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Situazione della classe 

A verifica del Piano di lavoro per l’anno scolastico 2021-22 viene confermato 

il quadro di una classe generalmente collaborativa e produttiva.  Durante lo 

svolgimento dell’attività didattica gli allievi hanno partecipato con positivo 

entusiasmo e adeguato impegno domestico alla proposta didattica 

raggiungendo, per la maggior parte, profitti più che soddisfacenti. Lo stato 

d’animo diffuso di insicurezza e ansia da prestazione, che il Consiglio di 

classe aveva registrato ad inizio anno, si può dire  superato per la gran parte 

degli alunni, che hanno dimostrato di saper affrontare in modo efficace anche 

situazioni critiche. I rapporti con gli insegnanti sono stati, generalmente, 

improntati alla correttezza e alla fiducia reciproca. Il livello di socializzazione 

appare buono. La classe si è  avvalsa dell’attività didattica di sostegno e della 

didattica inclusiva.   

I Piani di Lavoro delle singole discipline sono in buona sostanza allineati al 

calendario preventivato.  

Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 

recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 

collegamenti interdisciplinari, ad attività che hanno visto coinvolti attivamente 

gli studenti.   

Gli alunni hanno spesso chiesto aiuto ai docenti per consolidare il metodo di 

studio e elevare il livello di autonomia; è, pertanto, possibile delineare il 



seguente quadro: “la maggior parte degli alunni ha consolidato la propria 

preparazione ed è in grado di lavorare in autonomia, sa progettare un’attività 

in collaborazione con i compagni, utilizzando adeguatamente i mezzi 

espressivi e multimediali; ha acquisito discrete capacità linguistiche e ha 

saputo impegnarsi per interpretare e risolvere problemi e concetti via via più 

complessi e articolati, ma  dovrà lavorare ancora sugli obiettivi trasversali 

proposti per il presente anno scolastico per migliorare metodo di studio, 

capacità espressive e di analisi”.  

  

Obiettivi educativi e didattici comuni   

Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze “Chiave di 

Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del contesto classe 

e con i criteri generali della programmazione educativa della scuola fissati nel 

P.T.O.F.   

Considerati i contenuti del Piano di Lavoro di Classe del presente anno 

scolastico, si ritengono sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi educativi 

e didattici comuni:  

- stimolare la partecipazione al dialogo educativo, espresso durante le 

attività didattiche con domande pertinenti e utili;  

- riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e 

problematiche della realtà contemporanea.   

Sono invece stati raggiunti solo parzialmente, pertanto verranno perseguiti 

nel prossimo anno scolastico, i seguenti obiettivi:   

- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi 

da una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e debolezza;   

- affrontare testi, anche complessi,  migliorando la capacità di operare 

collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline;  



- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni 

utili al proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le 

diverse fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze; 

- potenziare le competenze espressive ed affinare la capacità di saper 

utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico specifico; 

- rafforzare le capacità logiche e di rielaborazione dei contenuti al fine di 

favorire progressivamente un’elasticità di ragionamento che permetta 

di affrontare situazioni problematiche diverse, individuando risorse 

adeguate e la strategia risolutiva più adatta. 

Per gli obiettivi specifici previsti per ogni disciplina si rimanda a quanto 

indicato da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di 

Classe.   

 

Criteri di verifica e valutazione  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, 

grafiche, di laboratorio, ecc.).  

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a 

lungo termine, sono stati presi in considerazione il livello di partenza, i 

progressi evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno 

nello studio e la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui 

criteri di valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di 

promuovere la condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.   

  

Attività di recupero   

I recuperi sono stati svolti in itinere e con attività di sportello in orario 

extrascolastco.   

 



 Progetti disciplinari 

Sono stati portati a termine i seguenti progetti disciplinari: 

  

PROGETTI DISCIPLINARI  

-Progetto “Linguaggi diversi”.   

 

 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

-Uscita didattica al palaghiaccio di Feltre.  

-Laboratorio di lettura ed espressione presso la scuola primaria Gabelli. 

-Uscita didattica  a Padova per visitare il MuSMe e l'Orto botanico.  

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha provveduto ad elaborare percorsi di Educazione 

civica secondo le indicazioni predisposte dall’apposita commissione 

incaricata, e ha lavorato fino all’ottenimento di un monte ore più che 

adeguato, distribuendo gli impegni nell’arco dell’intero anno scolastico. 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 In base alla normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni) la classe ha svolto le attività di alternanza scuola lavoro. Tali 

attività, sono state proposte in questo anno scolastico con i seguenti obiettivi:  

• fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo 

base e nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con 

relativa certificazione, necessaria ad intraprendere gli stage;  

- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare 



nel Terzo Settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del 

territorio dal punto di vista socio-educativo e fornire informazioni per 

l'orientamento post-diploma in questo ambito. 

Gli alunni hanno partecipato il giorno 16 marzo dalle ore 8.10 alle ore 

13.10 all’incontro online con cooperative e associazioni del Terzo Settore, 

quali: coop. Melarancia, Consultorio Noncello, Progetto Casa al Sole 

(Fondazione Down Friuli Venezia Giulia), Fattoria al Guado, Cooperativa Il 

Piccolo Principe, Progetto Casa mia – Coop. ACLI, Associazione 

Arcobaleno. Dopo questo incontro gli studenti hanno preparato il progetto 

formativo per  lo stage esperienziale a carattere socio-educativo del terzo 

anno. 

 

 

                                                                                      La coordinatrice 

                                                                     Prof.ssa Maria Carmela Gangemi 
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Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe in generale ha partecipato con attenzione alle lezioni, ma non 
sempre ha risposto efficacemente alle sollecitazioni dell’insegnante, dato che 
pochi studenti sono intervenuti, soprattutto nelle discussioni collettive.  
Il clima tra allievi e insegnante è stato improntato al dialogo e alla chiarezza.  
Un gruppo di studenti ha avuto un atteggiamento appropriato verso il lavoro 
scolastico, conseguendo risultati abbastanza buoni grazie a risorse personali 
messe costantemente a frutto; invece, per alcuni allievi, l’impegno domestico 
è risultato frammentario, superficiale e “attivo” solo in vista delle verifiche, 
penalizzando in modo significativo gli apprendimenti.  
Gli obiettivi didattici indicati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti quasi per 
tutti: un gruppo si dimostra in possesso di competenze e conoscenze 
abbastanza sicure e ha conseguito discreti risultati; il resto della classe si è 
attestata su un livello mediamente sufficiente, anche se alcuni studenti 
evidenziano ancora delle difficoltà, legate sia a un metodo di studio non 
rigoroso che a lacune pregresse; a volte tali difficoltà risultano gravi e si 
manifestano soprattutto nell’elaborazione scritta a livello di articolazione del 
pensiero, di correttezza ortografica, ma soprattutto morfo-sintattica e 
lessicale. L’esposizione orale, in genere, rispetto al livello di partenza, è 
risultata più ricca dal punto di vista argomentativo, ma non sempre corretta 
nella sintassi e precisa nel lessico.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio di un testo orale; sa esporre in 
modo sufficiente, testi e/o esperienze vissute.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico, letterario, linguistico, tematico.  



La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze discrete, pur con qualche eccezione: alcuni studenti hanno solo 
riapplicato meccanismi acquisiti.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte. I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un 
ventaglio piuttosto largo. 
- La classe è migliorata nel complesso, ma mostra ancora lacune a livello 
argomentativo e sintattico. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe, in generale, sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a 
confronto, inserendoli nell’ambito culturale e in un genere letterario, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce in modo sufficiente le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti.  
-La classe conosce le caratteristiche di alcune tipologie di testo scritto: analisi 
di testo poetico e narrativo; testo argomentativo. 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI  

Moduli e unità didattiche Testi 

IL MEDIOEVO. Feudalesimo, nascita 
dei comuni, città e campagna tra 
Duecento e Trecento, la visione del 
mondo, la produzione culturale, la 
scrittura. La comparsa delle lingue 
romanze e le letterature europee 
delle origini (poema epico-
cavalleresco, romanzo cavalleresco, 
lirica cortese).  
La lingua italiana: comparsa e uso 
letterario; latino e volgare.  

I documenti della formazione dei 
volgari italiani:  
Indovinello veronese  
Placito capuano 
Iscrizione di San Clemente. 
A. Cappellano, De Amore, III, IV, 
VIII, X: Natura dell’amore e regole del 
comportamento amoroso 
La morte di Orlando e la vendetta di 
Carlo dalla Chanson de Roland; 
Chretien de Troyes, La notte 



La cultura ecclesiastica: la visione 
trascendentale, il rapporto con la 
classicità, le scuole e gli scriptoria). 
Le trasformazioni linguistiche. Lingua 
d’oc e lingua d’oil.  

crudele e il servizio d’amore da 
Lancilotto 
 

La poesia religiosa Francesco dʼAssisi, Laudes 
Creaturarum 

La scuola siciliana  

Il Dolce Stil Novo. La definizione di 
Dante: Pg. XXIV, vv. 49-57.  
Le rime dolci e leggiadre, la donna 
angelicata, amore e gentilezza. Il 
motivo della lode. L’amore come 
forza devastante. 

Guinizzelli, I’ voglio del ver la mia 
donna laudare;  
Cavalcanti: Chi è questa che vèn, 
ch’ogn’om la mira; 
Voi che per li occhi mi passaste ’l 
core 

La poesia comico-parodica.  
La poesia parodica, goliardica. 
Cecco Angiolieri. 

Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco, 
arderei ’l mondo;  
 

DANTE ALIGHIERI. La concezione 
poetica e politica. La biografia del 
sommo poeta intrecciata con 
l'evoluzione istituzionale del comune 
di Firenze; guelfi e ghibellini.  
Plurilinguismo e  pluristilismo.  
La Vita nuova: “Itinerarium mentis in 
Deum”, la poetica. Il Convivio: la 
prosa filosofica. Il De Vulgari 
eloquentia e la definizione del 
volgare modello. La teorizzazione 
politica: Monarchia. 
Il poema sacro: l’allegoria, la 
concezione provvidenziale della 
storia. 
La Comedia: problemi filologici, 
caratteri strutturali, la visione del 
mondo, il titolo e il genere, il senso 
anagogico e la missione profetica, 
Dante auctor e agens, la simbologia 
numerica, allegoria e figura, gli 
elementi di cosmologia dantesca. 
Metrica, lingua, stile.  

Vita nuova: cap. I; cap. XXVI, Tanto 
gentile e tanto onesta pare; cap. XLI, 
Oltre la spera che più larga gira; cap. 
XLII, La conclusione dell’opera.  
Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo 
ed io; Così nel mio parlar voglio 
esser aspro.  
 
La Comedia. L’Inferno: tematiche 
principali e struttura.  
Lettura, commento e analisi dei canti 
seguenti: I, II, 1-9, 32-33, 52-74; III, 
V, VI, X, XIII, XXI, 118-139;  XXVI, 
XXXIII, XXXIV, 16-60; 127-139. 
Percorso riassuntivo di alcuni dei 
canti restanti.  
 
Ascolto dell'intervista impossibile a 
Francesca da Rimini in dialogo con 
Edoardo Sanguineti 
 
Purgatorio, Struttura e temi principali. 
Canto I.  

IL TRECENTO TRA AUTUNNO DEL MEDIOEVO E PREUMANESIMO. 

GIOVANNI BOCCACCIO. La novella 
e l’epopea dei mercanti.  
Il Decameron: la struttura, la cornice, 

I, 1 Ser Ciappelletto;  
II, 5, Andreuccio da Perugia;  
IV, 5, Lisabetta da Messina;  



la realtà rappresentata, l’epopea 
mercantile, la lieta brigata e i valori 
cortesi, la fortuna e l’amore, la critica 
alla religiosità corrotta e l’esaltazione 
delle capacità dialettiche umane.  

V, 9, Federigo degli Alberighi;  
VI, 4, Chichibio e la gru;  
VI, 10, Frate Cipolla 
Lettura di altre novelle in 
preparazione dell’analisi di testo. 

FRANCESCO PETRARCA e il 
dissidio dell’io. La nuova figura 
dell’intellettuale tra Medioevo e 
Umanesimo. Il rapporto con il mondo 
classico.  
Rerum vulgarum  fragmenta: struttura 
e unilinguismo. La formazione 
dell’opera, l’amore e la figura di 
Laura, il dissidio. 
Il Secretum: lo sviluppo tematico. 

Familiari, IV, 1: L’ascesa al Monte 
Ventoso  
Rerum vulgarium fragmenta: 
I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono; XXXV, Solo et pensoso i più 
deserti campi; XC, Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi; CXXVI, Chiare, 
fresche et dolci acque; CCXXXIV, O 
cameretta che già fosti un porto. 

LA CIVILTÀ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

Le signorie. La civiltà delle corti. Il mecenatismo. La nuova visione dell’uomo. 
La riscoperta dei classici e la filologia. Il concetto di imitazione. I luoghi della 
cultura, il ruolo dell’intellettuale. La ricerca normativa e la trattatistica.  

Lorenzo de’ Medici Trionfo di Bacco e Arianna. 

Angelo Poliziano I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 

NICCOLÒ MACHIAVELLI. Il Principe 
La trattatistica precedente degli 
“specula principis”. 

L’esilio all’Albergaccio e la nascita 
del Principe: la lettera a Francesco 
Vettori del 10 dicembre 1513. 
Il Principe: Dedica; capp. I, VI, XV, 
XVIII, XXV, XXVI: l’esortazione finale. 

L’immaginario epico- cavalleresco: 
la tradizione cavalleresca. I cantari. 
LUDOVICO ARIOSTO. L’armonia e 
l’equilibrio rinascimentale.  
Il poema: ideazione e stesura, 
struttura e poetica. I temi: la quête, il 
labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni 
del poema. 

Orlando Furioso: I, 1-4, Proemio;  
I, 32-45: La fuga di Angelica;  
XII, 4-20: Il palazzo incantato di 
Atlante.  
 
Altri episodi saranno sviluppati 
all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Lavoro preparatorio per la prima prova scritta d’esame.  
Ripresa dei contenuti e delle forme del testo poetico: la forma del sonetto, 
parole-chiave in poesia, campi semantici, il livello retorico.  
Analisi di testo poetico e narrativo. Tema argomentativo. 

Gli allievi hanno letto e analizzato i romanzi seguenti sui quali è stata 
impostata in classe una conversazione collettiva: Bradbury, Fahrenheit 451; 
Grossman, Qualcuno con cui correre; Lee, Il buio oltre la siepe; Dürrenmatt, 
Il giudice e il suo boia; Schmitt, Ibrahim e i fiori del corano. 
Gli studenti hanno al loro attivo alcune letture individuali. 



METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. 
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento, al giudizio 
personale, alla discussione in classe su temi di attualità. 
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia. Esercizi di scrittura. 
Conversazioni/analisi collettive sulle opere lette.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 1, 2, Paravia; 
Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 
Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
Didattica digitale integrata.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro 
svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi narrativi e 
poetici. Prove orali: interrogazioni, interventi, esposizioni.  
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, la capacità di organizzare il discorso, 
l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo 
coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  
La valutazione sommativa ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 
Il recupero di studenti in difficoltà si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa. Alcune lezioni sono state 
finalizzate alla correzione di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Per il periodo estivo viene assegnata la lettura di un romanzo, McCarthy, La 
strada, e di almeno altre due opere presenti nella lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 
 



Verifica piano di lavoro latino 

I.I.S. Leopardi Majorana 

Classe III Eu 

a.s. 2021-2022 

 

Descrizione della classe 

Gli studenti si sono dimostrati attenti e motivati rispetto ai temi proposti durante 

le lezioni, anche se pochi alunni hanno partecipato attivamente con domande o 

riflessioni. La maggior parte degli studenti ha preferito prendere appunti o 

seguire in silenzio le attività. Dalla prova comune somministrata all’inizio 

dell’anno scolastico era emerso un livello mediocre di assimilazione delle 

principali strutture morfosintattiche della lingua latina. I testi latini dunque sono 

stati proposti con traduzione in italiano per stimolare un continuo confronto tra 

le due lingue. In corso d’anno è stato proposto un laboratorio inclusivo sulle 

maschere del teatro romano. Tutti gli autori affrontati sono stati oggetto di 

tematizzazioni che facessero percepire agli studenti la modernità dei classici 

latini soprattutto in un’ottica umanistica. Per gli alunni in difficoltà di 

apprendimento è stato proposto nel secondo quadrimestre un corso di recupero 

per sanare le lacune.  

Contenuti proposti 

1. Riepilogo delle conoscenze sintattiche e completamento dello studio del  

periodo latino. 

2. Le forme preletterarie. Livio Andronico e Nevio 

3. Il teatro arcaico (Plauto e Terenzio). 

4. L’età di Cesare: Catullo 

5. La storiografia nel quadro della crisi repubblicana  

6. L’oratoria: la figura di Cicerone 

Modalità operative adottate: 

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi argomenti;  

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva degli  

studenti e il confronto;  



- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la  

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata.  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la  

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per  

quadrimestre).   

I criteri di valutazione delle verifiche sono intesi ad accertare nello studente  

conoscenze abilità e competenze acquisite. La valutazione finale terrà inoltre  

conto dei seguenti indicatori: 

• raggiungimento degli obiettivi; 

• impegno costante nello studio;  

• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;  

• diligenza e senso di responsabilità;  

• puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro,  

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

• progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  

•partecipazione attiva alle attività didattiche;  

• regolare frequenza.  

All’inizio dell’anno scolastico la classe è stata sottoposta a una prova comune  

di competenze rivolta alle terze. 

Pordenone,05.06.2022 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Piazza Sara 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3^E Scienze Umane 

A.S. 2021/2022 disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe si è dimostrata corretta, abbastanza partecipativa e interessata 

alla lezione. Dai risultati ottenuti la classe ha un rendimento globale discreto. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale -  comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti - interagire oralmente - 

leggere e comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un'ampia 

gamma di argomenti - produrre testi sia orali che scritti che riguardano 

un'ampia gamma di argomenti - leggere, analizzare e interpretare testi 

letterari - esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opinioni nell'ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni - comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni - comprendere testi descrittivi complessi - comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere le loro esperienze di 

viaggio - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

esperienze di viaggio - comprendere brevi testi relativi a viaggi celebri - 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro 

- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di successo 

nel lavoro - comprendere brevi testi relativi a professioni insolite - 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi -  

identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti - 

comprendere un'intervista sul cyber-crime - comprendere espressioni e frasi 



 

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire 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. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere il tema del rapporto con gli altri - discutere il tema dell'amicizia - 

discutere sul concetto di "essere connessi agli altri" - descrivere la propria 

famiglia e discuterne l'importanza - discutere di occasioni speciali  - 

descrivere situazioni particolari legate al viaggio - discutere il tema delle 

difficoltà legate al viaggio - discutere sui mezzi di trasporto e sui diversi modi 

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni - descrivere situazioni 

particolari legate a professioni insolite - discutere sul rapporto scuola-lavoro - 

discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere riguardo alle 

diverse attività che possono essere considerate criminali - descrivere 

situazioni particolari legate alle crime series televisive - discutere sulla 

criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini - descrivere e 

confrontare foto - descrivere problemi globali - discutere sul tema dei rifugiati 

e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e numero di rifugiati - 

discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere testi brevi sulle proprie relazioni  - scrivere un breve saggio sulle 

riunioni familiari - scrivere testi brevi sulle proprie esperienze di viaggio - 

scrivere un breve saggio su un anno all'estero - 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 nelle scuole - 

scrivere un articolo per un giornale locale scrivere un breve testo sul 

problema dei rifugiati - scrivere una mail informale in risposta ad una 

richiesta di raccolta fondi nell'ambito di un progetto umanitario. 

 

Funzioni linguistiche  

 

dare informazioni personali - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini - dare esempi - esprimere contrasto  -

esprimere accordo/ disaccordo - dare esempi - portare avanti una 



 

discussione - esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale - descrivere 

immagini in dettaglio  - confrontare immagini - presentare fatti. 

 

Strutture grammaticali  

 

present simple and present continuous - stative and dynamic verbs - for and 

since - present perfect simple and past simple - present perfect continuous 

and duration form - - 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 - 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 - 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. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 
registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 
paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionario online, cd, 

dvd, lettore cd o lettore dvd, appunti dell'insegnante, computer, internet. Sono 

stati consigliati da leggere READERS ediz. HOEPLI per l’estate di livello B2. 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli, sono state svolte cinque unità comprese tra la unit 1 e la 

unit 5 con la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 1 Being Connected 

 

novembre / dicembre : unit 2 Inspirational travel  

 

gennaio / febbraio : unit 3 Job opportunities 

 

marzo / aprile : unit 4 The crime  

 

maggio : unit 5 Global issues 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

 

LETTERATURA 

 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Sono stati scelti 

testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi scelti sono 

accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore, della rappresentatività del genere. 

 

Dal libro di testo "Amazing Minds – New Generation Compact" edizioni 

Pearson sono stati svolti i seguenti argomenti durante l’anno : 

 

Geoffrey Chaucer : A Poet and a Traveller  

 

The Canterbury Tales : a Timeless Masterpiece 

 

Chaucer and the Universal Journey of Mankind - Chaucer’s Legacy 

 

The Canterbury Tales : A portrait of the English society – The pilgrimage – 

Social subversion – Main themes – A journey towards cooperation 



 

 

The General Prologue - The Wife of Bath - The Prioress 

 

The Renaissance and the Age of Shakespeare : Historical and Social 

Background  

 

Literary Background : Sonnets and Prose writing – The Golden Age of Drama 

– Elizabethan theatres / audiences / playwrights/ actors/ plays 

 

Queen Elizabeth I : The Spanish Armada Speech – the qualities of a unique 

leader 

 

William Shakespeare : the official version of Shakespeare’s life – The First 

Folio of 1623 – Shakespeare’s Canon – Shakespeare and the exploration of 

leadership – Shakespeare’s Legacy in the English Language – 

Shakespeare’s Legacy in films  

 

Romeo and Juliet : sources – plot – main themes – main characters – 

dramatic technique 

 

From "Romeo and Juliet": Prologue - The balcony scene 

 

The Globe Theatre 

 

Hamlet : sources – plot – main themes – main characters – dramatic 

technique 

 

From “Hamlet” : Hamlet’s melancholy – To be or not to be 

 

Macbeth : sources – plot – main themes – main characters  

 

From “Macbeth” : After Duncan’s murder 

Sonnets : The Mysteries of Shakespeare’s sonnets – style – main themes 

 

Shall I compare thee to a summer’s day ? 

 

My mistress’ eyes are nothing like the sun 

 



 

The Italian sonnet : Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Petrarch) 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. 

 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO :   

 

Durante l’anno è stato svolto recupero in itinere in classe per un solo allievo. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Per l'Educazione Civica è stato trattato l’argomento MIGRATION per 3 ore 

complessive attraverso la visione in classe del film in lingua inglese con 

sottotitoli in inglese “THE HELP” (2011) con successiva verifica scritta di un 

saggio in inglese valido per la valutazione dal titolo : AT THE CROSSROADS 

OF INEQUALITIES : MIGRATION OF AFRICAN AMERICANS AND RACIAL 

DISCRIMINATION IN "THE HELP" FILM. 

 

FILM IN LINGUA  

 

Video from  "ROMEO AND JULIET" (1968) by Zeffirelli "The Balcony Scene"  

 

Video from "Romeo+Juliet" (with Leonardo Di Caprio) "The Balcony Scene"  

 



 

Sono stati visti online dagli studenti come lavoro domestico i seguenti film in 

lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma di letteratura : 

 

Robin Hood : Prince of Thieves (1991) con Kevin Costner 
 
Robin Hood (2010) con Russell Crowe 
 
Romeo and Juliet (1968) by Zeffirelli 
 
Romeo + Juliet (1996) con Leonardo Di Caprio 
 
Shakespeare in Love (1998) con Gwyneth Paltrow 
 
Elizabeth (1998) con Cate Blanchett 
 

Sono stati visti in classe i seguenti film in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese inerenti al programma di lingua straniera : 

 

ROMAN HOLIDAY (1953) 

 

THE DEVIL WEARS PRADA (2006) 

 

MISBEHAVIOUR (2019) 

 

THE WOMAN IN RED (1984) 

 

 

30 maggio 2022                   prof.a Susanna Del Ben 



Verifica piano di lavoro storia 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

CLASSE 3 EU 

A.S.2021-2022 

Presentazione della classe 

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

schemi i nuclei centrali dei temi affrontati. Diversi studenti hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo, rendendosi protagonisti del percorso di 

apprendimento. I ragazzi hanno maturato un buon livello di conoscenze e una discreta 

padronanza del lessico specifico. 

Durante l’anno scolastico è stato effettuato un laboratorio inclusivo, dopo la visione 

del film The mission, per la costruzione di oggetti tipici della cultura dei nativi 

americani.  

Gli obiettivi che hanno guidato le attività didattiche sono stati: 

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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente; 

- conoscere ed usare criticamente testimonianze e fonti; 

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

varie strutture; 

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

- scoprire la dimensione storica del presente; 

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

Competenze 

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

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

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

che li determinano. 

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

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

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



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

presente. 

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

micro e macro storia anche attraverso attività progettuali. 

Contenuti: 

Dal Medioevo alla fine del XVI secolo. 

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

Società ed economia nell’Europa bassomedievale. 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. 

La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa. 

Le svolte dell’età moderna 

Le trasformazioni politiche del’600 

 

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

degli argomenti trattati. Hanno avuto forma di colloqui orali, di esposizioni di un 

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

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

relazioni, ricerche, testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni individuali o di 

gruppo). La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti indicatori: raggiungimento 

degli obiettivi; impegno costante nello studio; attenzione ed interesse specifico per la 

materia dimostrati; diligenza e senso di responsabilità; puntualità nelle consegne, 

autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura ed attenzione nel lavoro 

domestico; progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; regolare frequenza. 

 

Pordenone, 05.06.2022 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Sara Piazza 



               
I.I.S. Leopardi-Majorana     

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 3^ Eu – LICEO SCIENZE UMANE – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della situazione di partenza si rimanda a quanto
scritto nella premessa al piano di lavoro dalla coordinatrice della classe,
essendo stato condiviso collegialmente nel primo consiglio di classe. Durante
le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si e dimostrata interessata e
partecipe alle lezione ma, non altrettanto impegnata nelle attivita di studio
domestico, cio e stato confermato anche dalle prime prove di verifica
sommativa. L'impegno non eccelle e si nota una certa difficolta nel mettere in
campo le abilita e le competenze richieste dall'insegnamento. Ciononostante
occorre sottolineare che il comportamento in classe e comunque corretto,
cosi come la relazione con l’insegnante. 

Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di 
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del 
Consiglio di classe, sono state proposte ed effettivamente svolte le seguenti 
linee programmatiche di lavoro. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina si e incentrata sulla
presentazione dei principali autori e correnti del pensiero filosofico antico, non
e stato invece possibile – per ragioni di tempo – svolgere percorsi tematici
riservati al pensiero tardo antico e medioevale. La programmazione educativa
e didattica e stata implementata attraverso l’uso integrato di due differenti
metodologie didattiche. L’impostazione storica tradizionale e stata
affiancata, sostenuta e rafforzata dal cosiddetto “metodo per problemi”
coniato dall’ambiente analit ico anglosassone. In questo senso le
problematiche filosofiche emerse nei vari contesti storici, sono state poste
come nodi centrali da cui partire e attorno ai quali far ruotare le varie teorie
filosofiche attualizzate. L’obiettivo e stato quello di fornire agli studenti le



abilità e le competenze necessarie nell’affrontare i problemi posti dalla
storia del pensiero, usando criteri didattici che segnano il passaggio
“dall’insegnare filosofia all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi,
Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della
programmazione e stata posta quindi la proposta di un insegnamento
“storico-problematico”, un insegnamento non rinunciatario della storia della
filosofia ma aperto a prospettive teoretiche innescate da approfondimenti
tematici, costruiti sia a livello diacronico che sincronico. In questo modo gli
studenti e le studentesse hanno avuto la possibilita di attualizzare le diverse
questioni filosofiche cost ruendo g l i strumenti logico-concettuali
necessari per affrontare diverse problematiche, variamente contestualizzate
o decontestualizzate, nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per
realizzare cio e stato inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto
diretto con il “testo” degli autori che principalmente hanno caratterizzato
l'antichita. Sono stati cosi estrapolati i “concetti” fondamentali del
dizionario filosofico, al fine di costituire l’ossatura della conoscenza
filosofica degli studenti, incentrata sullo strumento principale del “lessico”
specifico della disciplina. L’azione in aula e stata implementata a partire
dalla lezione frontale e dialogata, costantemente aperta alla discussione
argomentata e alla problematizzazione tematica, al fine di rendere gli
studenti parte attiva della lezione. Sono state altresi realizzate
sperimentazioni didattiche aperte alle nuove metodologie dell'apprendimento
in modalita flipped classroom 
Nel complesso  la programmazione ha quindi subito degli interventi di
rimodulazione, resi necessari non solo dalla persistente emergenza
sanitaria (pandemia da COVID – 19) con inevitabili ricadute sulla didattica ma
anche e soprattutto, a causa degli interessi, delle difficolta e delle esigenze
poste dagli studenti in relazione integrata al gruppo classe, sia nella modalita
di didattica in presenza e sia nella varie modalita di didattica a distanza,
effettivamente implementate in forma mista, con parte degli studenti in classe
e un'altr a parte a distanza. Ciononostante e rimasta complessivamente
inalterata la trattazione degli autori e dei concetti fondamentali, la conoscenza
dei quali crea le condizioni di possibilita per attuare una buona comprensione
del pensiero moderno e  contemporaneo. È stato inoltre utile e proficuo
aumentare l’interesse degli studenti sottolineando costantemente la natura
intrinsecamente interdisciplinare della filosofia, nella misura in cui si pone
come il sapere che fonda le altre discipline, aprendo in questo modo la
possibilita di attualizzare la comprensione e il fondamento multidisciplinare
delle scienze umane.
L'insegnamento della Filosofia ha contribuito inoltre a integrare l'acquisizione
delle competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che sono state cosi declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 



CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE EFFETTIVAMENTE SVOLTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

L e o r i g i n i d e l l a
filosofia e il suo valore
etimologico. 
I l p a s s a g g i o d a l
mithos a l logos come
ricerca della verita. La
d i f f e r e n z a t r a l a
conoscenza mitica e il
sapere filosofico.
Le testimonianze e i
f r a m m e n t i : l a
questione delle fonti.
I filosofi della Physis
alla ricerca dell'arché.
Talete, Anassimandro,
Anassimene.
E r a c l i t o : i l logos
u n i v e r s a l e e i l
concetto cruciale di
“divenire”.
P i t a g o r a e l a
tradizione pitagorica:
l'armonia dell'universo
e scritta in termini
matematici.
Parmenide: il poema
s u l l a n a t u r a
d e l l ' e s s e r e c o m e
eterna unita.
Essere e Divenire:
due nodi da sciogliere
t r a l ' u n o e i l
molteplice. 
Zenone: la dialettica

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale
nasce la filosofia.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei   presocratici
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia eraclitea e
parmenidea  e
sviluppare
un'inferenza. 

- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi delle
filosofie
presocratiche
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

- Saper individuare
e c o g l i e r e l a
differenza
conoscit iva che
passa tra il senso



d e i p a r a d o s s i ,
E m p e d o c l e e
Anassagora.
D e m o c r i t o e
l'atomismo.

connettere  e
valutare

c o m u n e e l a
filosofia.
- Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
f i l o s o f i c a a
differenza di quella
mitica. 

Novembre /
dicembre

- I sofisti e la critica
a l l ' ogge t t i v i t a de l
reale.
Protagora e l'uomo
come misura di tutte
le cose. 
Gorgia:  la negazione
d e l l ' e s s e r e e
l'Encomio  di Elena.
- Socrate: la filosofia
come scelta di vita.

- I l d e m o n e
dell'ignoranza e la
tecnica dell'ironia. 
I l d i a l o g o e l a
persuasione.
L'arte della maieutica,
l'intellettualismo etico
e la filosofia morale
del bene e del male.  

- Il processo e la
morte di Socrate. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia

- Problematizzare
e valutare

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei sofisti e del
filosofo Socrate,
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
S o c r a t e d i
sviluppare l'arte
della maieutica.  

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
socratica
- Saper valutare
c r i t i c a me n t e i l
problema
dell'intellettualismo
socratico. 

Gennaio /
febbraio e 
marzo

- Platone:
l'esperienza politica e
la filosofia. 
Il sapere esoterico e

- Comprendere e
concettualizzare 

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o



sapere essoterico.
La forma dialogica
della scrittura.
La filosofia platonica
come riflessione sulla
giustizia.
La Repubblica,  il mito
della caverna e la
t r ipar t i z ione de l la
s o c i e t a c o m e
specchio dell'anima.
La comunanza dei
beni.
La teoria delle idee.
I modi e le forme della
conoscenza. 
L a c o n o s c e n z a
sensibile e l'opinione.
Verita e conoscenza
sovrasensibile .
L'immortalita
d e l l ' a n i m a e i l
rapporto tra anima e
corpo.
Il giudizio platonico
sull'arte come mimesi
della mimesi.
La dialettica come
fondamen to de l l a
conoscenza. 
L'identificazione
sostanziale di buono
bello e vero. 
I g e n e r i s o m m i
dell'essere e il “non
essere” come essere
diverso nel Sofista; il
p a r r i c i d i o d i
Parmenide.
La cosmologia del
Timeo e il sapere
g e o m e t r i c o c o m e
fondamento
a c c a d e m i c o d e l

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
a l l ' e t i c a e
all'estetica.

- Argomentare e
comprendere

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare

Platone utilizzando
il lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
p l a t o n i c i d e l l a
R e p u b b l i c a , del
Sofista e d e l
Timeo. 
-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i a l
platonismo.

- Saper costruire
u n a m a p p a
concettuale delle
idee platoniche.
- Saper ricostruire
le argomentazioni
platoniche circa il
rapporto tra citta-
anima e giustizia. 
-Saper confrontare
le tesi di Platone
c o n q u e l l e d i
S o c r a t e e d i
Parmenide,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
p la ton ica su l la
giustizia.
- Saper cogliere la
d i f f e r e n z a f r a



sapere. e valutare sapere retorico e
sapere dialettico.
- Saper valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
p r o p o s t e d a
P l a t o n e n e l l a
Repubblica.

Aprile / 
maggio

- Aristotele:
l'Ỏrganon 
come strumento della
scienza. Le analogie e
le di f ferenze e le
distanze critiche dal
maestro Platone.
Le ca tegor ie e i l
concetto di Sostanza.
I s i l l o g i s m i e l a
capacita di Giudizio. 

La c lassi f icazione
d e l l e s c i e n z e : l a
filosofia naturale della
Fisica.
Le facolta dell'anima.

L a metafisica come
scienza dell'ente in
quanto en te e la
ricerca dei principi
primi.

L'Etica Nicomachea:
l ' e s e r c i z i o d e l l a
razionalita nelle virtù
etiche e nelle virtù
dianoetiche.
L a Politica e le forme
di governo. Lo stato
come realizzazione
dell'individuo.
L a r e t o r i c a e l a
poetica tragica della
Catharsis.

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Argomentare e
comprendere

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Aristotele
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Aristotele .
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l e d o t t r i n e
aristoteliche .

-Saper
argomentare
intorno
all'importanza e
alle ragioni del
“divenire” secondo
l a d o t t r i n a d i
Aristotele.
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di Aristotele,
u n a t e o r i a
dell'esperienza.
-Saper confrontare



- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
all'etica,
all'estetica e alla
fisica

- Problematizzare
e valutare

la dottrina delle
forme sostanziali
di Aristotele, con
la teoria delle idee
d i P l a t o n e ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
f i l o s o f i a d i
Aristotele.
- Saper valutare
criticamente
alcune soluzioni
p r o p o s t e d a
A r i s t o t e l e a i
p r o b l e m i d e l l a
f i s i c a , d e l l a
m e t a f i s i c a e
dell'arte tragica.

PERIODO ELLENISTICO 

Giugno I caratteri generali
della cultura e della
filosofia ellenistica: 
stoicismo,
e p i c u r e i s m o e
scetticismo. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'eta
ellenistica 
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
f i l o s o f i c a d e l
periodo ellenistico.



EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sottolineando ancora una volta, la natura intrinsecamente
interdisciplinare della filosofia, e stata implementata con particolare
attenzione una sezione di apprendimento sul tema della libertà, della
giustizia e della legalità. In particolare gli studenti e le le studentesse si
sono confrontati su come si puo declinare la liberta del singolo e della
comunita in rapporto alla legge. 
Sono state quindi implementate 4 ore di lezione nel 2^ quadrimestre, di cui 2
in compresenza con la docente referente dell'insegnamento. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si e svolta a
partire dalla lezione frontale, dialogata e segmentata (facendo anche
riferimento alle metodologie didattiche della flipped classrom), al fine di
attivare la curiosita e gli aspetti motivazionali degli studenti e delle
studentesse, met tendol i cos i a l c e n t r o d e l l a r e l a z i o n e d i
insegnamento/apprendimento. È stata altresi incentivata la lettura e
l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori inseriti nei contenuti
della programmazione. Non sono manchate le presentazioni in powerpoint
e le proiezioni, ove si e ritenuto opportuno, di brevi filmati e documenti
filosofici di approfondimento, che durante le lezioni hanno permesso di
arricchire e stimolare la curiosita degli studenti, attraverso l'inserimento di
immagini adatte a richiamare concetti e di mappe concettuali induttive e
deduttive.  
Sono state implementate altresi – fermo restando la normativa anti-COVID -
le metodologie che fanno riferimento alla didattica inclusiva per insegnare
agli allievi a lavorare in piccoli gruppi, mettendo insieme il bisogno di tutti
(apprendere) con le competenze di ciascuno (differenti e interdipendenti).

Sono stati necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 

Personal computer, internet explorer, e video-proiettore (durante la didattica
in presenza).
In generale  - anche durante la didattica a distanza -  i seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale, dalle
origini alla scolastica vol. 1, ed. Paravia -Pearson, Milano – Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale



in  google classroom). 
Raccolta di documenti, immagini, testi filosofici e selezione di testi scelti dal

docente.
Mappe concettuali. 
Film e/o brevi filmati di approfondimento dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento sono state le
interrogazioni orali, oltre alla costante valutazione in itinere e la verifica
dell'apprendimento tra pari. Non e stato necessario integrare la valutazione
orale con le verifiche scritte, dal momento che la filosofia e una disciplina
orale. Le occasioni di verifica sono state comunque frequenti e differenziate,
anche mediante indagini informali in itinere, al fine di costituire una valida
strategia per trasformare il sapere astratto in competenze personali e
concrete. Le esposizioni orali sono state individuali e di gruppo, sia per
verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti alla fine delle unita
didattiche e sia per esporre un lavoro di gruppo in apprendimento tra pari.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti sono stati coerenti
con quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si e tenuto conto altresi dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilita. È stato altresì
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento, per
individuarne i punti di forza e di criticita e per promuovere il successo
formativo di tutti e di ciascuno. 
I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali sono stati i seguenti: 

- la conoscenza dei contenuti
- capacita e competenze argomentative
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico
- correttezza formale di esposizione.



ATTIVITÀ DI RECUPERO

I l recupero delle insufficienze e la cura per l'eccellenza, hanno avuto luogo
in itinere e comunque in relazione alle difficolta e alle esigenze della classe e
del singolo.

Pordenone, 05 giugno 2022

Il docente: Domenico Bocale



                     VERIFICA   PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 EU  

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE  

Docente: SABINA PASIAN 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Le osservazioni di fine anno scolastico consentono di confermare  l’ 
eterogeneità della classe, così come riportato nelle osservazioni iniziali. 
La classe è costituita da un gruppo nutrito di studenti che ha manifestato 
molto interesse nei confronti della disciplina e degli argomenti trattati, 
ed ha partecipando attivamente alle lezioni con quesiti e la richiesta di 
approfondimenti su alcune tematiche particolarmente sentite. 

Una piccola parte del gruppo classe ha mantenuto un atteggiamento più 
passivo, nonostante le sollecitazioni proposte.  

In generale il clima di classe buono e disponibile, ha permesso di 
raggiungere gli obiettivi della disciplina previsti dalla progettazione e di 
colmare parzialmente alcune lacune riscontrate ad inizio anno, 
soprattutto relative al metodo di studio, per molti studenti ancora di 
carattere mnemonico e superficiale. 

Sono state proposte, inoltre, attività di  approfondimento su tematiche 
che si sono rivelate di particolare interesse e funzionali ad acquisire 
competenze propedeutiche all’attività di PCTO. 

  

Programmazione per competenze:  

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1  

“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità  disciplinare che interdisciplinare.”  

Capacità/Abilità  

-Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.  

-Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello 
disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.  

Competenza 2  



“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le 
specifiche terminologie  curricolari”.  

Capacità/Abilità  

-Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti 
multimediali. - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le 
terminologie disciplinari  

 

 

 

Asse culturale storico-sociale   

Competenza   

“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e 
consapevole, il  cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli 
educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia 

diacronica attraverso il confronto  fra epoche, sia sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e  culturali.”   

Capacità/Abilità  

- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella 
loro  corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli 
elementi  culturalmente più rilevanti.  

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

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

Asse culturale scientifico-tecnologico   

Competenza   

“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti 
alla  realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i 
concetti di  sistema e complessità”.  

Capacità/Abilità  

-Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie 
chiavi  interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a 
modelli di  riferimento anche complessi.  



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

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

❑ CONOSCENZE  

ANTROPOLOGIA  

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - 
Corso  integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. 
Paravia/Pearson  

▪La Scienza dell’essere umano e della cultura”  

- Un inquadramento dell’antropologia  
- La cultura nella prospettiva dell’antropologia 
- L’antropologia di fronte al cambiamento   

▪ Le origini e gli sviluppi dell’antropologia   
- L’antropologia delle origini: l’evoluzionismo   
- Il particolarismo culturale di Boas  
- Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
- L’antropologia strutturale   
- Il neoevoluzionismo  
- Il materialismo culturale  
- L’antropologia interpretativa  
- L’antropologia postmoderna  

▪ L’adattamento all’ambiente  
- Le prime forme di economia: la caccia e la raccolta  
- L’agricoltura  
- L’allevamento  
- L’industria  

SOCIOLOGIA   

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - 

Corso  integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. 
Paravia/Pearson  

▪ La scienza della società  
- Un inquadramento della sociologia  
- La scientificità della sociologia  
- La socialità come destinazione e come appartenenza  



▪ Gli Autori Classici della Sociologia”  
- I presupposti della sociologia  
- Lo studio scientifico della società: teorie classiche (Comte, Marx, 
Durkheim)  

- Lo studio delle azioni umane: teorie classiche  

 

PSICOLOGIA  

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”, 
ed. Paravia/Pearson  

▪ Lo studio del comportamento e dello sviluppo 
- Il comportamento: un oggetto di indagine complesso  
- Il comportamento secondo le principali teorie psicologiche  
- Le diverse aree di ricerca per ogni aspetto del comportamento 
- L’indagine sullo sviluppo 

▪ Lo sviluppo cognitivo nell’arco della vita 
- Dal concepimento alla nascita 
- l’Apprendimento nella prima infanzia  
- Piaget: la mente del bambino 
- Piaget: la mente del ragazzo  
- La revisione delle teorie di Piaget  
- Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva  
- L’età adulta 
- Il mondo degli anziani  

▪ Lo sviluppo degli affetti e delle emozioni  
- Le principali teorie sulla costruzione dei legami affettivi  
- Lo studio scientifico delle emozioni 
- “Sentire” l’altro: l’empatia  

PEDAGOGIA   

Testo in adozione  

U. Avalle, M. Maranzana, “Educazione al futuro. La Pedagogia 
dalla Scolastica al  Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  

- L’educazione nel basso Medioevo  
- L’educazione tra verità di fede e cultura profana: la Scolastica   
- Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam  
- La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. 

Calvino  



- La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione 
gesuitica  
- L’educazione nel Seicento: Comenio  
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Pensiero Bianco: storia del pensiero bianco.  
Definizione di “razzismo”; 
Il concetto di “razza”: la storia e le interpretazioni scientifiche. 
 

Strategie didattiche:  

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a 
metodologie attive  (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione 
ed esposizione di testi in  diversi formati ecc.) nelle quali le alunne sono 
state chiamate ad organizzarsi e  ad attivare processi quali la 
cooperazione e la comunicazione.  

 

 

 

Strumenti didattici:  

Libri di testo adottati:  

Clemente, Danieli, Innocenti, Lo sguardo da lontano e da vicino. 
Corso  integrato di antropologia psicologia e sociologia per il secondo 
biennio del  liceo delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Educazione al futuro, La pedagogia dalla 
Scolastica al Positivismo,  per il secondo biennio delle scienze umane, 
Pearson.   

Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi 
audiovisivi  multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe 
concettuali; quotidiani e  riviste specialistiche; biblioteca  

Strumenti di verifica  



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

Criteri di verifica e valutazione  

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso 
corretto  delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; 
Partecipazione alle  attività didattiche; Puntualità nelle consegne; 
Tenuta del materiale didattico; Spirito di collaborazione; Progressione 
negli apprendimenti  

Attività di recupero  

In seguito ad ogni verifica sommativa è stato dedicato un tempo congruo alla 
meta riflessione sulle fragilità emerse e all’attività di recupero dei contenuti 
risultati carenti. 

 

Attività di approfondimento od extracurricolari   

    Nel corso dell’anno spazio ed energie sono state dedicate alle attività 
di approfondimento legate alla unità di apprendimento le cui caratteristiche 
sono descritte nella premessa al piano di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 04 giugno 2022                                            prof. Sabina Pasian 



Relazione finale 
 

Materia: Matematica 
 

Classe 3Eu   a.s.2021/2022 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni 

proposte: gli allievi si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno mostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze 

ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e puntuale 

oppure ad un metodo di lavoro non organizzato e non adeguato alle richieste 

dell’ insegnante.  

 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi che hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  



• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro 

di inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e 

interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di 

varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica , adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza con gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento. 

 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Le verifiche effettuate sono state, come previsto ad inizio anno, di varia 

tipologia, in funzione delle specifiche esigenze didattiche e di apprendimento: 

prove scritte (libere, semi-strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), 

prove orali ed esercitazioni pratiche di varia tipologia. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le eventuali attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 



 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori Volume 3, Edizione Azzurra, autore 

Leonardo Sasso, casa editrice Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo zero (tempo impiegato: 20 ore) 

Ripasso degli argomenti del biennio. 

Modulo uno (tempo impiegato: 14 ore) 

Frazioni algebriche ed operazioni. 

Equazioni fratte di primo grado.  

Disequazioni fratte di primo grado. 

Modulo due (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di secondo grado  

Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete.  

Formula risolutiva.  

Discussione sul discriminante.  

Modulo tre (tempo impiegato: 6 ore) 

Significato grafico di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Sistemi di equazioni di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Modulo quattro (tempo impiegato: 8 ore) 

Divisione tra polinomi. 

Regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori. 



Modulo cinque (tempo impiegato: 8 ore) 

Equazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. 

 

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, sono 

state effettuate due ore di attività di recupero/sportello in presenza in orario 

extrascolastico. Infine, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                              Il Docente 

                                                                                 Maria Carmela Gangemi 



Relazione finale 

 

Materia: Fisica 

 

Classe 3Eu   a.s.2021/2022 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

 

 

La classe si è dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; gli 

allievi si sono mostrati generalmente educati e ricettivi ed hanno mostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze 

ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti.  



 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro 

di inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e 

interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-Learning, le esercitazioni di 

varia tipologia.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica, adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza per gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP.  

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  



• Libro di testo: Il Dialogo con la Fisica1 Edizione Linx 

• Appunti forniti dal docente. 

 
 Contenuti disciplinari 

Modulo zero: Grandezze e misure (tempo impiegato: 6 ore) 

Le grandezze, il SI, la notazione scientifica e ordini di grandezza, il volume e 

la densità. 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. 

Modulo uno: i vettori (tempo impiegato: 6 ore) 

Operazioni con i vettori e loro scomposizione. 

Modulo due: le forze (tempo impiegato: 7 ore) 

La forza peso, l’attrito, la legge di Hooke. 

 Modulo tre: Descrivere il movimento (tempo impiegato: 1 ora) 

Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo 

Modulo quattro: La velocità (tempo impiegato: 2 ore) 

La velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Modulo cinque: L’ accelerazione (tempo impiegato: 4 ore) 

L’ accelerazione media, leggi orarie del moto uniformemente accelerato.  

Modulo sei: Le leggi della dinamica 

Il primo ed il secondo principio della dinamica, il principio di azione e reazione 

e applicazioni. 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei 



singoli allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in 

classe. Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in quanto 

strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento di 

monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è basata 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno 

evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e 

della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si è 

basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; uso corretto del linguaggio 

e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di 

applicazione delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio; adeguamento agli obiettivi; impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe;  

• precisione e puntualità delle consegne;  

• interesse per la materia;  

• autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

•  progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, sono 

state effettuate due ore di attività di sportello/recupero in presenza in orario 



extrascolastico. Infine, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                           Maria Carmela Gangemi 

 



Verifica del piano di lavoro - Classe 3EU  
Anno scolastico 2021-2022 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un adeguato livello di 
interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di preparazione  
sufficiente, in alcuni casi anche con risultati  più che buoni per quanto 
riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari 
argomenti; la capacità di rielaborare e applicare i contenuti è in alcuni casi 
un po’ difficoltosa e necessita di un lavoro guidato. La classe appare  
disomogenea sia per capacità che per impegno e partecipazione. 
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. La 
maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di stabilire 
collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti studiati, in 
alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il metodo di 
studio che tende ad essere di tipo mnemonico, con uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale e soprattutto associato al momento 
di verifica;  alcuni alunni hanno mostrato delle difficoltà più o meno marcate, 
sia nella comprensione che nell’assimilazione dei concetti proposti sia per 
difficoltà personali che per un impegno domestico non adeguato.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei confronti 
dell’attività didattica, con una partecipazione inizialmente timida e limitata a 
pochi elementi, che poi si è andata rafforzando e diffondendo ad una 
maggior parte della classe.  
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera sufficientemente corretta i contenuti 
degli argomenti trattati fornendo esempi pertinenti 

- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini 
nuovi 

- utilizzare in modo appropriato un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici 

- usare la simbologia chimica 



- riconoscere le leggi ponderali 
- enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i 
criteri operativi  che permettono di definire elementi e composti 

- distinguere tra elementi e composti tra atomi e molecole, leggere una 
formula chimica 

- descrivere la struttura dell’atomo in termini di particelle e di modelli 
atomici 

- conoscere e usare il concetto di mole 
- riconoscere nella Tavola Periodica la struttura di un atomo 
- individuare i tipi di legami molecolari e intermolecolari che si possono 
formare tra atomi o composti 

- assegnare  i nomi IUPAC e tradizionale e costruire la formula di struttura 
ad un composto  

- descrivere i tessuti del corpo umano 
- sapere come funzionano alcuni meccanismi omeostatici 

 

CONTENUTI 
 
La materia:  
La teoria atomica di Dalton, trasformazioni chimiche e fisiche, le reazioni 
chimiche e le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. 
 
La mole 
La mole e la sua relazione con il numero di Avogadro; il volume molare. 
 
La struttura dell’atomo: 
Protoni, neutroni, elettroni, isotopi, ioni; onde elettromagnetiche; spettri di 
assorbimento e di emissione; principali teorie sulla struttura atomica; 
l’atomo di Thomson, Ruttherford e Bohr; il principio di indeterminazione e il 
concetto di orbitale; gli orbitali e i loro numeri quantici; la configurazione 
elettronica degli elementi; il sistema periodico e l’inquadramento delle 
proprietà periodiche degli elementi. 
 
Legami chimici: 
L'energia di ionizzazione; elettronegatività; legami intramolecolari: 
covalente puro, covalente polare, dativo, ionico,  metallico; formule di 
struttura e rappresentazioni di Lewis; significato di polarità di una molecola, 
forze di Van der Waals. 
 
I composti: 
Valenza,  numero di ossidazione; formule brute; primo approccio alla 
nomenclatura IUPAC di ossidi, idrossidi e acidi. 
 
Strutture e funzioni del corpo umano 
Forma e funzione degli organismi: organizzazione e specializzazione 
cellulare, i vantaggi degli organismi pluricellulari. I tessuti animali: epiteliale, 
connettivo, nervoso, muscolare; organizzazione anatomica: tessuti, organi, 



apparati; la pelle e il sistema tegumentario; i meccanismi a fedback e la 
termoregolazione. 
 
Apparati del corpo umano 
Anatomia e fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio. 
Le principali malattie associate a tale apparato. 
 
Attività di laboratorio: osservazione al microscopio di tessuti animali. 
 
A maggio la classe ha fatto una visita guidata al MUSME e all’orto botanico 
di Padova come approccio allo studio del corpo umano e dei suoi 
medicamenti. 
 

Metodologie adottate: 
 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate 
- esecuzione di esercizi 
- attività di laboratorio (ridotta) 

 

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi e dal web, con 
schemi riassuntivi ed appunti al fine di favorire la capacità di osservazione e 
di elaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 
recupero sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia 
con l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire.  
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari 
a risposta multipla e aperta, risoluzione di esercizi; attraverso tali prove si è 
cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della terminologia 
scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche 
della continuità, della puntualità e della correttezza nell’impegno, dell’uso di 
un linguaggio specifico appropriato, della partecipazione all’attività didattica, 
della progressione personale sia sul piano dell’acquisizione di conoscenze 
che di competenze e abilità. 
 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

 
STORIA DELL'ARTE  
Liceo Scienze Umane - Classe 3E 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

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



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

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

 

Abilità Conoscenze 

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

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



Scienze Motorie e Sportive 
 

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

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

• preatletici 
• percorsi misti 
• test di resistenza: 1000 mt 
• bapne: sequenze in progressione di difficoltà 
• pallavolo: tecnici individuali e di gruppo, sequenze di gioco 



• badminton: esercizi di percezione e di coordinazione oculo- manuali, 
fondamentali di base, gioco, minitornei 

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

 
Progetti ed uscite didattiche 

- Progetto bapne. Il corso, suddiviso in quattro lezioni, sollecitando le 
funzioni neuro-motorie, ha lo scopo di incrementare l’attenzione, la 
concentrazione, la memoria e le capacità di reazione con risposte 
motorie appropriate. Le lezioni sono state condotte da un professionista 
del settore. 

- Uscita al palaghiaccio di Claut con approccio al  pattinaggio e al curling. 
Le sedute didattiche sono state svolte da esperti delle discipline. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 3Eu sono stati 20 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato un 
apprezzabile interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle 
iniziative proposte, ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 
 
CONTENUTI SVOLTI  

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

virtuoso 
5. Le Beatitudini 
6. La Chiesa nella formazione iniziale; le eresie ed i Concili dei primi 

secoli.  
7. Lutero e la Riforma, Il Concilio di Trento  

 

Ore di lezione 30 

 
 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

CLASSE 3^EU 

 
Filosofia/Diritto 

 
"Libertà, giustizia e legalità. Come si può declinare la libertà del                 singolo e della 

comunità in rapporto alla legge". 

7h (2° quadr.). 
 
 
Scienze Umane/Diritto 

 
"L'uso delle parole: il termine "razza" nella Costituzione italiana. Il "pensiero 

bianco"". 

8h (1° quadr.) 
 
 
Inglese 

 
“Migrazioni”  
2h (2° quadr.) 
 
Diritto 
“Stranieri residenti” 
1h (2° quadr.) 
 
Italiano 
 
Le elezioni scolastiche 
 
1h (1° quadr.) 
 



 
 

    Diritto/Storia 
 

Art. 1 Cost.: diritto a un lavoro libero e dignitoso 
 

   5h (2° quadr.) 
 

  Diritto 
 

Educazione alla parità di genere 
 

2h (1°/2° quadr.) 
 

 
 
CONTRIBUTI SPECIFICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

- Scienze motorie 
Progetto Bapne (2h) 

- Latino/Storia 
Laboratorio riciclo carta e costruzione maschere teatro greco-latino (2h) 

- Filosofia 
Il punto sulla pandemia in corso (1h) 
 
 
TOTALE ORE: 50 
 
 
Pordenone, lì 5 giugno 2022                           prof.ssa Antonella Ianulardo 

 
 

Storia   dell’arte / Diritto   

  

Tutela   e valorizzazione   del   patrimonio   culturale e     ambientale- art.9 Cost.   

5 h   ( 2 ° quadr .)   
  

  

Diritto   

  

Economia   civile   e   sviluppo   sostenibile   

  

15h   (1°   /2° quadr.)                 


