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SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe 3A classico è composta da 20 elementi (15 ragazze e 5 ragazzi), tutti 

provenienti dalla 2Ac. Diversi studenti svolgono attività extrascolastiche o 

hanno interessi alternativi; alcuni praticano sport a livello agonistico medio-alto.  

La premessa al fascicolo di verifica dei piani di lavoro del precedente anno 

scolastico segnalava una situazione di sostanziale positività, all’insegna 

dell’attenzione e della curiosità verso le discipline e di un diffuso 

atteggiamento collaborativo. 

Anche in base alle osservazioni dei primi giorni di scuola e alla luce delle iniziali 

verifiche, la classe si caratterizza per un profilo scolastico sostanzialmente 

positivo, sia per quanto riguarda il comportamento, corretto e rispettoso verso 

gli insegnanti, sia per l’attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti delle 

singole discipline. Le consegne per lo studio a casa vengono di norma 

rispettate con puntualità e completezza.  

Poiché queste caratteristiche sono senz’altro un punto di forza, sarà cura dei 

docenti alimentarle e favorirle; pur nel rispetto delle differenze di carattere dei 

singoli studenti, saranno offerti a tutti i ragazzi gli stimoli e le occasioni per 

dialogare, per esprimersi e valorizzare i propri interessi. 

Un’allieva aderisce al percorso nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 

attivato quest’anno presso il nostro Istituto. 

 

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della 

programmazione educativa della scuola fissati nel PTOF., alla luce di quanto 

emerso dalla relazione finale della classe dello scorso anno scolastico, si 

impegna a far sviluppare alle allieve le seguenti competenze e obiettivi comuni: 

Imparare a imparare 

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 

garantire apprendimenti duraturi; 

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 



Acquisire ed interpretare l’informazione 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 

fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare 

• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di linguaggio 

(verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari supporti 

(cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  

• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 

correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

Collaborare e partecipare 

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Individuare collegamenti e relazioni 

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  



• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 

conoscenze.  

Ogni docente si sforzerà di contribuire al raggiungimento di quanto sopra 

esplicitato con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni 

singola materia e con gli strumenti propri di ogni singola disciplina. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente 
utilizzerà le metodologie che riterrà più adeguate tra le seguenti:  
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative sportive, 
organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e 
formativo per la classe.  
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno 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. secondo i criteri previsti dal PTOF) e utilizzando l’intera 

gamma dei punteggi. Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) 

si terrà conto, oltre che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole 

discipline, anche della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di 

partenza, dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel 

portare a termine le consegne. Ogni singolo docente si impegna ad esplicitare 

agli studenti modalità e criteri di valutazione al momento della prova in modo 

da favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle 

competenze acquisite. I docenti si impegnano a programmare per tempo le 



verifiche in modo tale da evitare possibilmente la sovrapposizione di più prove 

nella stessa giornata.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Saranno previste in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive 

riscontrate dal gruppo classe, e nell'ottica del raggiungimento da parte della 

totalità della classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella 

parte introduttiva di questo documento, attività specifiche di recupero in orario 

scolastico o pomeridiano (recupero in itinere, sportelli o corsi di recupero, a 

discrezione del singolo docente).  

PCTO 

In base alla legge 107/2015 ed alle modifiche introdotte nel 2019, le classi  

terze delle  scuole secondarie di  secondo grado iniziano i percorsi  per le 

competenze trasversali e l’orientamento della durata complessiva di 90 ore 

nell’arco del triennio. Una parte dell’attività consiste nell’adesione ad alcuni 

progetti organizzati dalla scuola mentre un’altra parte prevede la 

partecipazione di singoli allievi o gruppi di allievi ad attività di stage presso enti 

esterni. Nell’ambito di queste attività è previsto un progetto sulla storia di 

Pordenone ( 6 ore) , curato dal prof, Ortolan, che è anche il tutor scolastico del 

PCTO per questa classe. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In considerazione dell’assegnazione di un monte ore non inferiore a 33 ore 

annue e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, si è 

proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i 

macro-argomenti indicati nelle Linee guida e nei relativi documenti approvati 

dal Collegio docenti, suscettibili di essere inquadrate anche da più punti di vista 

disciplinari e di suscitare l’interesse degli allievi.  

Il coordinatore della disciplina è il prof. Ortolan. 

 

 

 

 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI E VISITE DIDATTICHE 

La classe in settembre ha partecipato ad alcuni incontri nell'ambito di 

PordenoneLegge:  

-Una lettura dantesca  

-"Benedetta parola", con Ivano Dionigi,  

-"Infinitamente grande, infinitamente piccolo" con Mauro Ferrari,  

-"Discreto e continuo, storia di un errore", con Paolo Zellini. 

Prossimamente: 

- corsi pomeridiani di preparazione al P.E.T. e F.C.E 

-in marzo si prevede la possibilità di avviare un progetto individuale di work & 

study in Irlanda.  

-in marzo verrà avviata un'attività in collaborazione con il FAI sui monumenti di 

Pordenone.  

-in primavera si prevede un’uscita didattica a Padova, per visitare il Museo di 

storia della medicina e l’Orto botanico 

Il consiglio di classe si riserva comunque la possibilità di proporre e realizzare 
ulteriori ed eventuali attività, iniziative (conferenze, dibattiti, mostre), qualora vi 
si ravvisi la valenza didattico – educativa o la coerenza con le finalità del corso 
di studi. 

 

 

Pordenone, Ottobre 2022 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Aclassico  

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Gabriele Livan 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe si è rivelata da subito attenta, motivata e disponibile 

all’ascolto, al dialogo e alle proposte curricolari, partecipando in 

modo attivo alle lezioni. Le verifiche, formali e non, finora effettuate 

hanno rivelato un livello diffuso di buone competenze di analisi del 

testo e di produzione orale, nonché un metodo di studio abbastanza 

efficace. Un discreto numero di studenti è decisamente curioso, 

vivace e pronto nell’intervenire, mentre alcuni, per timidezza 

perlopiù, rispondono solo se interpellati. Nell’insieme si percepisce 

un buon clima relazionale, sia tra studenti sia con il docente. 

L’atteggiamento globale nei confronti della materia è improntato a 

collaborazione, impegno e costanza nel lavoro domestico e, nella 

maggior parte dei casi, puntualità nelle consegne. Saranno pertanto 

obiettivi prioritari l’acquisizione di un metodo di lavoro solido ed 

efficace e lo sviluppo di abilità di produzione scritta e orale coerenti 

con le linee programmatiche di seguito indicate.  

Programmazione per competenze  

La programmazione, di massima, in linea con le indicazioni del 

P.T.O.F., sarà articolata secondo il seguente prospetto, in cui più 

abilità e conoscenze possono concorrere allo sviluppo di una o più 

competenze:  

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  
Saper confrontare le 
diverse 
interpretazioni  
Saper padroneggiare 
il lessico specifico 
della disciplina 

Collocare gli autori 
nel contesto storico-
culturale in cui 
operano Individuare 
gli elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 
Individuare nei testi 

Il Medioevo: 
caratteri, mentalità, 
generi e intellettuali.  
La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il 
volgare.  
Religione e amore in 
letteratura: San 



Sapere cogliere 

l’eventuale attualità 
di un tema  
Saper individuare 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti  
Sapere mettere in 
relazione le opere e 
l’autore con l’ambito 
storico-culturale e 

politico  
Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere  
Saper comunicare in 
rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

caratteristiche 

strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche  
Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia  
Rielaborare, 
argomentare e 

riferire le conoscenze 
apprese Usare il 
lessico specifico  
Produrre testi di 
tipologia diversa 
Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

Francesco, Jacopone 

da Todi, la lirica 
provenzale, l’”amor 
cortese”.  
Scuole e rimatori: la 
scuola siciliana, la 
lirica siculo-toscana, 
il Dolce Stil Novo.  
Le icone letterarie 
del ‘200 e ‘300: 
Dante, Petrarca e 

Boccaccio.  
Età umanistica e 
Rinascimento: 
coordinate, generi, 
autori.  
Il poema epico-
cavalleresco: 
Boiardo, Ariosto e 
Tasso.  
L’uomo e la politica 
nella Firenze del 

‘500: N. Machiavelli 
e F. Guicciardini.  
Dante, Inferno (10 
canti). 

 

Strategie didattiche  

Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 

interdisciplinari - Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in 

piccoli gruppi relative a singole parti o aspetti del programma - 

Lavori di gruppo e /o di approfondimento  

Strumenti didattici  

Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) - Appunti - 

Lettura integrale di testi - Fotocopie integrative (anche, 

eventualmente, di schemi, riassunti o promemoria forniti 

dall’insegnante) - Film  



Strumenti e criteri di verifica e di valutazione  

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro 

svolto non saranno solo di tipo formale, come interrogazioni, test, 

questionari, analisi di testi, compiti in classe, dato che si terrà conto 

anche di interventi spontanei da parte degli studenti, esposizione di 

lavori personali o altro. Si prevedono 2/3 compiti scritti, conformi 

alle tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato, e 2/3 verifiche 

orali per quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte 

(test, questionari). Nella valutazione sommativa saranno 

considerati indicatori ulteriori la presenza, la partecipazione attiva 

alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico, la 

capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e multi 

disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di 

ciascuno. Per la definizione generale dei criteri di valutazione si 

rimanda al P.T.O.F.. e alla Premessa al Piano di Lavoro di classe.  

Attività di recupero e di approfondimento  

In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità 

di proporre simili attività. Non è tuttavia escluso che le si possa 

avviare qualora se ne colga l’utilità o emerga una richiesta da parte 

della classe. 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

A partire dalle prove d’ingresso e dai primi interventi durante le lezioni, la 

classe ha dimostrato una preparazione di base solida e accurata, anche se 

con livelli di competenze nella traduzione eterogenei, e una buona 

disponibilità allo studio a casa e all’attenzione durante l’attività a scuola.  

Da queste premesse positive è iniziato quest’anno il lavoro di completamento 

e approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta 

l’accostamento ai temi letterari e alla produzione poetica della civiltà romana. 

Il comportamento degli studenti è serio, rispettoso nei rapporti tra compagni, 

con i docenti e con l’ambiente scolastico nel suo complesso e il clima in 

classe è improntato ad un sereno e proficuo dialogo educativo. 

Le prime attività programmate hanno dimostrato che gli studenti sanno 

gestire il proprio impegno in maniera abbastanza autonoma, rispettano le 

consegne e lavorano in classe con ordine e con discreta precisione. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 

dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel PTOF, che si può 

sintetizzare con quanto segue: 

-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini  

 e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura,  

deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi. 

 

 



-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 

generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 

linguaggi e sui registri, e attraverso l’analisi comparativa delle strutture delle 

diverse lingue  

-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 

e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 

espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 

fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 

saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 

nella tradizione di temi e modelli letterari  

-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 

contemporaneo. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Per quanto riguarda la lingua, il lavoro di quest'anno sarà diretto innanzitutto 

a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 

acquisite nel biennio; la maggior parte del tempo in classe sarà assorbito dal 

lavoro sulla traduzione: correzione degli esercizi svolti a casa con eventuali 

chiarimenti e accurata spiegazione degli errori, e soprattutto traduzione 

guidata di testi nuovi e studio del lessico; i testi d’autore in prosa serviranno 

anche come base per le esercitazioni di traduzione; pertanto accanto al 

lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio adeguato per 

l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto e proposto 

per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di civiltà. 

Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 

l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 

funzionale a una prima appropriazione della materia da parte degli studenti e 

alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di approfondimento o di 

operazioni di raccordo con altre materie; sarà tuttavia sollecitata una fattiva 



collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi testuale, veicolo di una 

più solida e matura consapevolezza dei contenuti e delle forme indagate. 

Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 

approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 

e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad 

audiovisivi e a documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e 

in base al tempo a disposizione. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 

italiana del testo latino, in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 

Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 

brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una 

verifica del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare 

che la comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle 

strutture linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e 

dal graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno 

anche prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte. 

Pertanto nella valutazione delle prove scritte di traduzione si seguiranno i 

criteri seguenti: 

- comprensione globale del testo proposto; 

-identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 

-riconoscimento degli elementi morfologici; 

-proprietà lessicale e correttezza formale. 

 



Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto delle capacità 

di intuizione e di inferenza e della scioltezza espositiva. 

Concorreranno, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 

l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli 

argomenti e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. In caso di 

necessità più specifiche, gli studenti potranno beneficiare di attività di 

recupero, svolte da docenti di latino che si saranno resi disponibili. 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Letteratura: le origini e le forme preletterarie; la prima produzione letteraria      

(epica, teatro): Livio Andronico, Nevio, Ennio. Il teatro:Plauto 

(primo quadrimestre) 

gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone. Il teatro: Terenzio. 

Un genere tutto romano:la satira di Lucilio. 

(secondo quadrimestre) 

 
Autori 

inquadramento storico della crisi della repubblica. 

Cesare (la guerra contro nemici esterni e la guerra civile; Il punto di vista del 

nemico; la virtus militare; dignitas e honos dell’optimus civis). 

Sallustio (le antiche virtù perdute: l’optimus civis e il cittadino corrotto; il 

punto di vista del nemico) 

(primo/ secondo quadrimestre) 

Livio (le virtù del popolo romano; le leggende delle origini; Scipione l’Africano 

e Catone il Censore.) 

(primo/secondo quadrimestre) 

Catullo (lontano dai negotia: l’universo dell’otium). 



EDUCAZIONE CIVICA 
 
In relazione all’ambito Cittadinanza e Costituzione sarà trattato il tema 

“L’impegno dell’optimus civis per il bene della collettività”, attraverso le 

testimonianze di Catone il Censore, Lucilio, Sallustio, Livio. (2 ore nel 

secondo quadrimestre). 

Competenze: saper recuperare anche nel mondo classico le chiavi di lettura 

e di interpretazione di alcuni aspetti della cultura politica e giuridica del 

presente; essere in grado di fare confronti e collegamenti tra mondo antico e 

presente, pertinenti al tema trattato. 

 

 
 
 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 A 
DISCIPLINA: GRECO 

DOCENTE: Domini Paola 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 3 A si presenta come un gruppo sufficientemente omogeneo nelle 
conoscenze anche se differenziato al proprio interno rispetto alle abilità 
prettamente linguistico-traduttive. L’atteggiamento in aula è rispettoso dei ruoli 
e contrassegnato da partecipazione e interesse, sia per l’aspetto normativo 
della lingua e le sue declinazioni testuali, sia per gli argomenti di civiltà da 
quelle suggeriti. Anche l’impegno domestico sembra al momento consono 
all’apprendimento benché i ritmi di lavoro e il materiale assegnato in esercizio 
rispondano ancora alla logica del ripasso e della gradualità nel potenziamento 
disciplinare. Puntualità ed efficacia saranno verificate a breve così come la 
“tenuta” su consegne più significative in ordine ad argomenti e spessore 
metodologico. 
Sul piano dei contenuti specifici della disciplina, quando si passa ai termini 
della programmazione, si deve distinguere il profilo strettamente linguistico, 
che è oggetto di riflessione ed esercizio quotidiano al biennio e viene ora 
drasticamente ridotto per quanto riguarda la fase in comune, dall’asse   storico- 
letterario. La classe è arrivata in III liceo con un discreto bagaglio di 
conoscenze morfologiche e sintattiche; risente ovviamente dello strascico della 
DAD con cui è partita l’esperienza liceale e dei conseguenti adattamenti per il 
recupero e l’approfondimento di sezioni sottratte inizialmente all'esercizio 
sistematico e capillare che la presenza fisica in aula avrebbe garantito. Si tratta 
ora di rinforzare le conoscenze pregresse e completare il quadro dell’aspetto 
normativo delle lingue classiche,  consolidando abilità, contenuti e metodo. Per 
questo la prima parte dell’anno vedrà spazi consistenti per le operazioni di 
analisi e riconversione italiana da temi di versione, i quali progressivamente 
cederanno il posto a momenti di approfondimento linguistico su materiale 
letterario attinto alla fase arcaica e  classica o comunque significativo per la 
comprensione di quella specifica stagione della cultura greca. 

 

Programmazione per competenze: 
Nel concreto della prassi scolastica i discenti alla fine dell’anno dovranno 
essere in grado di 

- Comprendere e tradurre un testo greco individuandone le strutture 
morfologiche e sintattiche 

- Coordinare le informazioni storiche e letterarie acquisite 

- Dimostrare sufficiente consapevolezza, teorica e pratica, della propria 
lingua, attraverso la graduale padronanza di quelle classiche. 

 

 



Distribuzione dei contenuti 
in periodi 

     GRECO 
1° PERIODO 
ottobre/novembre  Oralità/auralità/scrittura 
     Omero: Iliade 

 

     MORFOLOGIA E SINTASSI 
     Ripasso dei pronomi 
     Aoristo e futuro passivo 
     Perfetto e piuccheperfetto attivo e medio-passivo 
     Futuro con raddoppiamento 

 

dicembre    Omero: Odissea 

 

     SINTASSI 
     Attrazione del relativo 

 

2° PERIODO 
gennaio/febbraio   Esiodo 
     Lirica: elegia e giambo 
     Archiloco, Solone, Mimnermo 

 

marzo/aprile   Lirica: elegia e giambo 
     Mimnermo, Tirteo,Ipponatte 

 

     SINTASSI 
     Proposizioni subordinate completive 

 

maggio    Lirica 
     La silloge Teognidea, Senofane 

 

 

 

  Approfondimenti linguistico-tematici 
 

a. La sanzione sociale: lode e biasimo nell’epos e nella lirica 
arcaica. Il nomos in Erodoto. 

b. “Marginalità” e spazi di civiltà nel racconto del viaggio 

c. L’ etica del lavoro in Esiodo  

d. Politica e retorica nella riflessione filosofica: dal Gorgia di 
Platone 

 



Criteri metodologici e strumenti didattici: 

Nell’immaginare i percorsi di autori, si sono tenuti presenti il grado di 
complessità dei testi e la loro fruibilità da parte degli studenti, i motivi di civiltà 
e storia istituzionale sottesi e basilari per un’indagine critica sulla fase del I 
arcaismo in Grecia, la trasversalità del genere comico-satirico e il meccanismo 
del riso nelle culture antiche. 
 

La riflessione sui processi comunicativi e sui segni “extralinguistici” che sempre 
concorrono al dispiegarsi delle dinamiche culturali è probabilmente il “luogo” 
dove più facilmente si ravvisano convergenze e intersezioni fra i programmi di 
letteratura latina e greca e, soprattutto, prospettive di lettura del patrimonio 
classico ancora aperte e interessanti per la comprensione del presente. 
E’ pertanto questo l’asse su cui intendo convogliare il lavoro disciplinare per 
ragionare delle “tecnologie” della parola e dei caratteri del pensiero occidentale 
nei suoi sviluppi legati alle vicende storiche e agli spazi di auto- riflessività 
consegnati alla memoria letteraria. Il lavoro sui testi sarà ispirato al dibattito già 
promosso nell’antichità, ma sempre più attuale, sul rapporto tra sapere e 
potere, gli spazi di inclusione e i fattori di emarginazione  dettati dalle politiche 
inerenti la società. 
I motivi indagati, con l’ausilio di letture antologiche in italiano e approfondimenti 
in lingua greca, muoveranno dalla dinamica oralità/auralità/scrittura, 
indugeranno sulla cosiddetta civiltà di vergogna, forniranno spunti per la 
riflessione sulla dialettica interiore/esteriore, la cui trattazione in forma più 
analitica e criticamente impostata è riservata al prossimo anno. 
All’ Iliade si attingerà per ragionare dell’assemblea nell’epos (scontro verbale 

e discorso conciliatore), dell’istituto della xeniéa e dell’ambiguità della parola 

ai\dwév in relazione alla cosiddetta Civiltà della vergogna; all’ Odissea per 

riflettere sulla parola piegata alla costruzione del consenso e del suo contrario. 
Si aprirà così lo spazio per il confronto guidato sugli strumenti forniti dalla 
retorica classica e sulle espressioni attuali di pressione e orientamento 
culturale. In questa prospettiva rientra il lavoro ipotizzato su Erodoto e il Gorgia 
di  Platone scelti come esempi di forme letterarie (novella, dialogo) per la 
comunicazione efficace e la trasmissione di motivi concettuali di forte 
componente icastica. La poesia didascalica e il binomio giustizia/lavoro in 
Esiodo offriranno spunti di riflessione sulle nuove prospettive socio-
economiche che l’ambiente rurale, e non solo, va maturando insieme a nuovi 
criteri valoriali rispetto alle aristocrazie guerriere o parassitarie. 
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite 
nel modo seguente: 

un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura  
 

Lo spazio ricavato per l’esercizio di traduzione è funzionale all’illustrazione, da 
parte dell’insegnante, di argomenti linguistici esclusi dalla trattazione 
ginnasiale ed è, per gli allievi, garanzia di addestramento sistematico delle 
abilità decodificanti e delle operazioni di riconversione in lingua italiana. Va 



precisato che, considerata la distribuzione settimanale delle tre ore di greco,  
l’esercizio di traduzione sarà necessariamente contratto e risolto, nella 
generalità dei casi, nella duplice formula della correzione del lavoro domestico 
e dell’impostazione di un nuovo tema di versione. Si tratta di ore che, al pari 
degli altri momenti disciplinari, vanno interpretate come occasioni di verifica e 
di approfondimento sia sul fronte linguistico che sul versante storico-culturale. 
Nell’ora di autori e in quella di letteratura verranno alternati, a seconda delle 
necessità contingenti, gli spazi della verifica e quelli assegnati alla lezione 
frontale o alla lezione a più voci. L’insegnante si riserva infatti l’inquadramento 
generale degli autori e delle opere, funzionale a una prima appropriazione della 
materia da parte dei discenti e alla individuazione di argomenti e tematiche 
passibili di approfondimenti o di intelligenti operazioni di raccordo con altre 
materie, ma auspica una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di 
analisi testuale elette a veicolo di più solida e matura consapevolezza dei 
contenuti e delle forme indagate. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
interventi mirati, ipertesti e saranno opportunamente valutate. 

 

Strumenti di verifica 
Si considerano strumenti di verifica tutte le forme per testare conoscenze, 
abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti  testuali, 
opere e autori presi in esame nel profilo della letteratura, nei percorsi tematici, 
negli approfondimenti linguistico-morfologici. Prove strutturate o 
semistrutturate potranno affiancare e integrare le interrogazioni formali e il 
confronto orale nelle sue diverse espressioni così come gli elaborati domestici. 
Il classico tema di riconversione in lingua italiana di un passo in greco rimarrà 
la formula privilegiata per la verifica delle competenze traduttive ma sarà 
“aggiornato” in alcuni casi con la presenza di quesiti o richiesta di 
approfondimenti linguistico-tematici come suggerito dalle recenti simulazioni di 
II prova d’esame. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: 

a. rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture 
sintattiche; 

b. comprensione della logica e del senso del testo; 

c. correttezza e linearità della forma italiana 

nelle prove orali della 

a) conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel 
caso dei testi di autori in lingua originale saranno considerate indispensabili 
la corretta analisi sintattica, la conoscenza dei paradigmi verbali e del 
lessico, la traduzione dei brani); 



b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
c) esposizione chiara e coerente. 

 

Attività di recupero 
Il recupero avverrà in itinere con ripasso in comune, puntualizzazioni, esercizi 
di rinforzo. 
 

Attività di approfondimento 
Si rinvia alle anticipazioni su questo punto presenti alla voce strumenti didattici 
con la precisazione che le libere iniziative degli alunni in relazione all’attività 
promossa dall’insegnante saranno prese in seria considerazione e, là dove 
risultino interessanti per tutta la classe, fatte rientrare in appositi spazi nel 
programma di potenziamento comune. 
 
 

 

 
 



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
  
La classe si dimostra interessata alla disciplina e collaborativa e questo fa 
auspicare lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico in corso.   
 
                                                                                                                       
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2  (updated) 
Zanichelli, 2019, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT   1 BEING CONNECTED 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Friends can shape your life 
Listening: Friendships and relationships 

GRAMMAR Present simple and present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Present perfect and past simple 
Present perfect continuous and duration form 

USE OF ENGLISH New friends (Fce: part 1) 
Me and my pet (Fce: part 2) 

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 

WRITING Family occasions: an essay 

VIDEO Pronunciation -ed 
https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s 

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

TIME Novembre 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

TOWARDS INVALSI Reading: The kindness of strangers 
Listening: Travelling for your job 

GRAMMAR Past simple and past continuous 
Used to/ Would+ inf 
Be used to/ get used to 
Past simple and past perfect simple 
Past perfect continuous 
Linkers 

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s


Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 

SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

LISTENING The Kon-Tiki expedition (Fce: part 2) 

WRITING An essay 

VIDEO Vocabulary: TRAVEL and TOURISM 
https://www.youtube.com/watch?v=GHHRVrr9bxI 

21stCENTURY SKILLS Problem solving 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

TIME Dicembre/gennaio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

TOWARDS INVALSI Reading: The ‘new’ economy 
Listening: how to be successful in business 

GRAMMAR Future tenses 
Future continuous and future perfect 
The future with time clauses 
Articles/ Uses of articles 

USE OF ENGLISH Interviews (Fce: part 1) 
A job for life (Fce: part 3) 

READING Work experience (Fce: part 7) 

SPEAKING Thinking about a future career (Fce: parts 3 and 4) 

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

21stCENTURY SKILLS Being flexible 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

VIDEO Words about WORK and WORKING 
https://www.youtube.com/watch?v=C6zP7y79zBE 

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

TIME Febbraio/marzo 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: Intellectual property theft: is it a crime? 
Listening: Can art be a crime? 

GRAMMAR Modals of ability, possibility and permission 
Could/ manage to/ succeed in/be able to 
Modals of deduction 
Modals of obligation, necessity and advice 
Need 

USE OF ENGLISH Elementary my dear  Watson (Fce: part 2) 
Key word transformations 

READING The coldest of cold cases (Fce: part 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=GHHRVrr9bxI
https://www.youtube.com/watch?v=C6zP7y79zBE


SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 

21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 

WRITING Crime help lines: an article 

VIDEO Vocabulary: CRIME and PUNISHMENT 
https://www.youtube.com/watch?v=aMQR44byPm4 

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

TIME Aprile/maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 

GRAMMAR 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 

USE OF ENGLISH Are women now equal? (Fce: part 3) 
Key word transformations 

READING Story of a refugee girl (Fce: part 6) 

SPEAKING The advantages of a school education ( Fce: part 2) 

LISTENING If we hadn’t ignored the warnings (Fce: part 29) 

21stCENTURY SKILLS Creating new ideas 

WRITING Global Awareness Day : an informal email 

VIDEO Speak about social issues in English 
https://www.youtube.com/watch?v=FdiIZayygNw 

 
 
Dal testo di AA.VV, AMAZING MINDS (compact), Pearson, 2021, saranno   
svolte le seguenti unità e si svilupperanno le seguenti competenze: 
 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aMQR44byPm4
https://www.youtube.com/watch?v=FdiIZayygNw


UNIT 1 MEDIEVAL LITERATURE 

TIME Novembre 

AUTHORS G. Chaucer 

TEXT BANK from THE CANTERBURY TALES “When the sweet 
showers….. “p. 46 
‘The Wife of Bath’ p.49 
‘The Pardoner’ p.52 

COMPARING 
PERSPECTIVES 

The Pardoner & Fra’ Cipolla by Boccaccio p. 54 
 

VIDEOS Geoffrey Chaucer the founder of our language 
https://www.youtube.com/watch?v=uxqAwT5IpL8&t=7s 
What if you lived in the Middle Ages? 
https://www.youtube.com/watch?v=ydXi-KiMv7o 
The History of English-Learn English with Gil 
https://www.youtube.com/watch?v=aEH2GkuRIHs 

 

UNIT 2 TUDOR  ENGLAND 

 Dicembre/gennaio 

TIME gennaio/ febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ART & 
ARCHITECTURE 

THE Elizabethan stage 
Tudor portraits 
Hans Holbein the Younger 

LITERARY 
CONTEXT 

The sonnet 

TEXT BANK W.Shakespeare: from  “Sonnets”  MY MISTRESS’ EYES 
p. 130 
SHALL I COMPARE THEE  p. 128 

VIDEOS Kings and Queens of England: the Tudors  
https://www.youtube.com/watch?v=wB0YSvKHYlg 
Hans Holbein the Younger ‘The Ambassadors’ 
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA 
Shakespeare’s sonnets: Crash course Literature 
https://www.youtube.com/watch?v=bDpW1sHrBaU 

    

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TIME Aprile/maggio 

ARCHITECTURE The structure of the theatre p. 106 

DRAMA Comedies and tragedies  

TEXT BANK from ROMEO AND JULIET:   ‘A pair of star-crossed 
lovers’ p. 93 
‘The Balcony scene’ p. 95 

https://www.youtube.com/watch?v=uxqAwT5IpL8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ydXi-KiMv7o
https://www.youtube.com/watch?v=aEH2GkuRIHs
https://www.youtube.com/watch?v=wB0YSvKHYlg
https://www.youtube.com/watch?v=PQZUIGzinZA
https://www.youtube.com/watch?v=bDpW1sHrBaU


from MACBETH:  ‘After Duncan’s murder’ p. 123 

VIDEOS The Globe: Shakespeare’s theatre 
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts 
The influence of Shakespeare on everyday English 
https://www.youtube.com/watch?v=alInQ7nzKrI 
William Shakespeare and Stratford- upon-Avon 
https://www.youtube.com/watch?v=rxXqbMDgNRU 
‘Shakespeare in Love’ by J. Madden 

 
 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE DAL DOSSIER DEL  TESTO DI LINGUA 
IN ADOZIONE 

1° quadrimestre 2 Global awareness  
Zero hunger challenge  
The challenge of integration 
Youth’s rights and responsibilities 

2° quadrimestre 2 How to plan a healthy diet 
Emotional eating 
Stress management 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID  

• Lezione frontale e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

• Esercizi mirati per poter sostenere gli esami PET/FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo; 

• Fotocopie  

• Altri libri ( per esercitazioni PET/FCE); 

• Uso di DVD e CD; 

• Uso della rete. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts
https://www.youtube.com/watch?v=alInQ7nzKrI
https://www.youtube.com/watch?v=rxXqbMDgNRU


 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati; 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

• Prove di ascolto; 

• Varie tipologie di testo scritto: saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione parte da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B1 e B2  
saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto anche 
della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per una eventuale didattica a distanza si farà riferimento alla tabella di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe 

La classe  si  presenta  numerosa  con  una maggioranza  della  componente
femminile.  Gli  studenti  dal  punto  di  vista  della  socializzazione  sembrano
piuttosto uniti, solamente alcuni di loro sembrano più introversi e chiusi. La
partecipazione  al  dialogo  educativo  è  risultata  sicuramente  intensa  fino  a
questo momento. Gli studenti partecipano alla lezione con domande, curiosità
ed interventi significativi e puntuali. 

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;

• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti
storiografici;

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina;

• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per
comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 

L'apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte



storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli  studenti  nel corso dell'anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso
nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

• stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra
eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone  analogie  e
differenze, continuità e fratture. 

• Conoscere,  analizzare  e  comparare  le  diverse  istituzioni  sociali,
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;
• distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le
informazioni rilevanti, la struttura argomentativa e la tipologia testuale
specifica. 

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e
presentazioni multimediali.

c. Percorsi didattici e contenuti
• I regni romano barbarici e l'impero carolingio (settembre - ottobre)
• la  civiltà medievale (nascita dell'europa feudale,  espansione europea

dopo il Mille, istituzioni politiche, religiose ed economiche (ottobre)
• Approfondimento tematico: i comuni italiani dalla struttura vescovile alle

signorie (novembre, dicembre)
• La crisi del basso medioevo (gennaio, febbraio)
• L'europa tra il XV e il XVI secolo: evoluzione delle strutture statali, la

città e il rinnovamento della cultura (febbraio, marzo)
• Riforma protestante e controriforma (aprile, maggio)
• Il Cinquecento: scoperte geografiche, imperi colonali, guerre di religione

(maggio, giugno). 

Strategie didattiche: 

L'attività  didattica  avrà  come momenti  centrali  la  lezione partecipata  nella



quale di darà ampio spazio agli interventi degli studenti. Il docente svilupperà
i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

• esposizione  sintetica  e  problematica  delle  caratteristiche  salienti  del
periodo storico esaminato;

• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel corso dei diversi interventi l'insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti
didattici: 

• testo  in  adozionec  e  classe  virtuale  g-suite  (sezione  manualistica  e
raccolta antologica di testi: fonti e documenti storiografici)

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali conferenze e incontri di interesse storico. 

Strumenti di verifica: 

Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 



Il docente andrà ad adottare tutti gli interventi didattici necessari a recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Si prevede un intervento di approfondimento tematico: 
• I comuni italiani: dalla struttura vescovile allo sviluppo delle signorie 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi storici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 

Pordenone, 12/10/2022



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe: vedi piano lavoro di storia

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la
domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei  punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:
l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 



b. Obiettivi specifici di apprendimento

Al  fine  di  conseguire  le  competenze  del  precedente  punto,  nel  secondo
biennio l'attività  didattica  sarà finalizzata all'acquisizione della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  alcuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le finalità da raggiungere durante l'anno scolastico sono le seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico.

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b., nel corso dell'anno si affronteranno  i seguenti nuclei tematici, propri
della filosofia antica e medievale: 

• la nascita della filosofia: contesto storico, relazioni tra filosofia e altre
forme culturali come religione, mito e Weltanschauung  (settembre)

• i  presocratici:  la  scuola  ionica  di  Mileto  (Talete,  Anassimandro,
Anassimene),  i  pitagorici,  Eraclito,  la  scuola  di  Elea  (Parmenide  e
Zenone), i fisici pluralisti (Empedocle, Anassagora, Democrito) (ottobre,
novembre)

• I sofisti e Socrate (dicembre): lettura integrale dell'Apologia di Socrate
(valido per Educazione civica: il cittadino e la legge) 

• Platone: il dialogo platonico, la dottrina delle idee, l'anima, metafisica e
teoria della conoscenza. (gennaio, febbraio)

• Aristotele:  logica,  fisica,  metafisica,  etica,  politica  e  poetica.
Approfondimento  tematico:  l'estetica  antica  e  il  confronto  Platone-
Aristotele sulle arti (marzo, aprile, maggio)

• L'ellenismo  e  la  filosofia  tardo  antica:  la  problematica  etica  nello
scetticismo, epicureismo, stoicismo e neoplatonismo (maggio, giugno) 

• Linee generali riguardo lo sviluppo del pensiero medievale (giugno)
• approfondimento se il tempo lo consente: la medicina antica

Strategie didattiche

L'attività didattica è impostata attraverso la lezione partecipata nella quale è
data ampia possibilità di partecipazione critica agli studenti. In particolare il



docente avrà cura di: 
• delineare le tematiche proposte a partire dai testi presenti nel manuale;
• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine

filosofica;
• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento

degli studenti;
• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con

l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel corso dei diversi interventi l'insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti
didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi)
• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione

delle diverse interpretazioni critiche;
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;

Strumenti di verifica: 

Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  si  utilizzeranno  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il docente adotterà tutti gli interventi didattici necessari a recuperare eventuali
incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove  aggiuntive  di
recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 



Educazione civica:  

Il  docente  propone  la  lettura  integrale  del  testo  “Apologia  di  Socrate”  di
Platone per sviluppare le competenze civiche e sociali quali: 
-rapporto individuo/leggi/Stato
-lessico politico
-il problema della giusta costituzione nell'antichità classica. 
Il monte ore è di 6/8 ore, a seconda delle disposizioni del consiglio di classe.  

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi filosofici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio.

DAD: nel caso di emergenza sanitaria e di introduzione di una didattica a
distanza totale o integrata, il docente avrà cura di modificare le modalità di
apprendimento degli studenti. In modo particolare si affiancherà alla lezione
partecipata una più ampia presenza del lavoro degli studenti attraverso delle
ricerche (meglio: analisi di testi filosofici) di gruppo da esporre al docente e ai
compagni  di  classe.  Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  verifica  degli
apprendimenti il docente farà riferimento alle tabelle valutative approvate dal
collegio docenti. 

Pordenone, 12/10/2022

Prof. Nicola Ortolan
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 A  

MATEMATICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Per quanto io possa giudicare, a fronte delle poche ore di lezione svolte fino a 
ora, sembra che la classe sia composta da alunni diligenti e rispettosi delle 
regole, che seguono le lezioni con la dovuta attenzione e svolgono 
regolaremente le consegne. La partecipazione al dialogo educativo è 
abbastanza soddisfacente da parte di quasi tutta la classe. Gli alunni, in linea 
di massima, possiedono le adeguate competenze per affrontare serenamente 
l’anno scolastico. 
 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
Nel caso di attivazione di Dad o Did, la programmazione e le modalità di 
svolgimento delle lezioni si adegueranno a quanto previsto dalle linee 
indicate dal ministero e dal Ptof della scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
 
Matematica 
 
Richiami alla scomposizione dei polinomi e alle operazioni con le frazioni 
algebriche. 
Equazioni di secondo grado, relazioni fra radici e coefficienti, equazioni 
parametriche, equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo 
grado. 
Disequazioni di secondo grado, disequazioni di grado superiore al secondo, 
disequazioni con valori assoluti. 
Geometria analitica: la retta (ripasso), la parabola, la circonferenza.  
 
 



a.s. 2015-2016 

 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività.  

Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, l’alunno volonteroso che 
desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 
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Materia: FISICA  
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, composta da venti studenti, mostra un comportamento corretto e il 

clima relazionale è positivo. 

La partecipazione è però attiva solo per una parte degli alunni, mentre per il 

resto deve ancora essere sollecitata. Gli allievi sono disponibili al confronto e 

all’aiuto reciproco, ma un piccolo gruppo mostra un metodo di studio poco 

analitico, piuttosto mnemonico e limitato ai contenuti essenziali. 

 

 

Obiettivi e competenze 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 

3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 

Programmazione dei contenuti di Fisica 

Ogni argomento verrà corredato da esperimenti di laboratorio 



Unità    

didattica 

Argomento La meccanica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

Le 

grandezze 

1-2-3-4 • Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 

• Il Sistema Internazionale di 

Unità: le grandezze 

fisiche fondamentali. 

• Intervallo di tempo, 

lunghezza, area, 

volume, massa, densità. 

• Grandezza scalare e 

vettoriale. 

• Notazione scientifica e ordini 

di grandezza. 

• Convertire la misura di 

una grandezza fisica 

da 

un’unità di 

misura ad 

un’altra. 

• Utilizzare multipli e 

sottomultipli di una 

unità. 

• Saper scrivere una 

misura in notazione 

scientifica. 

• Saper calcolare ed 

interpretare una 

variazione di 

grandezza (Δ).  

• Saper distinguere tra 

una grandezza 

scalare e una 

vettoriale. 

• Calcolare operazioni 

con misure in 

notazione 

scientifica. 

• Saper esprimere una 



misura con 

l’incertezza 

associata allo 

strumento. 

Strumenti 

matematici 

2-3 • I grafici. 

• La proporzionalità diretta e 

inversa e la relazione 

lineare. 

• Lettura e interpretazione di 

formule e grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 

affrontato in situazioni 

contestualizzate allo 

studio della cinematica 

• Rappresentare 

graficamente le 

relazioni tra 

grandezze fisiche. 

• Riconoscere 

graficamente le 

tipologie di 

relazioni studiate. 

Vettori e 

moto nel 

piano 

1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un vettore. 

 

• Saper eseguire 

graficamente la 

somma e la 

differenza di vettori. 

• Scomporre un 

vettore rispetto a 

due direzioni 



assegnate. 

 

Le forze e 

l’equilibrio dei 

corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e 

classificazioni (forza peso, 

forza elastica, forze 

d’attrito, reazione 

vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 

• Saper riconoscere vari 

tipi di forze. 

• Saper scomporre le 

forze lungo gli assi 

cartesiani. 

La 

meccanica 

dei fluidi 

1-2-3-4 • Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di Archimede. 

 

• Saper calcolare la 

pressione 

determinata 

dall’applicazione di 

una forza e la 

pressione esercitata 

dai liquidi. 

• Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevino e 

di Archimede nello 

studio dell’equilibrio 

dei fluidi. 

• Comprendere il ruolo 

della pressione 

atmosferica. 

 



Cinematica 1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 

uniformemente 

accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Moto circolare uniforme: 

periodo, frequenza, velocità 

tangenziale e angolare, 

accelerazione centripeta. 

• Moto parabolico. 

 

 

• Interpretare il grafico 

del moto (spazio-

tempo e velocità-

tempo) per 

comprendere la 

situazione fisica e 

dedurre le leggi. 

• Saper risolvere 

semplici problemi di 

cinematica. 

 

Leggi della 

dinamica 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento 

inerziali. 

• Il principio di relatività 

galileiana. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e 

massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi 

di riferimento 

inerziali e non 

inerziali. 

• Studiare il moto di un 

corpo sotto l’azione 

di una forza risultante 

nulla e di una forza 

risultante costante. 

• Saper applicare i 

principi della 

dinamica. 

• Interpretare 



correttamente un 

fenomeno fisico 

regolato dalle leggi 

della dinamica. 

La 

conservazione 

dell’energia 

1-2-3-4 • Il lavoro 

• L’energia cinetica 

• L’energia potenziale 

gravitazionale 

• L’energia potenziale 

elastica 

• Potenza di una forza 

• Forze conservative e non 

conservative 

• La conservazione 

dell’energia meccanica 

• la legge di gravitazione 

universale e le leggi di 

Keplero 

 

• Calcolare  il lavoro 

fatto da una forza e 

la sua potenza 

• Calcolare l’energia 

cinetica e/o 

potenziale  

posseduta da un 

corpo (soggetto alla 

forza peso o alla 

forza elastica) 

Utilizzare i principi di 

conservazione per la 

risoluzione di semplici 

problemi 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’allievo deve: 

• Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di misura. 

• Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate. 

• Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze derivate. 

• Saper convertire una misura in un suo multiplo o sottomultiplo. 

• Saper ragionare in termini di notazione scientifica. 

• Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un moto. 



• Saper rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico spazio-tempo. 

• Saper dedurre il grafico spazio-tempo dal grafico velocità-tempo e/o 

accelerazione-tempo. 

• Saper rappresentare i dati sperimentali in un grafico spazio-tempo. 

• Saper classificare i moti in funzione della traiettoria. 

• Saper classificare i moti in funzione della velocità. 

• Saper utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi. 

• Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali. 

• Saper eseguire le operazioni tra vettori. 

• Saper distinguere massa e peso. 

• Saper analizzare l’equilibrio di un punto materiale. 

• Saper risolvere problemi di statica. 

• Saper applicare i principi della dinamica. 

• Saper definire il lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento. 

• Saper definire la potenza. 

• Saper definire e calcolare l’energia cinetica e l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo. 

• Saper applicare il teorema dell’energia cinetica. 

• Saper applicare la conservazione dell’energia alla risoluzione di semplici 

problemi. 

• Conoscere la legge di gravitazione universale e le leggi di Keplero. 

 

Strategie didattiche 

Nel corso delle varie lezioni, a seconda dell’argomento trattato e della 

disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare momenti di 

lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi, esperienze di 

laboratorio. 

In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in 

classe ed in laboratorio, in quanto si riconosce in tali attività, un valido 



strumento sia per gli studenti, che in questo modo hanno la possibilità di 

sentirsi protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento, sia per il 

docente che riceve un continuo feedback sui progressi cognitivi degli 

studenti, e può così individuarne in tempo utile eventuali carenze-debolezze 

di contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei 

casi anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in 

classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite 

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire 

il confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e 

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 

seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 

Le traiettorie della Fisica- Vol. 1, ed. Zanichelli. 

2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri 

di testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le attività di verifica, finalizzate a rilevare il raggiungimento delle 



competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità 

di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da: 

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 

• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità di 

espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio 

specifico di base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si 

articoleranno in: 

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da 

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra;  

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere 

alla lavagna). 

 Costituiranno anche oggetto di verifica tutte le esperienze di laboratorio, che 

verranno effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la 

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un 

dato esercizio/problema; 

• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta 

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 



problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 

indicatori: 

• la progressione nell’apprendimento; 

• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in 

classe e in laboratorio; 

• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio 

messo in atto; 

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne; • la 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 

parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati 

in precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di 

recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 

extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a conferenze o 

spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^A CLASSICO – A.S. 2022/23 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3^Ac appare costituita da elementi molto partecipi e interessati; si 
rileva grande disponibilità di quasi tutti gli studenti all’interazione con compagni 
e insegnante, in un clima di confronto aperto. Gli studenti appaiono recettivi 
alle proposte didattiche che diligentemente approfondiscono. Si cercherà di 
migliorare ulteriormente gli strumenti di analisi ed interpretazione già in 
possesso di molti allievi; andrà perfezionata la competenza nella 
rielaborazione dei contenuti appresi e rinforzata in alcuni casi l’autostima e il 
metodo di lavoro, che in qualche caso appare ancora un po’ mnemonico e poco 
strutturato; in questa fase assumerà importanza cruciale l’impegno domestico 
da parte di alcuni elementi. Si può dunque affermare che la buona volontà e 
l'impegno evidenziati, nonché il permanere di un buon clima nel quale si 
svolgono le lezioni, costituiscano delle solide premesse per una ulteriore 
evoluzione della maturazione culturale e scientifica degli allievi. 

Programmazione 
Competenze 

•  Valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  
•  operare in modo collaborativo durante le eventuali attività sperimentali; 
• analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 
reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo 
•  riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 
livelli di organizzazione; 
•  sviluppare una certa autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi diversificati. 

Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
• Saper organizzare le proprie conoscenze, pregresse ed acquisite, in mappe 

concettuali che guidino ad una esposizione fluida e “ragionata” delle varie 
tematiche proposte; 

• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 
risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 

• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 
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Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

CHIMICA 

Richiami su alcuni argomenti svolti l'anno precedente; in particolare, atomi, 
molecole, macromolecole, l’acqua, i suoi legami e le sue conseguenti 
proprietà, tavola periodica degli elementi e sue implicazioni, le leggi ponderali 
di Lavoisier e Proust; le macromolecole organiche.  
Il linguaggio chimico e il concetto di mole; numero di Avogadro; pesi atomici e 
molecolari; formule chimiche. Conversioni moli-grammi-n°particelle-volume. 
Struttura atomica e configurazioni elettroniche. Approfondimenti sulla tavola 
periodica e sui legami chimici. Le principali classi di composti inorganici: 
nomenclatura tradizionale. Bilanciamento e stechiometria di una reazione, con 
relativi esercizi.  

BIOLOGIA 

Recupero di alcune fondamentali nozioni del programma di seconda, in 
particolare i sistemi viventi e le loro caratteristiche; la cellula, composizione e 
fisiologia. 
Concetti generali di sistematica animale. Approccio alla fisiologia ed 
all’anatomia umana attraverso lo studio di alcuni sistemi ed apparati (di 
sostegno, di scambio, di assorbimento) e della loro evoluzione negli animali, in 
risposta ai problemi posti loro dall’ambiente 

Strategie didattiche: 
Per perseguire gli obiettivi prefissati si cercherà di sensibilizzare i ragazzi ad 
una presa di coscienza del lavoro da svolgere e dei compiti specifici che 
competeranno al docente e all'allievo. 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le diverse tematiche; le 
lezioni potranno constare di momenti diversi, da fasi "frontali", a momenti di 
"problem-solving", da esercitazioni in classe a sintesi dei concetti strutturanti 
acquisiti; laddove possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria attività 
manuale e/o sperimentale.  
Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati controlli periodici 
delle consegne, per perseguire una valorizzazione della corretta esecuzione e 
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un maggior coinvolgimento personale, e si incentiverà la produzione, a cura di 
ciascuno studente, di un “quaderno di compendio” personale, che raccolga 
tutte le informazioni desunte dalle diverse fonti (docente, libro di testo, internet, 
ecc.).  
Le lezioni saranno integrate da proiezioni di filmati, da utilizzo di supporti 
multimediali e, laddove possibile, dall'uso del laboratorio di Scienze.  
Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile attuale la 
materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe e, quando possibile, in aule 
speciali, sussidi multimediali.  
Strumenti di verifica 
La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, di semplici interventi in classe, della 
stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed esposizione di ricerche 
tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) d'Istituto. 

Attività di recupero 
Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici, anche on line, mirati al superamento delle 
difficoltà di apprendimento. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 
Con riferimento all’Educazione Civica, verrà trattato l’ambito della tutela della 
salute, con lo scopo di far acquisire una sensibilità nei confronti del proprio 
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corpo e della sua cura, anche in prospettiva futura. In tale ottica, verranno 
affrontate, nell’ambito degli apparati studiati, alcune patologie indotte da stili di 
vita poco consoni al buon funzionamento dell’organismo. 



 
PIANO DI LAVORO – a.s. 2022-2023     CLASSE  3A CLASSICO 

STORIA  DELL’ARTE       prof.ssa C. Manganaro 
Presentazione della classe e situazione di partenza: La classe, avviato  un 
primo, brevissimo e non pieno di ostacoli, periodo di conoscenza reciproca e una 
definizione dei livelli di partenza, rivela buone capacità e interesse, spirito di 
collaborazione e curiosità. Gli studenti si dimostrano corretti e interessati verso le 
attività loro proposte, appare adeguato il livello generale della attenzione in classe, 
adeguato il lavoro domestico per le piccole consegne e il metodo di studio è in 
generale autonomo. Ricordo l’importanza della revisione regolare pomeridiana del 
lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 
DAD – Vista la situazione di difficoltà per il permanere del rischio COVID l’attività 
viene impostata in modo da attivare un percorso didattico che aiuti gli allievi 
nell’esercizio delle capacità espositive e con programmato esercizio di verifica con 
tests online in classe/a casa.  
Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, prevederà 
la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 
tenuto conto delle difficoltà inerenti le ore di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e il 
tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 
un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  
Metodo di 
studio: 
difficoltà e 
strategie 
(settembre-
ottobre) 
 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 
immagini, l'analisi 
e la risoluzione di 
casi o problemi 
 

DIVENTARE CONSAPEVOLI DELLE 
PROPRIE POTENZIALITA’ E STRATEGIE 
METACOGNITIVE 
Ascoltare 
Prendere appunti 
Effettuare livello base di analisi del proprio 
metodo 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper generalizzare 
Padroneggiare le procedure suggerite 

Presentazione 
di una breve 
storia 
dell’archeologi: 
siti, storia, 
materiali, 
tecniche 
(ottobre) 

Presentazione di  
PPT 
 

SAPER APPRENDERE PROCEDIMENTI 
Ascoltare istruzioni 
Decodificare istruzioni impartite 
Come sintetizzare varie fonti 
Come Sintetizzare  
Comprendere nuclei tematici 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper comunicare 

Dalla Preistoria Lettura del testo, SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 



alle civiltà 
preelleniche e 
cenni di tutela, 
conservazione e 
restauro di 
materiali, le 
rocce,  (lavoro su 
meta cognizione, 
mappe 
concettuali e 
tests di verifica)  
(novembre) 

sintesi, 
costruzione 
mappe mentali o 
concettuali, 
cooperative 
learning,  
utilizzo tests 
online di verifica,  
lavoro sul 
metodo di studio 

Ascoltare istruzioni 
Decodificare istruzioni impartite 
Avvalersi di varie fonti 
Scegliere e sintetizzare le fonti 
Interpretare testi scritti 
Sintetizzare  
Comprendere nuclei tematici 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper comunicare 

La civiltà greca: 
ceramica, 
scultura  e  
architettura 
(novembre-
gennaio) 

Esercitazioni di 
riconoscimento 
d’opere 
Interrogazioni fra 
pari 
Cruciverba  
Mappe  
Esecuzione 
disegni 
CLIL - Attività in 
inglese 

SAPER  GENERALIZZARE 
Saper analizzare  
Saper confrontare   
Saper collegare  
Comprendere e usare terminologia specifica 
Conoscere autori e opere 
Saper cogliere i riflessi storico-stilistici 

L’elaborazione 
romana: 
tipologie e 
tecniche edilizie  
Arte-potere 
Linguaggi e 
simboli 
(febbraio-marzo) 

Elaborazione 
materiali grafici 
Lettura 
planimetrie 
Cooperative 
learning 
Preparazione 
powerpoint 
Ricerca online 
CLIL - Attività in 
inglese 

SAPER  OSSERVARE 
SAPER  STRUTTURARE PROCEDIMENTI 
Comprendere nuclei tematici  
Interpretare disegni 
Lavorare con autonomia 
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  
Effettuare osservazioni articolate e 
complesse su opere d’arte 
Usare la terminologia specifica della materia  
Usare gli strumenti del disegno e della 
fotografia 

Il Romanico:  
architettura 
Scultura 
(marzo-aprile) 

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 
Comprendere e usare la terminologia 
specifica 
Interpretare disegni 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  



 
 Esporre le proprie conoscenze 

Svolgere procedure di lettura d’opera 
Il linguaggio 
gotico: 
architettura 
(maggio)  
 

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 
 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 
Comprendere e usare la terminologia 
specifica 
Interpretare disegni 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  
Esporre le proprie conoscenze 
Svolgere procedure di lettura d’opera 

Scultura e 
pittura alle 
origini del 
Rinascimento 
(giugno) 

Lavori e 
esercitazioni di 
gruppo 
Cooperative 
learning 
Preparazione 
powerpoint 
Approfondimento 
delle tecniche 

SAPER INTERPRETARE 
SAPER COMUNICARE 
Comprendere e usare la terminologia 
specifica 
Interpretare disegni 
Stabilire rapporti corretti di collaborazione  
Esporre le proprie conoscenze 
Svolgere procedure di lettura d’opera 

 

CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE: I temi elencati saranno oggetto di 
approfondimento e discussione in classe e di impegno attivo nel progetto FAI: 

1 - Gli organi dello Stato per la tutela e difesa del Patrimonio culturale e  
ambientale: MIBACT, gli enti per la catalogazione, Carabinieri. 
2 - Enti nazionali e internazionali per la tutela (ONU, Unesco, Soprintendenza) 
3 - Archeologia e storia dell’archeologia, nascita delle leggi di tutela. 
4 - Si propone agli allievi partecipazione a sostegno delle  ATTIVITA’  DEL FAI 
(FONDO AMBIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA ATTIVA e 
IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE E 
AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 della Costituzione). 

STUDENTI ALL’ESTERO: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti 
all’estero, tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe 
una presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o 
viaggi effettuati all’estero.  

SAPERI MINIMI: 

- Architettura greca: terminologia base per la descrizione di un tempio. 
- Scultura greca: arcaica, Fidia, Policleto, Skopas, Prassitele, Lisippo e opere. 
- Arte pagana e cristiana: principali tipologie edilizie a Roma (acquedotto, tempio, 
teatro, anfiteatro, terme, basilica pagana), basiliche paleocristiane, Ravenna 
bizantina, architettura romanica e gotica in Italia (terminologia), Giotto (Assisi e 
Padova). 



Strategie didattiche: L’attività didattica in tempi di COVID si svolgerà, per quanto 
possibile, con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, proiezione di immagini, 
mappe mentali-concettuali, lavoro sulla metacognizione ed esempi di didattica 
attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la risoluzione di casi/problemi, il lavoro di 
progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo (online), l’apprendimento cooperativo 
online (cooperative-learning) o il role playing online, CLIL, PCTO con il FAI, tutto 
secondo le esigenze e possibilità da verificarsi in corso d’anno. 
Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco Di Teodoro ed. verde,Vol.1, powerpoint, 
proiettore, e se possibile: lavagna, aula informatica, laboratori, Biblioteca, intero 
territorio locale (provinciale o regionale)… 

Verifica e Valutazione: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 
potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: online 
scritte a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword.  

Saranno oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva al 
dialogo educativo, la gestione delle consegne e del lavoro domestico, la revisione 
del quaderno degli appunti, la capacità di collaborazione nelle diverse occasioni 
(progetti, percorsi, visite, attività in laboratorio o in biblioteca ecc).  

Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, 
ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei movimenti 
artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 
concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 
soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in 
itinere corso d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe secondo le esigenze: 
ripetizione della lezione precedente, mappe concettuali, percorsi diversificati di 
apprendimento, cooperative learning online, uscite didattiche se possibile, 
realizzazione di powerpoint, lezioni online fra pari, esercizi in situazione-roleplaying, 
potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento: 
PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai. GFA a ZOPPOLA e GFP a PORDENONE 
in centro storico (le proposte sono condizionate dalla situazione Covid e dalle 
conseguenti decisioni del FAI). 
CLIL ARTE – brevi moduli: attività di listening e vocabolario base. 
 



 

PIANO di LAVORO della Classe 3Ac 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

Gli alunni della classe 3Ac nel complesso sono disponibili al dialogo educativo 

e formativo, mostrano un atteggiamento vivace ma corretto dal punto di vista 

disciplinare. Possiedono inoltre un atteggiamento critico e motivato nei riguardi 

della disciplina e delle attività tecnico pratiche ed intervengono attivamente 

nelle scelte didattiche. I prerequisiti motori e il livello delle capacità motorie 

risultano essere abbastanza soddisfacenti.  

Il dialogo educativo/disciplinare risulta corretto e responsabile. 

 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare.  

Saper attuare azioni motorie efficaci in situazioni complesse e varie.  

Saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle diverse 

esperienze e contenuti tecnici.  

Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi.  

Riconoscere ed utilizzare la cultura motoria e sportiva come costume di vita 

Abilità  

Sviluppare e consolidare le capacità condizionali e coordinative.  

Avere una propria autonomia di lavoro.  

Saper eseguire i gesti motori specifici di alcuni giochi di squadra e di specialità 

individuali.  

Saper applicare le regole dei giochi sportivi e del loro arbitraggio 

Conoscenze 



Conoscere ed essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle attività di resistenza, forza, velocità e articolarità. 

Conoscere e coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  

Conoscere l’utilizzo delle qualità fisiche e neuromuscolari in relazione alle 

diverse esperienze e contenuti tecnici.  

Conoscere le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.  

Conoscere e praticare almeno due giochi di squadra congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni.  

Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport 

praticati 

Contenuti 

Attività motorie e sportive, esercizi eseguiti individualmente, a coppie, a gruppi, 

a carico naturale e non. 

Esercizi di potenziamento delle grandi funzioni organiche.  

Esercizi di potenziamento muscolare generale e localizzato.  

Esercizi di coordinazione e destrezza.  

Esercizi di rapidità e velocità. 

Giochi pre-sportivi e sportivi, percorsi allenanti, circuiti a stazioni. 

Conoscenza dei fondamentali di almeno due sport di squadra e applicazioni in 

fase di gioco. 

Esercizi tecnici dell’atletica e prove di specialità. 

Durante l’intero anno verranno inseriti, con richiami periodici, esercizi di 

miglioramento e mantenimento della mobilità articolare, tonificazione generale 

e controllo posturale.  

Di ogni attività saranno trattati i fondamenti teorici attraverso spiegazioni orali 

e l’ausilio del libro di testo, per sostenere e approfondire la parte pratica. 

Periodicamente verranno svolti inoltre argomenti riguardanti le principali norme 

igieniche, la prevenzione degli infortuni, la traumatologia sportiva e il primo 

intervento 

 

Strategie didattiche 

Saranno privilegiate le situazioni – problema dove sarà richiesta l’autonoma 

ricerca di soluzioni e ciascuna attività sarà organizzata e realizzata favorendo 



il passaggio da un approccio globale ad uno analitico, richiedendo una sempre 

maggiore precisione del gesto sportivo. Gli aspetti teorici saranno sviluppati in 

modo strettamente connesso con la parte pratica, a costante sostegno 

dell’attività svolta, aiutando gli allievi ad essere consapevoli del percorso 

effettuato, per conseguire il miglioramento delle proprie capacità e quindi 

riuscire a finalizzare i procedimenti didattici attuati. Nel corso delle lezioni, ci si 

atterrà ad una corretta terminologia specifica, per arrivare gradatamente alla 

comprensione di richieste motorie articolate anche senza l’ausilio della 

dimostrazione. 

Strumenti di verifica 

Prove pratiche. Prove strutturate o semi strutturate. Osservazione personale 

durante l’attività didattica. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per la valutazione formativa sarà considerato il significativo miglioramento 

ottenuto rispetto al livello di partenza, basandosi sulla media di presentazione 

della classe. Saranno utilizzati meccanismi di autovalutazione, l’osservazione 

diretta, schede di rilevazione 

Per la valutazione sommativa saranno considerati i seguenti aspetti: l’attitudine 

individuale; l’interesse; la partecipazione; le conoscenze, le competenze e le 

capacità raggiunte. 

La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati 

conseguiti a fine quadrimestre e a fine anno 

L’impegno e l’interesse: osservazione condotta sul grado di concentrazione in 

classe, sulla capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli 

stimoli dell’insegnante 

Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più 

complesse avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe 

La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta 

sull’atteggiamento tenuto in classe nelle fasi dialogate 

Attività di recupero 

Le eventuali attività di recupero verranno attuate attraverso l’adattamento delle 

proposte operative ridimensionate e riformulate per rendere accessibile a tutti 

l’acquisizione delle competenze basilari. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione al progetto sportivo d’istituto 



Contributo ed. Civica: 

Primo soccorso  

Ed. sicurezza in palestra 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti a frequentare le lezioni, seguire i temi che si 

stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, raccolta dati, 

arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei 

casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica 

adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi 

agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo 

flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Ac è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un grande interesse per la disciplina. Lo svolgimento delle lezioni è regolare
ed è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e
artificiale

Competenze specifiche del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012):

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
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Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:

● Conoscere gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;

● Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento alla bioetica e alla giustizia sociale.

Abilità:

● Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di salvezza;

● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un
clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco;

● Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove
tecniche in riferimento alla vita;

● Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori
proposti dal cristianesimo.

Nuclei tematici:

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
delle seguenti Unità di apprendimento:

● La vita e il suo significato.
● Libertà e responsabilità;
● Bioetica di inizio vita;
● La Chiesa nel primo millennio;
● La Riforma e i suoi sviluppi.

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi,
articoli e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di
film e documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e
scritte.
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Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



Ogni docente darà il suo contributo disciplinare sviluppando contenuti afferenti alle diverse aree tematiche previste
nel curricolo, come da tabella qui di seguito riportata per la CLASSE 3 Ac

Disciplina Argomento Area
tematica

ore Quadrimestre Verifica

Lingua e
letteratura
italiana

Figure femminili
nella letteratura

Inclusivit
à .

Educazio
ne alla

parità di
genere

4 I si

Latino il ruolo dell’optimus

civis

cittadina
nza e

costituzio
ne

2 I e II no

Greco Etica del lavoro in
Esiodo

Rapporto
tra uomo

e
ambiente

:
reponsab
ilità etica
e civile

4 i-II si

Filosofia Uomo e legge
nell’antichità

Rapporto
tra diritto
positivo e

8 I-II si



diritto
naturale

Storia

Segni di storia:
Pordenone e la sua
storia

Tutela e
valorizza
zione del
patrimoni

o
culturale

6 II no

Matematica

Fisica

Inglese Global awareness
Zero hunger
challenge
The challenge of
integration
Youth’s rights and
responsibilities

How to plan a health
diet
Emotional eating
Stress management

Costituzi
one

Sviluppo
sostenibil

2

2

I

II

si



e

Scienze
naturali

Alcune patologie a
carico dei sistemi
cardio-vascolare,
digerente,
respiratorio. Stili di
vita e salute.

Diritto
alla

salute

4 secondo sì

Scienze
motorie

Primo soccorso

Ed. sicurezza in
palestra

2 I e II

I.r.c. Sprechi alimentari e
consumo critico

Agenda
2030

2 II no

Storia
dell’arte

Uso critico e
responsabile delle
fonti
(metacognizione,
metodo di studio e

Idem 2

2

I

II

no



bibliografia)

Tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale:
tutela, beni culturali
e organi statali e
non)


