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docente coordinatore: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe 
 
La classe si compone di 22 allievi, una studentessa, proveniente da altro 
Istituto, è stata inserita nell’anno scolastico in corso. 
Nel corso dell’anno hanno più volte dimostrato un carattere variegato, in termini 
di competenze, impegno e partecipazione; accanto a studenti che hanno 
partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando perseveranza e 
maturità, altri hanno rivelato un atteggiamento più pigro rispetto agli stimoli 
proposti. 
Nell’ultimo periodo per alcuni si è registrato un calo in termini di impegno e 
concentrazione nei momenti scolastici, che ha fatto osservare scarsa tenuta 
nel tempo e, in un certo senso, mancanza di consapevolezza sul fatto che la 
scuola non fosse ancora giunta al termine. Questo si è rispecchiato in classe 
in una minore capacità di fare un distinguo tra i tempi di pausa e quelli in cui 
invece bisogna raccogliere forze e concentrazione per dedicarsi all’ultimo 
importante sforzo. 
La composizione del consiglio di classe, in alcune discipline, ha purtroppo 
avuto discontinuità nel corso dell’anno, rendendo più complesso il lavoro per 
gli allievi. Nonostante questo, è condivisa l’opinione che con buona parte della 
classe si possa intravedere la possibilità poter svolgere un buon lavoro negli 
anni a venire.  
Si riscontra infatti, in un buon numero di studenti, disponibilità all’impegno.  
Alcuni devono ancora trovare la giusta motivazione e capire come approcciarsi 
al tempo scuola e al lavoro autonomo pomeridiano; proprio per questo, sono 
stati più volte esortati a programmare e articolare lo studio personale in modo 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche, collaborando 
tra compagni nella progettazione, nella realizzazione e nella presentazione di 
lavori cooperativi.  
Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e i rapporti degli studenti tra di loro 
e con i docenti sono stati improntati su correttezza e disponibilità all’ascolto. 

Il Consiglio di Classe si augura in conclusione che gli allievi sappiano 
approfittare positivamente delle occasioni e degli stimoli che sono stati loro 
proposti, che sappiano diventare sempre più autonomi nel lavoro e coscienti 
delle proprie capacità, cominciando a finalizzare i propri interessi al fine di una 
scelta ponderata degli studi futuri.  
 



Alcuni studenti svolgono attività sportive di vario genere, alcuni a livello medio-
alto. 

La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
 
Obiettivi educativi e didattici comuni 
 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto 
stabilito dal POF, i docenti si sono proposti, nel corso dell’anno scolastico 
2021-2022, i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

- stimolare gli allievi a un dialogo costruttivo, che funga da mediatore per 
un atteggiamento di rispetto e collaborazione verso persone; 

- promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente 
che ci circonda;  

- 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; 
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che derivi da 
una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e debolezze:  

- 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 anche in modo 
autonomo; 

- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e problematiche 
della realtà contemporanea. 

 
Metodologie di lavoro e attività di recupero 
 
 
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 vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche.  



Ogni insegnante ha utilizzato le metodologie che ha ritenuto più opportune, a 
seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla classe nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
Le attività di recupero si sono svolte nell’orario curriculare e gli insegnanti 
hanno utilizzato alcune tra le seguenti strategie:  

- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 
verifiche sulle concrete esigenze della classe;   

- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
Di fronte alla necessità di attivare recuperi personalizzati, gli insegnanti hanno 
indirizzato gli studenti verso gli sportelli tenuti dai colleghi che si sono resi 
disponibili a livello di istituto. 
Per gli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nelle 
singole discipline, sono state predisposte le seguenti attività: 

- tutoraggio per il recupero tra compagni di classe; 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente; 
- attività di gruppo mirata alla presentazione alla classe di un argomento 

nuovo, predisponendo opportuni materiali anche multimediali 
(presentazioni power point, ecc). 

- partecipazione ad eventuali attività (seminari, corsi) organizzati 
dall’Istituto. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche sono state costanti e in congruo numero, articolate in forma diversa 
a seconda della disciplina.  
Ciascun insegnante ha comunicato agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si è evitata la coincidenza di più 
verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo il calendario delle 
prove sul registro di classe. 
 
Per il rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo 
educativo con studenti e famiglie la valutazione costituisce una delle 
fondamentali responsabilità della scuola, oltre che un ambito di esclusiva 
competenza della funzione docente; deve perciò rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. 
A tal fine, la nostra scuola adotta le seguenti modalità di verifica e valutazione 
degli apprendimenti: 



- ogni docente illustra con la massima trasparenza e chiarezza ai propri 
studenti le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle singole prove; 

- le date delle verifiche scritte vengono di regola programmate e rese note 
per tempo, cercando di evitare la coincidenza di più prove scritte nella 
stessa giornata; 

- le prove scritte vengono corrette in tempi brevi e comunque prima della 
successiva prova; 

- viene sempre comunicato prontamente agli studenti l’esito delle prove 
sostenute; 

- il voto di fine quadrimestre è espressione di sintesi valutativa, fondandosi 
su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie didattiche adottate e funzionali all’accertamento 
dei risultati di apprendimento previsti;  

- viene promossa l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul 
proprio processo di apprendimento, per individuarne i punti di forza e di 
criticità e per promuoverne il successo formativo. 

-  
Studenti e famiglie hanno potuto costantemente analizzare e controllare il 
percorso di apprendimento, nelle singole situazioni proposte, attraverso 
l’accesso al registro elettronico. 
 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si è tenuto conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 
valutazione finale si basa sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
rispetto al livello di partenza. 
 
Si segnalano le seguenti attività, approvate dal Consiglio di classe: 
 
Progetti disciplinari 
 

- Corsi per le certificazioni, partecipazione a conferenze in lingua inglese 
 
Proposte educative e culturali scolastiche ed extrascolastiche (con visite 
d’istruzione) 
 

- Uscita sul territorio con proposta di attività sportiva (golf) 
- Laboratorio "Fisica in moto" presso la Ducati di Bologna e visita al museo 

Marconi di Sasso Marconi (BO), proposta dal dipartimento di Matematica 
e Fisica; 

- Orto Botanico di Padova e MUSME, proposta del dipartimento di Scienze 
naturali. 



 
PCTO 
 
Sulla base di quanto indicato dalla legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è 
ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative ai PCTO, ex 
alternanza scuola lavoro, in relazione sia all’anno di corso che agli interessi dei 
singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita; lo scopo di tali 
percorsi è quello di creare per gli studenti delle occasioni di raccordo  tra i 
saperi teorici acquisiti in classe e pratiche di messa in opera di tali saperi al di 
fuori della scuola, con acquisizione tramite l'esperienza operativa di ulteriori 
conoscenze. 
Nel corso dell’anno tutti gli allievi hanno seguito i moduli previsti per la 
formazione sulla sicurezza. 
Alcuni studenti, individualmente, hanno partecipato ad altre esperienze PTCO 
scegliendo le seguenti attività offerte dalla scuola: Dante, l’ammirazione della 
realtà, Stage messaggero veneto; Corso arbitri di pallavolo; Conferenze in 
lingua inglese; Esame FCE-livello B2. Agli atleti che svolgono tornei di livello 
regionale/nazionale, sono inoltre state riconosciute un certo numero di ore di 
PCTO. 
Il tutor di classe, per quest’anno scolastico, sarà la professoressa Sabrina 
Garlatti, che ha avuto il compito di illustrare alla classe le diverse proposte 
dell’Istituto. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda l'educazione civica, che ha come referente generale il prof. 
Favro, i docenti hanno stilato il quadro orario relativo e hanno chiarito gli ambiti 
di competenza che sono stati trattati dai singoli insegnanti e che è reperibile 
nella relazione dedicata a questa disciplina.  

 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 
La presentazione del Programma della disciplina, nel corso dell’anno che sta per 
concludersi, si è declinata secondo modalità inconsuete, come di seguito si 
cercherà di dare puntualmente conto. Durante il primo Quadrimestre, infatti, chi 
scrive è stato assente e la materia è stata affidata a due insegnanti supplenti che 
si sono avvicendati nel periodo compreso fra ottobre e dicembre. L’assenza si è 
poi, in modo imprevisto, prolungata nel mese di gennaio e la mia presenza stabile 
e continuativa in classe è iniziata, ed è proseguita senza altre interruzioni, a 
decorrere da febbraio: a oggi poco più di quattro mesi, quindi, con conseguenze 
facilmente immaginabili sul piano della comunicazione efficace dei contenuti 
didattici e della esercitazione delle competenze di scrittura ed esposizione orale, 
azioni educative quest’anno tanto più necessarie e fondamentali se consideriamo 
il fatto che per due anni, la Classe ha subito, per ragioni che sarebbe superfluo 
ricordare, pesanti condizionamenti e limitazioni al normale svolgimento dell’attività 
didattica. Inutile dire che, durante questo breve periodo in presenza, si è cercato 
con ogni cura e profondendo ogni impegno di recuperare il tempo perduto, ma va 
da sé che, anche per ragioni di convenienza se non, in certo senso, per motivi di 
ordine quasi fisiologico, una concentrazione eccessiva di spiegazioni e 
presentazioni di carattere teorico diventava impossibile e inevitabilmente 
controproducente sul piano di una efficace fruizione e metabolizzazione del 
materiale. Ne consegue che, volendo chi scrive, anche per coerenza con 
l’impostazione tenuta negli anni precedenti, continuare a privilegiare senz’altro la 
qualità dell’approfondimento monografico rispetto alla completezza “orizzontale” 
dell’informazione ad ampio raggio ma generica e criticamente poco connotata, il 
numero degli autori studiati è stato di necessità ridotto e, in conseguenza delle 
problematiche più sopra descritte, il quadro idealmente preventivato dal docente 
ha dovuto essere ricondotto a più realistiche e gestibili proporzioni, illustrate più 
sotto nel paragrafo dedicato al programma effettivamente svolto. L’altra grande 
questione, che accomuna tuttavia questa alle altre classi, è relativa appunto alla 
situazione emergenziale che, iniziata a marzo 2020, si è protratta, per quanto 
riguarda la gestione “eccezionale” della didattica – oscillante tra momenti in 
presenza e a distanza – fino a tutto l’anno scorso, senza considerare il corredo di 
altre limitazioni e restrizioni che, sia pur in maniera meno diretta e invasiva, hanno 
tuttavia inciso a loro volta sullo svolgimento di un proficuo e sereno dialogo 
educativo e ovviamente, per quanto riguarda la disciplina in questione, non solo 
sulle modalità di insegnamento e comunicazione dei contenuti, ma altresì sullo 
stesso svolgimento delle verifiche, profondamente modificato anch’esso dalle 
esigenze della DAD. Sia chiaro a scanso di equivoci: il Triennio “pandemico” non 
può in nessun modo - né chi scrive intende certo collocarsi in tale posizione di 
rigida e ottusa univocità - essere interpretato in termini soltanto negativi e 
disfattistici, date le opportunità e le occasioni che esso ha inevitabilmente offerto 
per un lavoro di ripensamento e riflessione profondi e radicali anche intorno 
all’essenza stessa della scuola e del processo educativo, oltre che sui valori etici 
ed esistenziali a quelli connessi, ma, anzi, proprio in considerazione di questo, 



non si è potuto non tenere conto, una volta rientrati a scuola in una condizione di 
recuperata, ancorché assai incompleta, “normalità”, del fatto che non era certo 
possibile, né tantomeno auspicabile, ricominciare ad agire sul piano didattico 
come se nulla nel frattempo fosse accaduto e tentare quindi di rifarsi rapidamente 
del tempo perduto magari completando ed esaurendo i programmi, con la sola 
preoccupazione di una anodina correttezza burocratica. La pandemia e le 
modalità della sua gestione hanno inciso profonde ferite e lasciato negli allievi, ma 
anche nei docenti, traumi non facilmente superabili e non tenerne conto anche in 
relazione alla stessa proposta disciplinare sarebbe stato, educativamente, da 
irresponsabili. Dentro le maglie strette di questa duplice criticità, dunque, si è 
proceduto a presentare un Programma concettualmente coerente e 
adeguatamente rappresentativo anche nell’ottica, e a conclusione, di un percorso 
biennale teoreticamente denso e complesso, cui la Classe ha di norma risposto 
con crescente maturità e apprezzabile partecipazione. Gli Autori proposti, ridotti 
parzialmente nel numero ma mantenuti invariati nel rigore critico dell’approccio 
didattico, hanno certo inteso presentarsi come altrettanti possibili paradigmi 
ermeneutici, e in parte esistenziali, non meno utili alla costruzione di un bagaglio 
culturale qualificato che al modellamento esigente di personalità critiche e attente 
alle problematiche di attualità analizzate e interpretate anche attraverso l’aiuto 
della grande Letteratura italiana “classica” nella sua splendida e precoce fioritura 
iniziale . 
Persuasi della utilità e forse anche, a fronte di strumenti di informazione di 
immediata e amplissima disponibilità, della ormai ineludibile necessità didattica di 
una opzione il più possibile “monografica” per garantire un approccio critico e 
rigoroso al fenomeno letterario nella sua evoluzione storica, si è proceduto 
secondo precise linee programmatiche qui sotto sinteticamente richiamate, con 
risultati e riscontri in generale accettabili, anche se connotati ancora da ampi 
margini di miglioramento, in alcuni casi individuali buoni o molto buoni, sia per la 
apprezzabile qualità degli elaborati prodotti in occasione di verifiche, sia, più in 
generale, per la dedizione e l’impegno dimostrati da una discreta porzione degli 
studenti, entro un rapporto con i valori della cultura connotato da rispetto e 
serietà. I risultati hanno senz’altro confermato la bontà delle scelte effettuate e 
rispecchiano oggettivamente la fisionomia di un gruppo corretto, ma ancora 
piuttosto timido nella partecipazione più attiva al dialogo educativo. 
   
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito comunque conservare) e 
quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione 
dei livelli di ricezione e acquisizione degli stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi  

Come già si era dichiarato nel Piano di lavoro preventivo, la sostanza 
prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una immediata 
improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente lavoro di progressivo 
incremento dei dati educativi più significativi, attraverso richiami, rinforzi, graduali 



prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene perfettamente confacente alla 
natura peculiare delle discipline umanistiche, ove queste non siano ridotte a mero 
accumulo di nozioni o, peggio, ad apprendimento meccanico di tecniche analitiche 
e produttive decontestualizzate e svuotate di contenuto. Da quanto più sopra 
dichiarato si può facilmente evincere come la Classe - che pure presenta ancora 
margini significativi di miglioramento e appare “fisiologicamente” connotata, dal 
punto di vista del raggiungimento dei traguardi formativi, da un ventaglio di 
situazioni molteplici, non tutte pienamente soddisfacenti – abbia in generale 
registrato nel corso dell’anno un costante e apprezzabile progresso di 
maturazione e crescita, sia formativa sia culturale, che porta a ritenere gli obiettivi 
preventivati tutto sommato raggiunti in maniera accettabile, pur con qualche 
eccezione individuale, e certamente meritevoli di essere completati e rinforzati 
l’anno prossimo a conclusione del secondo Biennio. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Ho puntato, approfittando anche della qualità superiore e direi eminentemente 

paradigmatica della nostra letteratura medievale e umanistica, su una 
presentazione che fosse anche stimolante per lo sviluppo di una certa mentalità 
critica, addensando gli argomenti in nuclei problematici coerenti nei quali i 
contenuti potessero essere recepiti in un contesto complesso e vitale anche in 
relazione a tematiche di attualità o comunque di perenne validità. Allo scopo, oltre 
alla presentazione degli argomenti secondo linee ermeneutiche ed esegetiche più 
sorvegliate rispetto a quelle, spesso approssimative o incomplete, del manuale, si 
è cercato di stimolare la classe all’integrazione dei contenuti e all’incremento della 
qualità delle conoscenze mediante la proposta di opere integrali e di saggi critici 
assegnati in lettura domestica o forniti parzialmente in fotocopia, scelti sempre fra 
le opere e gli autori ritenuti più adeguati per favorire un approccio rigoroso e al 
contempo creativo e autonomo con l’eccellenza culturale. Lo spazio della lezione 
frontale, sempre tuttavia potenzialmente aperta all’eventuale dialogo, ai contributi 
della classe, soprattutto ai riferimenti alla contemporaneità, è stato senz’altro 
prevalente, e ha trovato nel gruppo, dopo qualche difficoltà iniziale, un pubblico 
abbastanza ricettivo e disponibile a un coinvolgimento via via più attivo e 
didatticamente proficuo, come si è evidenziato puntualmente nella sezione 
introduttiva. Come sarà poi indicato nei successivi paragrafi, la scelta degli 
argomenti, e anche dei selettivi e motivati tagli antologici relativi agli Autori, ha 
inteso essa stessa essere educativa e criticamente connotata, sia evitando la 
mera giustapposizione compilativa di contenuti indiscriminati, sia valorizzando 
ampiamente i nodi qualitativamente più decisivi in prospettiva culturale ed 
estetica.   
 

Attività  
Lo svolgimento di attività extracurricolari attinenti al Programma richiede da parte 
della Classe nel suo complesso una buona dose di autonomia, maturità e 
capacità di autocontrollo, oltre che fattivo interesse nei confronti 
dell’approfondimento e dell’arricchimento culturale – tutte qualità che del resto, a 
mio parere, l’anno scolastico testé concluso, e tanto più nelle materie 
umanistiche, aveva soprattutto lo scopo di stimolare e incentivare piuttosto che di 



impiegare prematuramente e acriticamente in modo imperfetto. Tra l’altro, la 
stessa impostazione critica e per così dire “teoretica” del Programma intendeva di 
per sé garantire spazi adeguati e stimolanti di approfondimento individuale (o 
anche di gruppo), soprattutto nella direzione di una attualizzazione e di un 
confronto proficuo e motivato con temi e problematiche di una certa urgenza, 
suggestioni e spunti di riflessione (con ricadute a volte anche nelle verifiche 
scritte), che sono stati còlti dalla Classe in maniera abbastanza consapevole, 
anche se attraverso modalità ancora bisognose di maturazione e 
approfondimento.  
 

Contenuti effettivamente svolti: 

Il dato più rilevante e peculiare della Programmazione è senz’altro consistito 
proprio nella declinazione e nella scansione dei contenuti e degli argomenti. Si è 
deciso infatti, in coerenza con le caratteristiche degli obiettivi indicati, di 
privilegiare con decisione il momento culturale e formativo su quello meramente 
nozionistico e compilativo, puntando alla valorizzazione, anche contro certe 
recenti tendenze pedagogiche a mio parere discutibili, della qualità estetica 
assoluta della produzione artistico-letteraria in Italia nei secoli XIII e XIV e 
dedicando spazio adeguato a quegli autori “maggiori”, decisivi e paradigmatici da 
diversi punti di vista per l’intero sviluppo della letteratura italiana e occidentale. 
Ovviamente una dedizione così consistente ai classici e la conseguente selezione 
dei contenuti allo scopo di ritagliare per essi tempi e modalità adeguati al loro 
valore, assoluto e relativo, si giustificavano anche e soprattutto per la valenza tout 
court formativa e perenne delle rispettive proposte culturali. Si sono pertanto 
offerti quadri esaustivi e teoreticamente giustificati dell’opera di Dante, Petrarca e, 
in misura minore, Boccaccio, coniugando l’analisi critica di un consistente numero 
di testi con la presentazione il più possibile accurata e argomentata delle rispettive 
ideologie, poetiche ed estetiche, considerandone non solo le motivazioni ma 
anche le ricadute nella successiva storia delle idee a livello europeo e persino le 
sopravvivenze, più o meno consapevoli, nella mentalità attuale. Si sono inoltre 
presentati quadri esaurienti su certi fenomeni artistico-culturali, compresi in modo 
rigoroso al di là di facili pregiudizi e inesattezze storico-critiche, con particolare 
cura nel tratteggiare i caratteri dell’età medievale e di quella umanistica. Agli 
studenti si sono inoltre assegnati in lettura domestica obbligatoria il Secretum e il 
De sui ipsius et multorum ignorantia di Petrarca e consigliato il saggio L’amore e 
l’Occidente di De Rougemont, ritenuto fondamentale da chi scrive per una 
interpretazione più incisiva dell’epoca storica studiata.  

Di seguito gli argomenti trattati e i contenuti. Si fa notare a tal proposito che nel 
corso del primo Quadrimestre gli argomenti e gli autori sono stati presentati dai 
docenti supplenti secondo modalità ermeneutiche sostanzialmente consentanee 
alle linee esegetiche proposte dal Manuale (G. Baldi, S. Giusso et alii, I classici 
nostri contemporanei vol. 1, Paravia 2016): 

 

1. Origini della Letteratura italiana e prime scuole poetiche (proff. Rondinella 
e Facchina): 
formazione e caratteri delle lingue romanze; generi letterari europei; prime 
attestazioni del volgare italico; ciclo bretone e carolingio; San Francesco e la lirica 



religiosa; lirica provenzale e trovatori (testi di A. Cappellano; A. Daniel); scuola 
siciliana; scuola toscana di transizione; Dolce Stilnovo: Guinizzelli (Al cor gentil; Io 
voglio del ver; Lo vostro bel saluto); Cavalcanti; Dante, Vita Nuova (finale)  
  
2. Dante e la seconda Roma (da qui in poi prof. Merisi): 

 da Averroè ad Aristotele: l’opera filosofica e politica (la “laicità” di Dante; 
l’esilio); 

 da Virgilio a Beatrice: la Commedia come Eneide cristiana (fondamentali 
questioni esegetiche ed ermeneutiche); 

 il mondo rovesciato: lettura analisi e commento di una selezione di canti 
dall’Inferno. 

 
Testi analizzati:  
Convivio: I 13, 5; II 2, 5; 12, 9; 13, 6; 15, 3 ss.; III 7, 5 ss.; 12, 11 ss.; 15, 1 ss.; IV 
5, 1 ss.; 6, 6 ss.; 17, 2 ss. (parte in fotocopia) 
Monarchia: I 4, 11, 12, 16; II 1, 6, 11; III 12, 15; 

Epistola a Can Grande: selezione di passi. 
Divina Commedia: canti analizzati e commentati integralmente: 
Inferno: I, II, III, V, X, XIII,  XXVI, XXXIII. 
 
4. L’uomo nuovo. Petrarca e la creazione dell’Umanesimo: 

 il superamento del Medioevo e la rinascita dopo il XIII secolo (una nuova 
sensibilità estetica e religiosa); 

 a scuola dai classici: romanità e cristianesimo. Problemi d’interpretazione; 

 Petrarca latino ed europeo: le battaglie dell’intellettuale (contro la scienza 
atea e il gusto gotico); 

 il linguaggio dell’amore: l’invenzione della lirica italiana (il significato del 
Canzoniere); 

 fra Dante e il Rinascimento: eredità di Petrarca (la poetica dell’imitazione e il 
classicismo). 

 
Testi analizzati. Canzoniere: 1, 3, 16, 35, 61-62, 90, 126, 128, 132-134, 272, 279 - 
302, 365, Canzone alla Vergine. 
Trionfo della morte: II; 
Epistolario: Familiare IV 1 (T4); Senile XVII 2; Familiare XXI 15, Posteritati (tutte in 
fotocopia); 
Opere latine: piccola silloge (in fotocopia).   
Assegnati in lettura domestica integrale (in italiano): Secretum e De sui ipsius et 
multorum ignorantia. 
 
5. Boccaccio e il “regresso” medievale: 

 l’Autunno del Medioevo e la decadenza di una civiltà; 

 del narrare come una delle belle arti: caratteri e significato del Decamerone. 
La novella “metaletteraria” di Madonna Oretta (VI 1); sillloge di novelle analizzate 
e commentate in classe: Federigo degli Alberighi, Nastagio degli Onesti,  
Lisabetta da Messina; Andreuccio da Perugia, Guido Cavalcanti. 



 
6. La questione dell’Umanesimo: 

 inquadramento del problema; 

 la scuola di Petrarca; 

 gnosticismo platonico: filosofia e Umanesimo 

 la letteratura del Quattrocento. 
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Nel secondo quadrimestre si sono offerti suggerimenti e indicazioni individualizzati 
per attuare autonomamente strategie efficaci e non dispersive di miglioramento e 
rinforzo delle prestazioni, comprese esposizioni facoltative su argomenti, autori e 
opere concordati con il docente, che hanno costituito altresì momenti di 
approfondimento e arricchimento del programma a vantaggio dell’intera classe. 
Ritengo inoltre che lo stesso momento della verifica in itinere sia sempre stato 
concepito non come applicazione estemporanea di tecniche estrinseche 
finalizzate alla mera valutazione, ma piuttosto, attraverso la calibratura delle 
richieste e l’attenta preparazione modellata accuratamente sul percorso educativo 
proposto, come occasione fattiva di ripensamento e interiorizzazione critica dei 
contenuti, utile di per sé per un ripasso motivato degli argomenti essenziali.  
 
Verifiche 

Riteniamo di aver mantenuto l’impegno a connotare in senso educativo e 
culturalmente formativo le prove scritte, mentre per i colloqui si è preferito 
perseguire modalità di ampio respiro per non mortificare lo studente, e altresì 
gli argomenti oggetto d’esame, con nozionismi poco significativi anche ai fini 
della valutazione; periodiche verifiche teoriche hanno del resto avuto il compito 
di saggiare puntualmente negli allievi la costanza della preparazione e dello 
studio.  
 
 

         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



LATINO 

Prof. Massimiliano Merisi 

 

Situazione della classe 

(Si rimanda per le considerazioni generali alla sezione di Italiano). 

Il gruppo ha risposto inizialmente con un po’ di fatica, poi via via con 

crescente impegno alla proposta didattica sviluppata durante l’anno, 

acquisendo nel corso del tempo una maggiore curiosità intellettuale e 

dimostrando, sia pur con eccezioni, una discreta puntualità nello studio e 

nella preparazione domestica. Sussistono alcune situazioni individuali più 

problematiche, o comunque ancora non ottimali, determinate da cause 

diversificate più spesso riconducibili a impegno scarso o discontinuo, talora a 

lacune pregresse più consistenti o a carenza di motivazioni; va tuttavia 

sottolineato come almeno alcuni casi di problematicità abbiano registrato, in 

virtù dell’impegno e della dedizione dimostrati e altresì del metodo acquisito, 

miglioramenti sensibili e gratificanti. Per quanto riguarda, in generale, la 

presentazione della Disciplina, muovendo, soprattutto, da una valutazione ad 

ampio raggio della situazione problematica della stessa nell’àmbito dell’intero 

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

classi, di procedere con il Latino in maniera sistematicamente innovativa, 

cercando da un lato di incentivare gli aspetti culturalmente e didatticamente 

più efficaci della materia, dall’altro di minimizzare i rischi di una 

trasformazione della conoscenza di un serbatoio linguistico e culturale 

straordinario in mero e meccanico esercizio estrinseco di traduzione e 

ripetizione. Delle modalità scelte e attuate si darà conto più sotto; qui occorre 

preliminarmente evidenziare come l’opzione didattica, nonostante alcune 

residue difficoltà individuali, abbia prodotto risultati apprezzabili ‒ migliori e 

più gratificanti ovviamente negli studenti più capaci ma verificabile, almeno 

parzialmente, anche in quelli con criticità linguistiche più cospicue ‒, 

soprattutto nella costruzione di una percezione meno negativa della materia, 

essendo stati gli studenti infatti chiamati a collaborare più attivamente e 

autonomamente, mediante l’impegno domestico e lo studio puntuale, alla 

propria preparazione, finalmente meno immediatamente affidata alla 

“casualità” estemporanea del momento della cosiddetta versione. Mi sembra 

di poter giudicare, sia pur entro un ventaglio variegato di sfumature, che 

l’esperimento si è in linea generale rivelato positivo e merita senz’altro di 

essere proseguito e incrementato i prossimi anni. La Classe in generale ha 



reagito alla proposta educativa e culturale con serietà, superando, con 

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

in parte ai caratteri peculiari della letteratura romana arcaica. Esposizioni 

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

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

diversi argomenti dimostrando sempre un buon grado di coinvolgimento e di 

interiorizzazione dei contenuti. 

 

Competenze, abilità, conoscenze 

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

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

riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 

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

una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 

 

Obiettivi  

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

valutazione degli effettivi progressi e incrementi culturali degli studenti, 

soprattutto per quanto riguarda la loro partecipazione attiva e responsabile al 

dialogo educativo. Accanto a singole individualità che hanno raggiunto 

traguardi di eccellenza, relativi tanto alla sostanza culturale ed educativa 

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

ampio ha saputo maturare un significativo apprezzamento delle risorse 

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

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

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

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

esercizi domestici degli studenti, ha garantito una maggiore 

responsabilizzazione degli stessi, invitati alla cura puntuale e quasi 

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

una porzione discreta del gruppo.    

Modalità e strumenti didattici 

In considerazione della situazione didattica assai peculiare che si è venuta 

configurando nel corso dell’anno e di cui si è cercato sinteticamente di dare 

conto nel paragrafo introduttivo della Verifica al Piano di lavoro di Italiano, chi 

scrive ha convintamente deciso di privilegiare senz’altro la qualità 



dell’approfondimento monografico rispetto alla completezza “orizzontale” 

dell’informazione ad ampio raggio ma generica e criticamente poco 

connotata, sacrificando senz’altro il numero degli autori studiati, magari in 

modo superficiale, a una duplice, sentita, esigenza formativa ed educativa: la 

promozione di un dialogo condiviso e partecipato intorno al senso e 

all’utilizzabilità della lingua latina in un contesto ostile o almeno, in generale, 

poco accogliente e, come corollario, il tentativo di spendere la classicità in un 

fecondo e problematico scambio con le variegate e complesse situazioni di 

attualità da cui siamo stati coinvolti in questi anni. Per questo si è deciso, nel 

secondo Quadrimestre, di dare spazio pressoché esclusivo a un autore 

paradigmatico in tal senso, utilissimo sia per avviare in modo rigoroso un 

percorso disciplinare ed educativo, date le sue peculiarità linguistiche, sia per 

incrociare la drammaticità dell’attualità attraverso riflessioni, certo 

storicamente connotate e inevitabilmente contingenti, ma altresì di perenne 

validità. Il dato più significativo della proposta didattica è consistito soprattutto 

nella trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti linguistici e, 

quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto al tal fine di alcuni elementi: la 

peculiarità dell’Indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche nella 

conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della lingua; la 

scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 

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

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

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

banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 

somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 

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

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

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

peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 

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

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

selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 

tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, sono stati accuratamente 

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

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

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

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

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



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

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

osservare che era proprio questo il momento responsabilizzante in cui 

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

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

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

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

improvvisazione intuitiva e applicazione estrinseca e didatticamente 

deludente di regole meccaniche, a riflessione approfondita e personale su 

passi culturalmente e linguisticamente ricchi e complessi, tanto più compresi 

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

dello studente, invitato naturalmente anche a contestualizzare il testo 

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

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

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

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

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

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

disciplina sempre più avvertita come estranea e pericolosamente destinata, 

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

impoverimento davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo 

Scientifico.  

 

Attività  

Si intende qui sottolineare il buon successo didattico ottenuto mediante la 

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

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

buone potenzialità dimostrate dalla Classe, certo caratterizzate da ulteriori 

margini di miglioramento ma già mediamente di livello apprezzabile, saranno 

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

extracurricolari pensate per l’anno prossimo.  

Contenuti effettivamente svolti: 
Si è ritenuto conveniente, sia per una intrinseca validità didattica sia per le 
caratteristiche peculiari del programma di quest’anno, sia, infine, per le 
attitudini fin da subito messe in luce dalla Classe, proporre una presentazione 
del Programma il più possibile variegata e non monotona o unilaterale, 
alternando in maniera equilibrata ed elastica componenti storico-letterarie, 



grammaticali e strettamente linguistiche, e incentivando altresì la 
presentazione da parte degli studenti stessi di alcuni argomenti “minori” o 
frutto di ricerche individuali o di gruppo. Rimandando per più puntuali 
indicazioni metodologiche alla sezione Modalità e strumenti didattici, si 
forniscono qui di seguito, raggruppati per tipologie, gli argomenti 
effettivamente affrontati: 

 

Storia della Letteratura: 

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

 

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

 

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

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

 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

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

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

soprattutto come momento ulteriore e definitivo di interiorizzazione ragionata 

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

sono stati accuratamente e puntualmente tradotti, analizzati e commentati in 

classe dal docente con settimane di anticipo rispetto allo svolgimento del 

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

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

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



contesto, anche la eventuale lunghezza delle versioni va considerato fattore 

obiettivamente di scarsa incidenza sulla possibilità di una resa almeno 

soddisfacente. Si sono sempre offerte agli studenti in difficoltà ulteriori 

occasioni di recupero, attraverso esposizioni individuali intorno agli argomenti 

elencati più sopra. 

 
Verifiche 

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

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

somministrando tipologie diversificate consentanee in certo modo alle 

differenti, e complementari, componenti della disciplina, privilegiando di 

norma la comprensione linguistica, ancorché non estemporanea ma anzi 

contestualizzata entro un percorso motivato e teoricamente fondato.  

 

 

         Il docente: 

         Massimiliano Merisi 

 

 



 
 
La classe ha lavorato in modo generalmente ordinato e ha collaborato con 
l’insegnante. A volte, non tutti hanno svolto con regolarità i compiti, e, alla fine 
dell’anno, c’è stato un piccolo calo nel profitto. Il bilancio finale è positivo e si 
può dire che il livello di competenza linguistica è mediamente discreto con 
qualche eccellenza. Il clima di lavoro è stato disteso. 
 
CONTENUTI 
 
 

 
Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U.5. 
 
I temi trattatati dalle Unità saranno oggetto di ricerca personale e dibattito. I 
materiali del libro saranno integrati da video e ulteriori testi. 
 

 
 
 
 

 
The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Macbeth”, “The Tempest” 
 e “Hamlet”, “midsummer Night’s Dream, “the Merchant of Venice” and 
“Othello” 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 



 

 
William Shakespeare (integrazione del Modulo The Elizabethan Age) 
 
Si effettueranno alcune letture di brani da opere di W.S. per esplorare come 
questo genio teatrale abbia registrato l’ampia gamma di emozioni e 
sentimenti umani. Questo può aiutar a prendere consapevolezza delle 
proprie emozioni, a riconoscerle come parte della propria esperienza umana. 
 
Hamlet 
Macbeth 
The Tempest 
Midsummer Night’s Dream 
The Merchant of Venice 
 
 
Libro di Testo:   
M. Spicci T.A. Shaw AMAZING MINDS Compact, Pearson Longman 
 

Educazione civica 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Integrata con uso Gsuite  

Progetti 

Corsi ed esami per  le certificazioni, (adesione individuale) 

wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
Dermot Heaney, D.Montanari, R.A. Rizzo, Continuities From the Anglo-
Saxon to the Augustan Age, Lang, 2011 
 
Libro di Testo:   M. Spicci T.A. Shaw AMAZING MINDS Compact, Pearson 
Longman 
 
Risultati :   
Presentations of the various topics  
 



Talks in English (adesione individuale) 
 
 

Valutazioni (ad integrazione del documento del PTOF) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure tests simili a 
quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 . 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Giugno 2022      Augusta Calderan 
 
 
 
 

 



                           Piano di lavoro di storia – Classe 3BS 

                                       Docente Giuseppe Gargiulo  

                    a.s. 2021-2022 

 

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

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

modalità atipiche: 

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

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

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

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

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

insegnante supplente fino al termine delle attività didattiche. Tale 

avvicendarsi ha avuto leggere ripercussioni sulla realizzazione globale della 

programmazione disciplinare che ha subito, cammin facendo, una lieve 

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

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

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

 

Contenuti 
 

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

 L’impero carolingio. 

 La formazione della civiltà occidentale. 

 Il I feudalesimo politico ed economico-sociale. 

 L’economia curtense. 

 La ripresa demografica ed economica europea nel basso medioevo. 

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

 Gli arabi. Maometto, i pilastri dell'islam. 

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

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

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

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



movimento cluniacense, Ildebrando-Gregorio VII. 

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

 Le guerre della croce e le prime persecuzioni degli ebrei. 

 Le repubbliche marinare. 

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

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

 Barbarossa. 

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

 La rinascita culturale del basso medioevo. 

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

 Le nuove persecuzioni degli ebrei. 

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

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

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

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

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

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

 La rivoluzione culturale del rinascimento. 

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

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

 Le civiltà precolombiane. I conquistadores, le encomiendas 

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

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

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

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

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

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



 Inquisizione e spirito della controriforma. 
 
 

                               Strategie didattiche 

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

 
             Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

 
Per quanto riguarda le competenze: 

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

 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti. 

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

saperli porre in relazione tra di loro. 

 Saper selezionare le nozioni in relazione ai problemi posti. 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

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

cronologico, periodizzazioni. 

 individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli 

eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 

 uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della 

disciplina 

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

 attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
 

 

Strumenti didattici 
- Lezione frontale 

- Manuale in adozione 

- Utilizzo di mappe concettuali e power point 

- Stesura regolare di appunti dalle lezioni 

 



 

Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

 capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, 

anche con altre discipline 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 costanza nello studio domestico 

 

Manuale in adozione  

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

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

Docente Giuseppe Gargiulo 
a.s. 2021-2022 

 

Profilo della classe 

Si veda quanto dichiarato nella programmazione di Storia. 
 

LA FILOSOFIA ANTICA 

 

IL PERIODO COSMOLOGICO 

I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo 

 Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua). 

 Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron). 

 Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Pneuma). 

 La scienza milesia. 

 

I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale 

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

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

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

argomentazione; la matematica come mezzo di purificazione e 

divinizzazione. 

 la Scuola eleatica  

 Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; il 

ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; 

 Zenone e la confutazione logica del divenire. 

 La scienza dei cosmologi razionalisti: la teoria eliocentrica. 

 

I cosmologi pluralisti 

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

 Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la 

complementarità tra sensibilità e razionalità; il riduzionismo 

quantitativo. 

 La scienza dei cosmologi pluralisti. 

 

IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

 I sofisti: il primo umanismo scettico 

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

         fenomenismo, agnosticismo. 

 

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

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

linguaggio. 

 

Socrate: il razionalismo critico 

 Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne 

avvicinamento alla Verità divina; 

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

la maieutica; 

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

 la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica 

dei valori 

 il demone e la trascendenza divina 

 

IL PERIODO METAFISICO 

Platone: l’idealismo trascendente 

 il mito della caverna e la sua simbologia; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilità dell’uomo; 

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

imitazioni reali; 

 la scienza platonica. 

 

Aristotele: l’idealismo immanente 

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

atto e potenza; 

 Il sillogismo scientifico 

 Il quadrato logico 

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

dell’esistenza del motore immobile e di Dio; 

 la fisica e la scienza aristotelica; 

 la teoria della conoscenza e la logica; 

 le scienze teoretiche, pratiche e poietiche 

 

PERIODO ETICO 

 L’epicureismo. 

 Lo scetticismo. 

 Lo stoicismo 
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Strategie didattiche 

1. Lezioni frontale dialogata. 

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

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

direttamente legati al programma di filosofia volte a sviluppare negli studenti 

l’interesse per un approccio problematico e autonomo alle questioni 

filosofiche. 

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

anche di quelli presenti nel linguaggio comune. 

 

Strumenti didattici 

• Manuale in adozione 

• Strumenti multimediali. 

• Mappe concettuali. 

• Approccio tutoriale: immediata verifica, con domande mirate agli 

studenti, inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo 

scopo di personalizzare l’apprendimento. 

• Discussione guidata 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico sono consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

 hanno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta; 

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

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

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

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

 

 Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta; 

 Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

 Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

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

 

 

Criteri di valutazione 

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

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

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

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

continuità nello studio e della qualità della partecipazione al dialogo educativo 

ed al lavoro del gruppo classe. 

 

Manuale in adozione  

M. Ferraris, Pensiero in Movimento, vol.1-2, Edizione con Clil, Paravia. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche in 
ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base 
per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 
filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

OBIETTIVI 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3 Le funzioni e le loro 
caratteristiche 
Le proprietà e i grafici 
delle funzioni 
Dominio e codominio 
di una funzione 
Invertibilità di una 
funzione 
Funzioni composte 
Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 
Funzioni definite per 
casi 

Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della 
funzione (dominio, codominio, immagine 
e controimmagine) e viceversa. 
Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
lineari, quadratiche, modulari, irrazionali 
e di funzioni definite per casi 
Saper determinare gli zeri di una 
funzione e i suoi segni 
Saper stabilire se una funzione è 
iniettiva, suriettiva e biiettiva;  
Saper calcolare la funzione inversa e 
costruire il suo grafico 
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Saper stabilire se una funzione è 
crescente, decrescente, pari o dispari 
Saper determinare la funzione composta 

Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Disequazioni 
razionali e loro 
proprietà 
Disequazioni fratte; 
sistemi di 
disequazioni 
Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali 
Moduli (valori 
assoluti); equazioni e 
disequazioni modulari 

Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 
Saper risolvere disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
modulari 
Utilizzare equazioni e disequazioni per 
stabilire il dominio e il segno di una 
funzione 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 
Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello equazioni e disequazioni, anche 
irrazionali e modulari 

Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Punto medio di un 
segmento, baricentro 
di un triangolo, 
distanza tra due punti 
La retta in forma 
implicita ed esplicita; 
coefficiente angolare 
e intercetta all’origine 
Posizione reciproca 
di due rette; rette 
parallele e 
perpendicolari 
Distanza punto-retta 
Asse di un segmento 
e bisettrice di un 
angolo 

Saper calcolare la distanza tra due punti, 
il punto medio di un segmento, il 
baricentro di un triangolo, l’area di un 
triangolo e di particolari quadrilateri;  
Saper scrivere l’equazione di una retta in 
forma implicita ed esplicita;  riconoscere 
il significato e determinare il coefficiente 
angolare di una retta date le coordinate 
di due suoi punti o l’angolo che essa 
forma con il semiasse positivo delle x 
Saper trovare la retta passante per due 
punti e per un punto noto il coefficiente 
angolare;  
Saper applicare la condizione di 
parallelismo e di ortogonalità tra rette 
Saper usare la formula della distanza 
punto retta, saper calcolare l’area di un 
triangolo.  
Saper trovare l’equazione cartesiana di 
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un luogo geometrico 
Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 
Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e 
improprio di rette; determinare il valore 
del parametro di un fascio di rette in 
modo che vengano soddisfatte alcune 
proprietà  
Saper affrontare i problemi geometrici sia 
con un approccio sintetico sia con un 
approccio analitico  
Saper utilizzare l’algebra nella 
risoluzione di problemi di geometria 
analitica 
Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Simmetrie rispetto 
punti e rette , 
traslazioni e 
dilatazioni nel piano 
cartesiano 

Saper applicare le formule delle 
simmetrie rispetto a punti e rette parallele 
agli assi cartesiani, per trovare punti e 
curve 
Saper applicare la simmetria rispetto alla 
bisettrice del primo e terzo quadrante 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 La parabola come 
luogo geometrico, 
l’equazione di una 
parabola con asse 
parallelo all’asse x o 
all’asse y. 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
parabola 
Rette tangenti ad una 
parabola 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

Saper determinare vertice, asse, fuoco e 
direttrice di una parabola e saperla 
disegnare a partire dalla sua equazione 
Saper  tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili a 
parabole 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una parabola 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, passante per un punto dato 
oppure parallela ad una retta data 
Determinare l’equazione di una parabola 
a partire da condizioni date.  
Determinare l’area di un segmento 
parabolico 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
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parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di parabola. 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 La circonferenza 
come luogo 
geometrico e la sua 
equazione 
Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 
Rette tangenti ad una 
circonferenza 
Luoghi geometrici: 
coordinate 
parametriche ed 
equazione cartesiana 

Saper calcolare centro e raggio e 
disegnare una circonferenza, nota 
l’equazione 
Saper tracciare il grafico di funzioni 
modulari e irrazionali riconducibili ad 
archi di circonferenze 
Saper determinare la posizione di una 
retta rispetto ad una circonferenza e la 
posizione reciproca di due circonferenze 
Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza, passante per punto dato o 
parallela ad una retta data. 
Determinare l’equazione di una 
circonferenza a partire da condizioni 
date. 
Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  
Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette, simmetrie e 
circonferenze. 
Saper risolvere problemi con punti 
variabili su tratti di circonferenze. 
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Argomento Esponenziali e logaritmi  

Competenze   

1-2-3-4-5 

Potenze con 
esponente reale 
Funzione 
esponenziale e sue 
caratteristiche 
Equazioni e disequa-
zioni esponenziali 
Definizione di 
logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Funzione logaritmica 
Equazioni e disequa-
zioni logaritmiche 
Numero di Nepero. 

Saper applicare le proprietà dei 

logaritmi. 

Saper disegnare grafici delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche e da esse 

deducibili  

Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche anche per 

via grafica. 

Saper risolvere problemi applicati alla 

realtà con l’uso della funzione 

logaritmica ed esponenziale. 

 
Per questioni di tempo e difficoltà varie imputabili alla gestione 
dell’emergenza sanitaria, gli argomenti inerenti l’ellisse e l’iperbole sono stati 
solo presentati e non sono stati oggetto di verifica. Si prevede di recuperarli in 
parte e trasversalmente durante i prossimi anni scolastici. 
 
Strategie e strumenti didattici: 

Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 
sono state presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 
ma gli allievi sono giunti alla loro comprensione e all'acquisizione delle abilità 
soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, rispondere a 
quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, costruire figure 
geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze acquisite. Tali attività 
si sono svolte sia in classe, dove gli allievi hanno operato individualmente e in 
gruppo, sia a casa, dove era richiesto un lavoro domestico costante e 
consistente, essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 
argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 
acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico è stato revisionato e 
corretto in classe. 
 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di 
gruppo. Agli allievi è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
svolgere esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi 
e situazioni. 
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La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
• 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 applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
• capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
• capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
• capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Gli allievi hanno potuto usufruire dello sportello didattico. 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Classe: 3BS 

Materia: FISICA 

Anno scolastico 2021-22 

Docente : prof. GIORDANO FAVRO 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 

La classe, dopo un periodo iniziale di spaesamento dovuto al ritorno ad una 

didattica sempre in presenza e al passa dal biennio al triennio, è riuscita a 

migliorare significativamente il proprio livello, raggiungendo un livello medio 

discreto. In particolare degno di nota è il miglioramento netto 

dell’atteggiamento della classe, non più rinunciatario o passivo come nei 

primi mesi ma propositivo e più aperto a mettersi in gioco, specialmente nelle 

attività di laboratorio. 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, mostrando nello sviluppo delle 

tematiche fisiche come i precedenti argomenti fossero presenti, e 

contestualmente rivedendoli man mano. Nei primi mesi dell’anno è stato 

necessario rivedere in modo approfondito, espandendo le tematiche, alcuni 

punti fondamentali della dinamica. 

 

Argomenti svolti 

Moti nel piano 

Vettori nel piano e rappresentazione con componenti o con modulo e angolo, 

vettori posizione, spostamento, velocità, accelerazione, principio 

composizione dei moti, moto parabolico e sue equazioni, gittata, radianti, 

posizione angolare, moto circolare uniforme e sue grandezze fondamentali  

Principi della dinamica 

Principi della dinamica anche con esempi, piano inclinato, attrito statico e 

dinamico, problemi ed esercizi di diverso tipo di applicazione dei principi. 

Lavoro ed energia 



Forze conservative e non, teoremi su forze conservative, energia cinatica e 

teorema della stessa, energia potenziale, teorema conservazione energia 

meccanica, energia potenziale elastica e grafico F-s, potenza.  

Quantità di moto 

Sistema isolato, definizione della quantità di moto p, secondo principio dela 

dinamica con p, impulso e teorema dell’impulso, principio di conservazione di 

p, urti completamente anelastici (in 1d e 2d), urti elastici (in 1d e 2d solo se 

con stessa massa), urti con masse relative notevoli,   

Dinamica rotazionale  

Momento torcente, accelerazione angolare, moto circolare uniformemente 

accelerato, seconda di Newton rotazionale, momento di inerzia (per alcuni 

corpi), energia cinetica rotazionale, leve (con esperimento)  

Termologia e teoria di base dei gas 

Temperatura in C e K, dilatazione lineare e volumica per solidi e liquidi, 

esperimento di Joule, capacità termica, calore specifico, cambiamenti di stato 

e calori latenti anche dal punto di vista microscopico, mole, numero 

Avogadro, equazione stato gas ideali (nelle due versioni), costante di 

Boltzmann.  

Pordenone, 5 giugno 2022 

Il docente, Giordano Favro 
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DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 

Programmazione per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare strumenti espressivi per analizzare e 

argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
- Generalizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e stabilire 

relazioni; 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
- Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
- Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente;  
- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 
 
Contenuti 
CHIMICA (settembre-febbraio) 
- L’atomo e la sua struttura: evoluzione del modello atomico nella storia, il 

modello a orbitali, la configurazione elettronica. 
- Il Sistema Periodico: la tavola periodica, le proprietà periodiche degli 

elementi, metalli, non metalli, semimetalli. 
- I legami chimici: perché gli atomi si legano, la Regola dell’ottetto, legame 

covalente (omopolare, polare, dativo, i complessi di coordinazione), 
legame ionico, legame metallico, i legami tra molecole. 

- Descrivere la forma delle molecole: la teoria VSEPR, le principali strutture 
delle molecole (tetraedrica, lineare e triangolare), gli orbitali 
intermolecolari. 

- Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari, forze intermolecolari 
e stati di aggregazione delle sostanze (forze dipolo-dipolo e di London, il 
legame a idrogeno), confronto tra legami 

- Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 
chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
formule chimiche e composizione percentuale.  
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- Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 
chimica: il numero di ossidazione, i diversi tipi di composti inorganici, la 
nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici  
 

BIOLOGIA (aprile-maggio) 
- L’organizzazione del corpo umano: organi, sistemi e apparati. I tessuti: 

tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. 
Le cellule staminali.  

- Apparato respiratorio e scambi gassosi 
- Apparato cardiovascolare e il sangue 
- Il meccanismo della contrazione muscolare 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Contenuti 

- L’ energia nucleare e i suoi impieghi: le reazioni nucleari: radioattività e 
trasformazioni nucleari (fusione e fissione nucleare); il difetto di massa 
e l’energia atomica; storia dell’energia nucleare; centrali nucleari 
(centrali di vecchia e nuova generazione, sicurezza del nucleare, il 
problema delle scorie nucleari); costi reali del nucleare e rischio 
sotteso; la sfida della fissione nucleare, pro e contro del nucleare. 

- Le fonti di energia e la transizione energetica 
- Effetto Serra e accordi per il clima 
- La carta della biodiversità 
- Come organizzare e gestire una presentazione in pubblico 
- Approfondimento sullo stato di salute degli adolescenti nel mondo 

 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
11 ore di lezione 
 
Metodologia: 
Lezione frontale, realizzazione di un elaborato di classe a cura degli allievi e 
con la supervisione dell’insegnante, realizzazione cooperativa di un 
documento scritto da impiegare nel corso del quinto anno per la rivisitazione 
di contenuti alla luce del loro completamento, presentazione dell’elaborato in 
classe 
 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
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lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina si è svolta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata rappresentata da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 
Si è dato rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate 
e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
 
Per gli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nelle 
singole discipline, sono state predisposte le seguenti attività: 
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- tutoraggio per il recupero tra compagni di classe,  
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO, CLASSE  3BS 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte. Docente: Bruno Bortolin 

 
DISEGNO 
 
Nonostante l’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica dedicati al 
disegno con Autocad quest’anno sono stati  utilizzati dall’intera classe.  
 

Questi gli argomenti trattati: 

Rappresentazioni geometriche in Autocad 2D: 
Acquisizione dei comandi principali del programma relativi al 2D;  
Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di riferimento. 
Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti. Progettazione architettonica di 
una pianta di un edificio unifamiliare. Esercizi d assonometria isometrica. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati e ridotti solo per la parte 
relativa alla produzione artistica di Tiziano e di Palladio e Giorgione a causa 
di un rallentamento dovuto a  numerose situazioni di DAD .  Durante l’intero 
anno scolastico la classe si è comunque dimostrata interessata alla materia e 
partecipe nelle attività didattiche proposte. 

Questi gli argomenti trattati: 

Umanesimo e Rinascimento 

La riscoperta dell’antichità; 

L’arte e geometria: l’invenzione della prospettiva; 

L’architettura di Filippo Brunelleschi. 

Cupola di S.Maria del Fiore, Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia di 
San Lorenzo; Lorenzo Ghiberti, il concorso del 1401; 

Jacopo della Quercia, monumento funerario di Ilaria del Caretto; 

La scultura di Donatello, i  profeti Geremia e Abacuc, David, Maddalena 
penitente; 

Masaccio, Sant’anna Metterza, Cappella Brancacci; 



Beato Angelico, Annunciazione, Cristo deriso; 

Leon Battista Alberti e la sistemazione teorica delle arti, Tempio Malatestiano, 
Palazzo Rucellai, facciata di S.Maria Novella; 

Piero della Francesca, Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Sacra 
Conversazione, dittico degli Uffifi; 

Sandro Botticelli, la Primavera, Nascita di Venere, Madonna del Magnificat; 

Antonello da Messina, S.Gerolamo nello studio, Ritratto di giovane uomo, 
San Sebastiano, Vergine Annunciata; 

Andrea Mantegna, Orazione nell’Orto, San Sebastiano, Cristo in scurto, 
Cristo in Pietà; Giovanni Bellini, Orazione nell’Orto ; 

Pietro Perugino, Consegna delle chiavi a S.Pietro, S.Sebastiano; 

Donato Bramante, Cristo alla colonna, Chiesa di S.Maria presso S.Satiro, 
Tempietto di S.Pietro in Montorio: 

Leonardo da Vinci, Annunciazione, Adorazione dei Magi, La Vergine delle 
rocce, il Cenacolo, S.Anna, La Gioconda; 

Raffaello,lo Sposalizio della Vergine, Madonna del Prato, Pala Baglioni, la 
Scuola di Atene, Liberazione di S.Pietro dal carcere, Trasfigurazione; 

Michelangelo, Pietà di S.Pietro, David, Tondo Doni,  Tomba di Giulio II, volta 
della Cappella Sistina, Giudizio Universale; 

. 

 

Il Docente : Bortolin Bruno    Pordenone, 27, 05, 2022 



Verifica piano di lavoro – 3Bs

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe, pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie
acquisite, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro è riuscita a
raggiungere risultati soddisfacenti nelle differenti attività affrontate.
L’impegno e l'interesse alle lezioni sono risultati costanti per la maggior
parte degli alunni.
Le attività si sono svolte principalmente presso la palestra della sede, il
campo di atletica e altri spazi disponibili.

Obiettivi didattici raggiunti
● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della

forza e della resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della

coordinazione, della destrezza e della reattività.
● Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali

abilità da una disciplina all’altra
● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica,

pallavolo, ginnastica, badminton, unihockey, basket, calcio a 5,
golf.

● Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e
caratteristiche

Contenuti
● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex.

con funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con
esercizi di coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza.
Giochi di gruppo.

● Test di ingresso e di uscita: 1000m, salto in lungo, addominali,
piegamenti sugli arti sup., rapidità arti inf.,ecc.

● Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la
ricezione. Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro.
Regole fondamentali e partita.

● Badminton: fondamentali, controllo, servizio, regole principali,
gioco e torneo.

● Unihockey: fondamentali, controllo, passaggio, tiro, difesa, regole
principali, gioco e torneo.



● Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro.
Gioco: 1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco.
Partita 5vs5.

● Calcio a 5: controllo, palleggio, passaggio, regole e gioco. Torneo
● Acrogym: costruzione sequenza di figure di gruppo

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di beach volley, torneo calcetto
Golf: conoscenza e pratica della disciplina (uscita a Castello di Aviano)

Metodologia
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli
gruppi, a gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di
offrire una gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro
agli interessi e alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.

Criteri e mezzi di valutazione
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria
situazione di partenza.
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante
tutte le ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della
partecipazione e dell'impegno dimostrati.
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività
motorie/espressive non strettamente curricolari e ai GSS hanno
costituito elementi utili per la valutazione.

Pordenone, 5 giugno 2022



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 3 Bs   Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione classe

La  classe,  composta  da  14  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione. L’impegno è
stato complessivamente buono anche se non tutti gli studenti con la stessa
costanza.  Alcuni  studenti  hanno  partecipato  in  modo  attivo  mentre  altri
hanno privilegiato l’ascolto. Il comportamento è stato corretto.

Contenuti trattati in presenza

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Classe: 3BS 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021-22 

Docenti : il consiglio di classe 

 

Argomenti svolti 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
Conferenza “Non sono un numero”, attività sul mondo della disabilità (scienze 
motorie), Magna Charta e costituzione, progetto su donazione sangue, organi 
e midollo, vari lavori di inglese su presentazioni anche su carta 20-30, art. 9 
Costituzione, Magna Charta e Costituzione 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio  
Fonti di energia e transizione energetica, effetto serra ed accordi per il clima, 
centrali nucleari, carta della biodiversità, sostenibilità (in arte) 
 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 
Il docente Giordano Favro 

 

 

 


