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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Au 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe 3 Au è composta da 23 allievi (18 femmine e 5 maschi), alcuni dei 
quali sono stati promossi ad agosto con debito formativo. 
Durante queste prime settimane di scuola il clima in classe è apparso sereno, 
il gruppo mantiene un comportamento corretto e dimostra una discreta 
attenzione. Le relazioni interpersonali tra alunni appaiono positive. La 
partecipazione durante le lezioni non risulta però particolarmente vivace e 
rimane limitata ad alcuni studenti mentre la parte rimanente della classe, 
caratterizzata da un atteggiamento più riservato, deve essere sollecitata negli 
interventi. 
Per quanto riguarda la preparazione culturale di partenza e le competenze 
acquisite al termine del primo biennio, la situazione della classe, in base ai 
primi elementi e alle prime osservazione raccolte, appare variegata: alcuni 
allievi raggiungono livelli complessivamente più che sufficienti, svolgono le 
consegne con puntualità, sembrano aver acquisito un’impostazione 
metodologica adeguata e si sforzano, per quanto possibile, di realizzare un 
apprendimento duraturo. Per un secondo gruppo i primi risultati ottenuti 
risultano mediamente sufficienti. Vi sono, infine, diversi studenti per i quali non 
risultano ancora consolidate l’autonomia nello studio e la capacità di gestire e 
organizzare in modo funzionale il lavoro scolastico, condizioni, queste, 
indispensabili per poter affrontare i nuovi contenuti previsti per l’anno 
scolastico in corso. In particolare, l’area scientifica presenta una forte 
situazione di debolezza. 
In generale risulta da migliorare per tutti la competenza nella rielaborazione 
personale dei contenuti appresi e nella capacità di stabilire collegamenti fra gli 
argomenti trattati. 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 
delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F.  
Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per il rafforzamento delle seguenti 
competenze: 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 



formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività distudio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 
varie forme comunicative ed esprimere concetti,  stati d’animo, emozioni, fatti 
ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 
• 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 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. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• 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. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

In considerazione dell’assegnazione, per l’insegnamento di Educazione 
Civica, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale 
e formativo di questo insegnamento, si procederà, all’interno del Consiglio di 
Classe, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui 
nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate anche da più punti di vista 
disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. Il punto di riferimento scelto è 
l'agenda 2030.  
I percorsi di Educazione Civica che verranno sviluppati nell’ambito di ciascuna 
disciplina verranno indicati nel Piano di Lavoro di Educazione Civica. 
 



METODOLOGIA DIDATTICA  
 
• Individuare le conoscenze pregresse degli allievi ed eventuali idee 
spontanee come base di partenza nell’introduzione di nuovi argomenti. 
• Esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine di 
migliorare negli allievi la capacità ad autovalutarsi. 
• Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni 
frontali a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo. 
• Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 
argomenti e rafforzarne la conoscenza. 
• Potenziare la didattica laboratoriale. 
• Evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà sociale 
e personale degli allievi. 
• Controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 
dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica. 
• Stimolare l’impegno, l’interesse, la partecipazione attraverso gli opportuni 
interventi metodologici ed avvalendosi di sussidi didattici adeguati. 
• Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario extra-
curricolare. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie delle verifiche somministrate sono riconducibili a queste modalità: 
• Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate. 
• Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti. 
• Prove orali. 
• Esercitazioni pratiche di varia tipologia. 
• Questionari e problemi. 
• Eventuale valutazione del lavoro svolto a casa. 
 
Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà 
conto dei seguenti criteri: 
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 
lavoro effettivamente svolta in classe; 
• esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione. 
Ciascun docente si impegna inoltre a  programmare per tempo le date delle 
verifiche scritte e a comunicarle, cercando di evitare la coincidenza di più prove 
scritte nella stessa giornata. Le verifiche scritte verranno riconsegnate in tempi 
brevi o comunque prima della successiva prova e l’esito delle verifiche scritte 
e orali verrà comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico. 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 
• padronanza dei contenuti; 
• chiarezza e rigore espositivo; 
• metodo di lavoro; 
• puntualità nelle consegne; 
• cura del materiale didattico; 
• evoluzione del processo di apprendimento; 
• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 
• partecipazione alle attività didattiche; 
• socializzazione e collaborazione; 
• evoluzione della maturazione personale. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Le attività di recupero e sostegno sono rivolte agli allievi in difficoltà e potranno 
essere attivate con modalità diversificate: 
• recupero svolto durante le ore dell’attività didattica e che mira al recupero di 
alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo in parte. Tale 
intervento consiste nella ripresa di argomenti già trattati, che sono stati poco 
compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà. Durante l’intero anno 
scolastico ogni insegnante interverrà con frequenza nelle situazioni di 
debolezza, proponendo sia percorsi individualizzati che di gruppo; 
• sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 
insegnanti che forniranno consulenza e assistenza per l’individuazione di 
strategie di miglioramento; 
• corsi di recupero pomeridiani rivolti agli allievi che presentano carenze più 
gravi e lacune che vengono ritenute non sanabili mediante l’attività di sostegno 
in itinere o gli sportelli. La frequenza al corso va segnalata alle famiglie e deve 
ritenersi vincolante, salvo esplicita rinuncia. 
 
 
PCTO 
 
La classe effettuerà nel primo quadrimestre un incontro online con associazioni 
e cooperative del Terzo settore, che consentirà agli allievi l'individuazione della 
struttura del Terzo Settore o scuola dell'infanzia/primaria dove effettuare nel 
corso dell'a.s. 2022/23 uno stage socio-educativo di almeno 30 ore. Nel 
secondo quadrimestre, nella giornata del 31 gennaio, per l'intera durata della 
mattinata scolastica, la classe riceverà una formazione sui temi della 
sostenibilità ambientale ed economica, cui seguirà nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 
la realizzazione di progetti di sostenibilità sociale o ambientale con la guida di 



un docente della classe. Tali progetti parteciperanno ad un contest, che verrà 
lanciato il giorno 31 e che consentirà al miglior progetto socio-educativo o 
ambientale di essere premiato. I progetti potranno essere realizzati in 
partnership con scuole primarie e dell'infanzia, case per anziani e associazioni 
che ospitano persone migranti. Potranno trovare realizzazione concreta nel 
corso dell'anno scolastico o in occasione della festa socioeducativa 
"Incontriamoci in via Colvera" di fine anno scolastico. 
Sono previsti corsi sulla sicurezza di base e di basso e medio rischio per un 
totale di 12 ore. 
 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 
Uscita a Padova: visita al Museo della Medicina e all’Orto Botanico 
Visita al Museo di Storia Naturale di Venezia e percorso di psicologia (The 
Human Safety Net) presso le Procuratie Vecchie 
Uscita storico-artistica con il docente di storia dell’arte  
Partecipazione ai tornei sportivi d’istituto e ai campionati studenteschi  
Certificazioni per la verifica della conoscenza della lingua inglese  
 
Il Consiglio di Classe si riserva inoltre di aderire ad altre iniziative 
extrascolastiche o a eventuali progetti che saranno proposti nel corso 
dell’anno. 
 
 
 
                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                                   prof.ssa Barbara Benvenuto 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3A SCIENZE UMANE 
 

ITALIANO 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La 3A è una classe disponibile e corretta; la partecipazione attiva è ancora 
molto legata alle sollecitazioni della docente e si registra una tendenza alla 
distrazione e all’ascolto intermittente da parte di alcuni studenti, ma nel 
complesso l’attenzione è adeguata e l’ambiente di apprendimento è positivo. 
Gli alunni hanno sviluppato nei precedenti anni scolastici la capacità di 
focalizzare gli aspetti essenziali dei temi oggetto di studio, ma devono 
maturare nella capacità di rielaborazione, nell’esposizione chiara e ordinata 
dei concetti e nell’uso adeguato del lessico, sia nella produzione scritta che 
nella produzione orale.   
 
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi almeno a livello tematico.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  



comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Contenuti 
 
IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA 
Testi: 
I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, i placiti 
cassinesi, l’iscrizione di S. Clemente. 
 
LA LETTERATURA EUROPEA DELLE ORIGINI 
La Chanson de geste, il romanzo cortese, la poesia provenzale. 
 
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole; 
 
LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA SICILIANA 
Testi:  
Jacopo da Lentini: Amore è un desio che ven da’ core; Io m’aggio posto in 
core a Dio servire;  
Jacopo Mostacci: Sollicitando un poco meo savere; 
Pier delle Vigne: Però c’Amore no si po’ vedere. 
 
IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  
Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62): l’espressione “dolce stil 
novo”; 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.  
 



LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi:  
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente 
m’ènno in grado. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Testi: 
La Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare; 
Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io; 
La Commedia: Inferno, canto I, II (vv. 1-36; vv. 133-142), III, V, VI, X, XIII, 
XIX, XXVI (vv. 49-142). 
 
FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a 
Laura sparsi; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Chiare, fresche et dolci 
acque; Solo et pensoso i più deserti campi. 
 
LA NOVELLA E GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
Il Decameron: il Proemio; Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Frate Cipolla (VI); Elisabetta da Messina (IV, 5). 
 

L’UMANESIMO: ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E LA FIGURA 
DELL’INTELLETTUALE NEL QUATTROCENTO 

MACHIAVELLI 

Testi: 
Il principe: Cap. XXV. Quantum fortuna in rebus humanis possit, et quomodo 
illi sit occurrendum.  
     
*** Nel corso dell’intero anno scolastico, si prevedono,  momenti di lettura di 
testi tratti da opere letterarie di epoche varie sia su proposta della docente 
che su iniziativa degli studenti.  
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: Parità di genere.  
Una questione non solo linguistica: i femminili professionali. 
 



Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa e la DDI 
(Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti didattici 
Testi scolastici, dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, 
testi e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di due 
verifiche scritte (tipologia A della prima prova dell’esame di Stato: analisi e 
interpretazione di un testo letterario) e ogni studente avrà almeno una 
valutazione per l’orale.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
                                                                                  
Patrizia D’Agostino 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
 

Classe 3Au       Anno scolastico 2022-23 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli studenti della classe 3Au in questa prima fase dell’anno scolastico 
sembrano caratterizzati da un certo spirito di collaborazione: la maggior parte 
segue le lezioni con interesse, interagendo con l’insegnante e portando il 
proprio contributo; solo qualcuno tende ad estraniarsi di più dalla lezione, 
dimostrando qualche difficoltà di concentrazione o una certa ritrosia ad 
esporsi.  
Per quanto riguarda i risultati, dalle prime prove la situazione sembra 
piuttosto eterogenea: alcuni, che si sono orientati in fretta adattandosi alla 
nuova realtà del triennio, organizzano razionalmente il proprio lavoro e sono 
in grado di produrre in modo adeguato; altri hanno ancora bisogno della 
guida dell’insegnante; qualcuno, infine, appare piuttosto in difficoltà per 
lacune pregresse e metodo di studio non efficace.   
 
Programmazione per competenze 
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di latino e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si puntualizza però che, trattandosi dell’insegnamento del latino nel 
corso di studi di scienze umane, sono peculiari anche le competenze che la 
disciplina mira a sviluppare: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Leggere e comprendere 
testi scritti di vario tipo 
in lingua originale con 
traduzione a fronte 

 Riconoscere nel testo 

latino le strutture 

morfosintattiche 

corrispondenti a quelle 

in italiano 

 Riconoscere le funzioni 

logiche all’interno di 

una frase e i rapporti di 

correlazione e di 

subordinazione fra le 

proposizioni 

 Comprendere il senso 

globale di un testo 

latino 

 Ricercare le 

 Le principali strutture 
morfosintattiche latine 
e la loro 
corrispondenza in 
italiano 
 Gli elementi essenziali 
di analisi logica e 
analisi del periodo 
 Le radici e le famiglie di 
parole più frequenti 
nella lingua latina e le 
relative etimologie 
italiane 
 Il contenuto generale 
dei testi latini analizzati 

 



informazioni essenziali 

 Costruire campi 

semantici e famiglie di 

parole 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 Pianificare il lavoro di 
analisi, riconoscimento 
e confronto scegliendo 
le categorie da 
applicare e gli 
strumenti da adoperare 

 Le categorie 
grammaticali e la 
relativa terminologia 
 Gli strumenti analitici 
 

Interpretare i contenuti 
dei testi letterari e 
confrontarli per 
ricostruire  il contesto, 
sia in senso sincronico 
che diacronico 

 Operare confronti  
all’interno della stessa 
civiltà e tra civiltà 
diverse 
 Cogliere di volta in 
volta il rapporto di 
distanza e/o continuità 
 Confrontare traduzioni 
diverse (traduzione 
contrastiva) 

 Le linee di sviluppo 
della letteratura latina 
 La vita, le opere e il 
pensiero dei singoli 
autori 
 L’evoluzione nel tempo 
delle tematiche trattate 
 L’evoluzione nel tempo 
del fenomeno lingua 

 

 

Contenuti culturali della disciplina 
 

Educazione letteraria 
 I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina; Livio 

Andronico; Nevio; Ennio 
 L’epica: nascita dell’epica in Roma: l’Odusia di Livio Andronico; il 

Bellum Poenicum di Nevio; gli Annales di Ennio; confronti con Virgilio 
 Il teatro: il teatro greco; il teatro italico e le origini del teatro latino; cenni 

alla tragedia latina; la tragedia greca 
 Plauto e la commedia: letture e drammatizzazioni 
 Terenzio e la commedia: l’humanitas; i valori del circolo degli Scipioni; 

una nuova pedagogia 
 Catullo e la lirica d’amore: percorso a scelta degli studenti 
 Cesare, eroe della spada e della penna: dal Commentario alla storia. Il 

De bello gallico. 
Autori 
Lettura e analisi con testo a fronte di alcuni testi degli autori presi in esame 
 
Educazione linguistica 
Ripresa degli elementi morfosintattici già noti; analisi delle strutture 
morfologiche e sintattiche principali non ancora trattate (alcuni pronomi, 
sintassi dei casi, perifrastica attiva e passiva).   



Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con gli esigui tempi a 
disposizione, si cercherà di proporre interventi di tipo differenziato:  lavoro a 
coppie o a gruppi per l’analisi dei testi, drammatizzazione dei testi, dibattiti 
sulle tematiche emerse, attualizzazione dei contenuti. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (interventi a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per 
casa, contributi personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che acquisiranno 
perciò la funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche.  
Le prove scritte di latino potranno consistere nell’analisi di testi latini d’autore 
con traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti 
alle tematiche discusse in classe, in questionari di comprensione, in esercizi 
di rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 15 ottobre 2022      Elisabetta Rossi 
 
 

 



 

PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3^A Scienze Umane A.S. 2022/2023 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe si dimostra attenta, corretta, partecipativa e interessata alla 

lezione. Dai risultati delle prime verifiche la classe ha un rendimento globale 

discreto. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Traguardi formativi  

 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale -  comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti - interagire oralmente - 

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

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

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

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

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

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni - comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni - comprendere testi descrittivi complessi - comprendere 

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

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

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

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

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

nel lavoro - comprendere brevi testi relativi a professioni insolite - 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi -  



 

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

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

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire la conoscenza e 

la consapevolezza dei problemi globali - identificare informazioni specifiche 

in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione sostenibile - 

comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

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

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

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

descrivere situazioni particolari legate al viaggio - discutere il tema delle 

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

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni - descrivere situazioni 

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

discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere riguardo alle 

diverse attività che possono essere considerate criminali - descrivere 

situazioni particolari legate alle crime series televisive - discutere sulla 

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

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

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

discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

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

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

scrivere un breve saggio su un anno all'estero - scrivere testi brevi sui 

benefici di un'esperienza lavorativa - scrivere una lettera formale di risposta 

ad un cliente - scrivere una proposta per combattere il bullismo nelle scuole - 

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

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

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

 

 

 

 



 

Funzioni linguistiche  

 

dare informazioni personali - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini - dare esempi - esprimere contrasto  -

esprimere accordo/ disaccordo - dare esempi - portare avanti una 

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

immagini in dettaglio  - confrontare immagini - presentare fatti. 

 

Strutture grammaticali  

 

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

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

and duration form - - past simple and past continuous - used to and would + 

bare infinitive - be used to and get used to - past simple and past perfect 

simple - past perfect continuous - future tenses - future continuous and 

future perfect - the future with time clauses - articles - uses of articles - 

modals of ability, possibility and permission - could/manage to/ succeed in/be 

able to - modals of deduction - modals of obligation, necessity and advice - 

need - zero, first and second conditionals - unless/in case as long 

as/provided that - third conditionals - mixed conditionals - expressing 

wishes and regrets: I wish/If only. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

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

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionario monolingue, 

readers, computer, cd, dvd, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, 

computer, internet. 



 

CONTENUTI 

 

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

edizioni Zanichelli, si prevede di svolgere quattro o cinque unità comprese 

tra la unit 1 e la unit 5 ipotizzando la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 1 Being Connected 

 

novembre / dicembre : unit 2 Inspirational travel  

 

gennaio / febbraio : unit 3 Job opportunities 

 

marzo / aprile : unit 4 The crime  

 

maggio / giugno : unit 5 Global issues 

 

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

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

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

 

LETTERATURA 

 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Si sceglieranno 

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

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

valore, della rappresentatività del genere. 

 

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

Pearson si prevede di svolgere i seguenti argomenti durante l’anno : 

 

Geoffrey Chaucer : A Poet and a Traveller  

 

The Canterbury Tales : a Timeless Masterpiece 

 

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

 

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

Social subversion – Main themes – A journey towards cooperation 



 

 

The General Prologue - The Wife of Bath - The Prioress 

 

The Renaissance and the Age of Shakespeare : Historical and Social 

Background  

 

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

– Elizabethan theatres / audiences / playwrights/ actors/ plays 

 

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

leader 

 

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

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

leadership – Shakespeare’s Legacy in the English Language – 

Shakespeare’s Legacy in films  

 

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

dramatic technique 

 

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

 

The Globe Theatre 

 

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

technique 

 

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

 

Macbeth : sources – plot – main themes – main characters  

 

From “Macbeth” : After Duncan’s murder 

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

 

Shall I compare thee to a summer’s day ? 

 

My mistress’ eyes are nothing like the sun 

 



 

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

 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell'insegnante, 

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

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

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

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. 

 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa. 

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO :   

Se necessario durante l’anno verrà svolto recupero in itinere in classe 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

Per l'Educazione Civica verrà trattato questo argomento : CITIZENSHIP 

 

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

 

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

 

FILM IN LINGUA  

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, nel secondo  

quadrimestre verrà proiettato in classe un 'Shakespearean film' - 

comprensivo di una Study Guide - in lingua inglese con sottotitoli in inglese 

inerente al lavoro svolto e un film storico in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese sulla regina Elisabetta I Tudor corredato di una guida didattica : 



 

 

"SHAKESPEARE IN LOVE" (1998) con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, 

Geoffrey Rush, Colin Firth, 8en Affleck, Judi Dench, vincitore di 7 Oscar; 

 

"ELIZABETH" (1998) con Cate Blanchett , Geoffrey Rush, Joseph Fiennes, 

Fanny Ardant, Vincent Cassel, etc.  (candidato a 7 premi Oscar) 

 

18 ottobre 2022                   prof.a Susanna Del Ben 



PIANO DI LAVORO  
CLASSE 3A SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni della 3A dimostrano interesse e attenzione per gli argomenti trattati 
e hanno un atteggiamento collaborativo durante le lezioni anche se la 
partecipazione attiva è ancora prevalentemente legata alle sollecitazioni della 
docente.  
La classe presenta qualche difficoltà nella focalizzazione degli aspetti 
essenziali dei processi storici e deve migliorare nella rielaborazione dei 
concetti e nell’uso del lessico della disciplina. 
 
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e  
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di  
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano:  
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica  

Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  
 



Contenuti   
La società feudale. 
Impero e papato; il privilegio ottoniano; la lotta per le investiture; Gregorio VII 
ed Enrico IV; le crociate; le monarchie feudali; Guglielmo il Conquistatore e la 
battaglia di Hastings; l’arazzo di Bayeux; la Magna Charta libertatum. 
La rinascita delle città. 
Un nuovo soggetto politico: il Comune; Federico I Barbarossa e lo scontro fra 
Comuni e Impero 
Eresie e movimenti ereticali del Basso Medioevo; gli ordini dei mendicanti.  
Innocenzo III e le eresie medievali; Federico II; il conflitto tra guelfi e ghibellini 
dopo la morte di Federico II; il dominio angioino sull’Italia meridionale; guerra 
del Vespro e pace di Caltabellotta; Bonifacio VIII e il conflitto con Filippo IV; la 
cattività avignonese.  
La crisi del ’300. 
La peste nera; le rivolte popolari del 1300.  
La guerra dei Cent’anni e le monarchie nazionali. 
Giovanna d’Arco; La Spagna dalla Reconquista all’unificazione.  
Il passaggio dal Comune alla Signoria. 
La situazione dell’Italia dopo la pace di Lodi.  
Umanesimo e Rinascimento. 
Scoperte geografiche e conquista del “Nuovo Mondo”. 
Le grandi esplorazioni; le civiltà precolombiane; l’arrivo dei conquistadores; il 
sistema delle encomiendas; lo sfruttamento e lo sterminio degli indigeni; la 
disputa tra Bartolomé de Las Casas e  Juan Ginés de Sepúlveda. 
La Riforma.  
Premesse della Riforma; Erasmo da Rotterdam;  Martin Lutero e la 
separazione dalla Chiesa di Roma; le rivolte in Germania; Thomas Müntzer; 
Ulrico Zwingli; Giovanni Calvino; Michele Serveto; la pace di Augusta; Enrico 
VIII e la Chiesa anglicana;  
Riforma cattolica e Controriforma. 
I nuovi ordini religiosi; la Compagnia di Gesù; il Concilio di Trento; l’Indice dei 
libri proibiti; il Sant’Uffizio e l’Inquisizione; il Malleus maleficarum; la caccia 
alle streghe. 
La Guerra dei Trent’anni. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: Parità di genere.  
Un conflitto di genere: la caccia alle streghe 
 

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, forme 
di apprendimento cooperativo e DDI (Didattica Digitale Integrata). 



 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, La Nuova 
Italia, vol.1 - testi integrativi – documenti iconografici - strumenti audiovisivi 
(film e documentari) e multimediali - siti Internet – applicazioni di Gsuite.   
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una 
verifica scritta e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. La 
verifica scritta consisterà in quesiti a risposta chiusa e in quesiti a risposta 
aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento.  
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso. 
 
Patrizia D’Agostino 
 

 



LICEO LEOPARDI MAJORANA 
__________________________________________________ 

 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
INSEGNANTE: Prof. ……………Marina Consalvo 
Materia d’insegnamento: …………………Filosofia 
CLASSE  3A 
 
_____________________________________________________________
___________________ 
 
1)   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione iniziale: La classe si dimostra educata ed 
interessata alla disciplina. Si pone in maniera problematica di fronte alle 
prospettive filosofiche affrontate,prendendo posizioni e ponendo interrogativi. 
L'attenzione alle lezioni è sempre costante. Una parte di loro evidenzia delle 
buone-ottime capacità,anche se alcuni rimangono da affinare e orientare,in 
funzione del miglioramento delle capacità di sintesi. 
 
 

 
2)  OBIETTIVI 
 

Definizione degli obiettivi formativi: 
Con riferimento a quanto stabilito dal POF e dalle indicazioni nazionali,al 
termine del percorso liceale gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
finalità: 
– prendere coscienza 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 del senso 
dell'essere e dell'esistere. 
– Acquisire 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 del contesto storico culturale,sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 
Definizione degli obiettivi didattici: 
 Gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di: 
-analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti focalizzando le idee 
centrali; 



-Contestualizzare e confrontare le diverse posizioni dei filosofi di fronte allo 
stesso problema; 
-Individuare e analizzare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA IN RIFERIMENTO ALLE 
ABILITÀ 
      DA RAGGIUNGERE NELL’ANNO IN CORSO E SEQUENZE DI 
APPRENDIMENTO 
 

MATERIA:FILOSOFIA 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper 

decodificare 

termini ed 

interpretare 

concetti. 

• Acquisire un 

lessico 

specifico. 

• Ricondurre le 

tesi individuate 

al pensiero 

unitario del 

Filosofo. 

• Cogliere in 

ogni autore o 

tema trattato il 

legame col 

contesto 

storico-

culturale e la 

• Iniziare ad 

argomentare in 

chiave dialogica . 

• Utilizzare a grandi 

linee il lessico 

filosofico al fine di 

acquisirne un uso 

• appropriato. 

• Abituarsi a 

confrontare 

differenti 

“soluzioni”allo 

stesso problema. 

• Sintetizzare gli 

strumenti 

essenziali dei 

temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive 

• Che cos'è la 

filosofia? 

• Gli ionici e la 

ricerca dell'archè 

(Talete,Anassiman

dro e 

Anassimene) 

• Il divenire e l'unità 

degli 

opposti:Eraclito 

• Ipitagorici:matema

tica,musica e 

filosofia 

• Parmenide e la 

scuola eleatica 

• Nuovo problemi e 

nuove soluzioni: i 

filosofi pluralisti: 

• Democrito 

• Empedocle 



valenza 

universalistica 

della filosofia 

• comprendere 

le radici 

concettuali e 

filosofiche dei 

principali 

problemi della 

cultura 

contemporane

a 

• Sviluppare 

una riflessione 

personale, il 

giudizio critico, 

l'attitudine 

all'approfondi

mento e alla 

discussione 

razionale,la 

capacità di 

argomentare 

una tesi, 

riconoscendo 

la diversità dei 

metodi con cui 

la ragione 

giunge a 

conoscere il 

reale. 

•  

filosofiche diverse 

• Acquisire 

l'attitudine a 

“mettere in 

questione” le 

proprie idee e 

visioni del mondo, 

analizzando e 

vagliando 

criticamente 

diversi modelli 

teorici 

• Saper trasferire la 

questione del 

bene e del male e 

la questione di 

Dio da un 

contesto di luoghi 

comuni 

passivamente 

ereditati a un 

livello di 

consapevolezza 

critica 

• Saper affrontare 

la questione 

teologica secondo 

modelli alternativi, 

individuando 

possibilità e limiti 

di un discorso 

razionale 

sull'esistenza e la 

natura di Dio 

• Anassagora 

• I sofisti: il filosofo 

e la pòlis 

• Protagora:il 

relativismo 

• Gorgia:la potenza 

della parola 

• Socrate:il filosofo 

come cittadino;il 

dialogo come 

metodo della 

ricerca. La ricerca 

della virtù 

• Platone: le idee e 

il rapporto con le 

cose;anima e 

corpo,la filosofia 

come eros, la 

conoscenza;la 

cosa pubblica e la 

missione del 

filosofo;la 

revisione della 

teoria delle idee e 

la dialettica 

• Aristotele:la 

logica,la filosofia 

prima, la fisica 

come scienza 

dell'essere in 

movimento, 

l'anima e la 

conoscenza, 

l'etica e la politica, 

la poetica e la 

retorica. 

• Le scuole 

filosofiche dell'età 

ellenistica 

:cinismo 

epicureismo, 



storicismo e 

scetticismo 

• Plotino e il 

neoplatonismo 

• La filosofia 

patristica tardo-

antica:Agostino,il 

problema del 

male,la visione 

politica,la 

trattazione del 

tempo 

• Il pensiero della 

scolastica e delle 

sue origini fino 

alla sua crisi. 

• Tommaso 

d'Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
Non sono previste attività extracurricolari 
 
 



5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 

Possibilità  di recupero per l'intero gruppo classe o per un piccolo gruppo di 
allievi in caso di bisogno e/o indicazioni di lavoro personalizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)   SUSSIDI UTILIZZATI 
 

 Strumenti di lavoro: l 
• Libro di testo: Il pensiero e la meraviglia(Catalano,Marzocchi) 
• Appunti e mappe concettuali 
• testi filosofici di autori ed esperti 

 
 
7)   METODOLOGIA 

 Definizione delle strategie di intervento in riferimento alla tipologia 
della    classe e/o di specifici gruppi di studenti: 
 
Esempio 

• Lezione frontale e/o dialogata 

• Conversazioni e discussioni 

• Problem solving 

• Lavoro individuale 

• Cooperative learning 

• Ricerche individuali 

• Correzione collettiva dei compiti 
 
 
Definizione delle attività: 
La prospettiva didattica mira alla formazione delle competenze specifiche 
della filosofia:argomentare,concettualizzare,problematizzare, nonchè 
nell'acquisizione di competenze e di un uso del pensiero trasversali. 
L'attività didattica è finalizzata all'acquisizione dei seguenti atteggiamenti: 
 

• pensiero autonomo 
• strategie di rielaborazione 
• cooperazione e apertura al confronto 



• comprensione del proprio mondo 
• spirito critico 

 
 
8)   VERIFICA 
 
Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 
formativo e diagnostico: domande informali durante la lezione. 

 

 
Scansione temporale delle verifiche: 

Le verifiche saranno principalmente su base orale, in caso di necessità anche 
scritte.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Si allega griglia di valutazione per le prove scritte o scritto-grafiche. 
(All……) 
 
10) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Modalità di comunicazione con le famiglie: 

• ricevimenti settimanali (per appuntamento) 

• comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni 

• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali 

• comunicazioni telefoniche 

•  
 Firma       Marina Consalvo 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha mostrato, fino ad ora, un buon interesse per i contenuti trattati e 

le attività svolte. Il clima relazionale è costruttivo e caratterizzato da un dialogo 

sereno e partecipativo. I prerequisiti, le conoscenze disciplinari e la 

motivazione appaiono, ad un primo esame, certamente positivi.  

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

che in una prospettiva interdisciplinare. 
 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
 

Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali”.  
 



 

Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella 

loro corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

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

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

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
 
Capacità/Abilità  

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

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

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

 
CONTENUTI  
 
ANTROPOLOGIA  
 

- Il concetto di cultura 
- L’uomo produttore di cultura 
- L’origine dell’uomo e l’adattamento all’ambiente 
- Le teorie dell’evoluzionismo: L. Morgan; E. Tylor; J. Frazer 
- Il particolarismo culturale di F. Boas 
- Il lavoro sul campo di B. Malinowski 
- L’antropologia strutturale di C. Lévi-Strauss 
- L’antropologia nel secondo Novecento 
- Neoevoluzionismo  e materialismo culturale 
- L’antropologia di fronte alla globalizzazione 
- La ricerca in antropologia 
- L’adattamento all’ambiente 

 
 



 

SOCIOLOGIA  
 

- La società: definizione e sua complessità 
- Le origini storiche e socio-economiche della Sociologia 
- Il padre della Sociologia: A. Comte  
- L’analisi storico-sociologica di K. Marx  
- Il primato del sociale sull’individuale: E. Durkheim  
- La sociologia come studio delle azioni umane: M. Weber  
- L’agire umano tra logica e non-logica: V. Pareto  
- La Scuola di Chicago 

 
PSICOLOGIA  
 

- La psicologia e lo studio del comportamento: prospettive teoriche e 
ambiti di ricerca. 

- Le tecniche di rilevazione: il disegno di ricerca e la raccolta dei dati. 
- Lo studio dello sviluppo: la psicologia dello sviluppo e i diversi modelli 

psicologici (età evolutiva, ciclo di vita e arco di vita). 
- Lo sviluppo cognitivo: la vita intrauterina e neonatale, l’apprendimento 

nella prima infanzia, gli studi di J.Piaget, la mente adolescenziale. 
 
 
PEDAGOGIA  
 

- L’educazione laica nel basso Medioevo 
- L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
- Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
- La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
- La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
- L’educazione nel Seicento: Comenio. 
-  

EDUCAZIONE CIVICA 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Rapporto uomo ambiente: responsabilità etica e 
civile (3 ore) 

 
Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo variamente articolati, didattica laboratoriale, produzione ed 

esposizione di testi in diversi formati ecc.), nelle quali gli alunni saranno 

chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la 

comunicazione.  

 

 



 

Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli. La pedagogia dalla scolastica al 

positivismointegrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo 

biennio del liceo delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Educazione al futuro, Pedagogia, Storia e Temi, dalla 

Scolastica al Positivismo, per il secondo biennio delle scienze umane, 

Pearson.  

Saggi e brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; 

appunti integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste 

specialistiche; biblioteca. 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 

soluzioni di problemi, relazioni; verifiche orali; esercitazioni pratiche; griglie di 

osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.    

Criteri di verifica e valutazione 

Ci si attiene ai criteri indicati nel PTOF. Conoscenza dei contenuti; chiarezza e 

correttezza espositiva; Uso corretto delle terminologie specifiche; Impegno ed 

attenzione; partecipazione alle attività didattiche; puntualità nelle consegne; 

tenuta del materiale didattico; spirito di collaborazione; progressione negli 

apprendimenti. 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero. 

Eventuali corsi di recupero a fronte di difficoltà diffuse nella classe.      
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Au 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In riferimento ai prerequisiti necessari per affrontare l’anno scolastico, la classe 

presenta profonde lacune nella preparazione di base. Tuttavia, a fronte di un 

quadro iniziale in cui sono presenti fragilità diffuse, un gruppo numeroso di 

allievi appare motivato e disponibile al dialogo educativo. Pertanto, si auspica 

che, attraverso un lavoro serio e costante, gli studenti possano ottenere una 

sempre maggiore autonomia nello studio e riescano a superare via via le 

difficoltà. 

 

Programmazione per competenze: 

Nel piano di lavoro vengono indicate con i numeri da 1 a 4 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorrerà a sviluppare, secondo 

quanto riportato di seguito: 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica;  

2. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

3. inquadrare le tematiche fondamentali della disciplina in una visione 

storico-critica del pensiero matematico; 

4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Sarà inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

• sviluppare le capacità di intuizione e di ragionamento coerente; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 
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• usare appropriatamente i termini lessicali; 

• saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su 

soluzioni alternative. 

 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti. 

 

Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

LA DIVISIONE 
FRA POLINOMI E 
LA REGOLA DI 
RUFFINI 

1-2-4 • La divisione fra due 
polinomi. 

• Il teorema del 
resto. 

• Il teorema di 
Ruffini. 

• La scomposizione 
di un polinomio in 
fattori mediante il 
teorema e la regola 
di Ruffini. 

• Eseguire la divisione fra 
due polinomi. 

• Applicare il teorema del 
resto. 

• Applicare la regola di 
Ruffini. 

• Scomporre un polinomio 
in fattori mediante il 
teorema e la regola di 
Ruffini. 

LE FRAZIONI 
ALGEBRICHE 

1-2-4 • Il M.C.D. e il m.c.m. 
fra due o più 
polinomi.  

• Semplificazione di 
una frazione 
algebrica.  

• Addizione e 
sottrazione tra 
frazioni algebriche.  

• Moltiplicazioni, 
divisioni e potenze 
di frazioni 
algebriche.  

• Espressioni con 
frazioni algebriche. 

• Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra due o più 
polinomi.  

• Semplificare le frazioni 
algebriche.  

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche.  

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche. 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 
FRATTE 

1-2-4 • Equazioni fratte di 
primo grado. 

• Disequazioni fratte 
di primo grado.  

• Risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 
di primo grado fratte. 

EQUAZIONI DI 
SECONDO 
GRADO 

1-2-4 • Equazioni di 
secondo grado e di 
grado superiore 
risolte con la 
scomposizione. 

• Equazioni di 
secondo grado 

• Conoscere la legge di 
annullamento del 
prodotto e saperla 
utilizzare per risolvere 
un’equazione di grado 
maggiore o uguale al 
secondo tramite la 
scomposizione. 
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pure, spurie e 
complete. 

• Formula risolutiva. 

• Discussione sul 
discriminante. 

• Riconoscere le equazioni 
di secondo grado pure e 
spurie e saperle risolvere. 

• Conoscere la formula 
risolutiva e saperla 
applicare nella risoluzione 
delle equazioni di 
secondo grado. 

• Risolvere semplici 
equazioni di secondo 
grado con coefficienti 
radicali e anche fratte. 

• Risolvere semplici 
problemi con le equazioni 
di secondo grado. 

GEOMETRIA 

ANALITICA: 

PARABOLA 

1-2-3-4 • La parabola e la 
sua equazione. 

• Elementi 
caratteristici della 
parabola (vertice, 
fuoco, direttrice, 
asse di simmetria). 

• Posizione di una 
retta rispetto ad 
una parabola. 

• Conoscere l’equazione 
della parabola e da 
questa dedurre vertice, 
fuoco, direttrice, asse di 
simmetria e intersezioni 
con gli assi.  

• Disegnare una parabola  
data l’equazione.  

• Saper determinare la 
posizione di una retta 
rispetto ad una 
parabola. 

DISEQUAZIONI 

DI SECONDO 

GRADO 

1-2-4 • Risoluzione grafica 
di una 
disequazione di 
secondo grado 
intera mediante 
l’utilizzo della 
parabola. 

• Disequazioni di 
secondo grado 
fratte. 

• Sistemi di 
disequazioni di 
secondo grado.  

• Risolvere una 
disequazione di secondo 
grado intera disegnando 
la parabola. 

• Risolvere semplici 
disequazioni di secondo 
grado fratte e sistemi di 
disequazioni. 

• Calcolare il dominio di 
funzioni algebriche fratte 
e irrazionali (con 
disequazioni di secondo 
grado). 

GEOMETRIA NEL 

PIANO 

EUCLIDEO 

1-2-3-4  • Circonferenza e 
cerchio. 

• Teoremi sulla 
circonferenza. 

• Numero π. 

• Conoscere le definizioni 
di circonferenza, cerchio, 
corda, angolo al centro e 
angolo alla circonferenza.  

• Individuare e 
rappresentare gli angoli 
alla circonferenza e gli 
angoli al centro. 
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• Conoscere la condizione 
per poter iscrivere e 
circoscrivere un triangolo 
e un quadrilatero in una 
circonferenza. 

• Conoscere la definizione 
di pi-greco. 

• Risolvere problemi di 
geometria che richiedono 
l’utilizzo dell’area del 
cerchio e della lunghezza 
della circonferenza. 

DATI E 
PREVISIONI 
 

 

 

2-4 • I dati statistici. 

• La frequenza e la 
frequenza relativa. 

• Rappresentazione 
dei dati. 

• Valori medi. 

• Indici di variabilità. 

• Raccogliere, organizzare 
e rappresentare dati 
statistici, anche tramite 
l’utilizzo di fogli di calcolo 
(es. Excel). 

• Leggere e rappresentare 
grafici. 

• Calcolare valori medi e 
indici di variabilità di una 
distribuzione di 
frequenze. 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• eseguire la divisione tra polinomi; 

• spplicare il teorema del resto; 

• spplicare la regola di Ruffini; 

• scomporre un polinomio in fattori mediante la regola di Ruffini; 

• determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica; 

• semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche; 

• riconoscere le equazioni di secondo grado pure e spurie e saperle 

risolvere; 

• conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare;  

• risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado; 

• risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte; 

• conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi;  

• disegnare una parabola data l’equazione; 

• determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola; 
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• risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola; 

• risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni;  

• individuare e rappresentare gli angoli al centro e gli angoli alla 

circonferenza; 

• conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla 

circonferenza; 

• leggere e rappresentare grafici statistici; 

• calcolare valori medi e indici di variabilità di una distribuzione di 

frequenze. 
 

 Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 
 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati:  

• il libro di testo in adozione; 

• materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, schede 

tratte da altri libri di testo). 

 

Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 
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• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello crescente di 

difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più complete o 

approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

                                                                              

                                                                                          L’insegnante, 

                                                                                          Barbara Benvenuto 
 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 Au 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Benvenuto Barbara 

 

    Presentazione della classe e situazione di partenza: 

I livelli di partenza risultano diversificati. Alcuni allievi si applicano con impegno 

e motivazione, mentre un secondo gruppo sembra non aver acquisito un 

metodo di studio del tutto efficace e l’autonomia organizzativa risulta solo in 

parte adeguata. Si riscontra, inoltre, una limitata propensione 

all’approfondimento e alla precisione da parte di qualche studente che 

dovrebbe invece dedicarsi al lavoro domestico con maggior rigore e puntualità. 
 

   Programmazione per competenze: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico. 

3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica 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 si vive. 

 

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti     

competenze specifiche e/o trasversali: 

• confrontare le proprie intuizioni con la realtà; 

• far propri i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

• individuare grandezze fondamentali in semplici fenomeni; 

• individuare il modello matematico di semplici fenomeni; 

• collocare in una dimensione storica le tappe della conoscenza del mondo 

fisico; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 



• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

• usare appropriatamente i termini lessicali. 
 

L’insegnante  valuterà  di  volta  in  volta  il  percorso  didattico  più  adeguato  

alla  singola  classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in 

particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 

Alcuni fra gli argomenti svolti verranno corredati da un esperimento che verrà 

scelto dal docente in base alle caratteristiche della classe. 

 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 

 
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. 



Cinematica 1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

I vettori e i  
moti nel piano 

1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un vettore. 

• Moto parabolico. 

 

 

• Saper eseguire 
graficamente la somma 
e la differenza di vettori. 

• Scomporre un vettore 
rispetto a due direzioni 
assegnate. 

• Saper risolvere semplici 
problemi riguardanti il 
moto parabolico. 

 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. 

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. 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 

un’altra sia in scrittura decimale che scientifica; 

• saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento; 

• saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ); 

• rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in particolare 

la proporzionalità diretta e inversa; 

• riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate; 



• 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; 

• saper distinguere tra una grandezza scalare e una grandezza vettoriale;  

• saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori; 

• saper risolvere semplici problemi riguardanti il moto parabolico; 

• saper riconoscere vari tipi di forze;  

• saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani; 

• studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e di 

una forza risultante costante;  

• saper risolvere semplici problemi riguardanti le forze. 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali risultati, 

procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le tematiche 

proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi posti 

dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi esercizi 

esplicativi; 

• alcuni degli argomenti di fisica trattati in aula saranno ripresi e applicati in 

esercitazioni di laboratorio; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verrà utilizzato il libro di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Per gli esercizi talvolta verranno proposte ulteriori schede tratte da altri libri di 

testo e potranno essere forniti dall’insegnante appunti integrativi. 

Le attività didattiche si potranno svolgere sia in classe che nei laboratori di 

fisica e di informatica.  

 



Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello crescente di 

difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più complete o 

approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

  

                                                                                            L’insegnante, 

                                                                                       Barbara Benvenuto 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze, abbastanza adeguate sono la partecipazione e l’attenzione, adeguato 
il comportamento tra pari e nei confronti degli insegnanti. Un gruppo di allievi 
possiede un buon livello di conoscenze grazie a un metodo di lavoro efficace e 
costante, mentre un gruppo di studenti sembrano seguire le attività con più fatica e 
necessitano ancora di guida nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella 
comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  
 
Programmazione per competenze: 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Modelli 
atomici 
e 
configurazio
ne 
elettronica 
 
 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Sett.- Ott. 

Collocare le 
scoperte 
scientifiche e 
le 
innovazioni 
tecnologiche 
in una 
dimensione 
storico-
culturale ed 
etica, nella 
consapevole
zza della 
storicità dei 
saperi 

- Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche  

- Descrivere i modelli 
atomici e le prove 
sperimentali che ne 
hanno determinato 
l’evoluzione 

- Spiegare la disposizione 
degli elettroni alla luce 
dei valori di energia di 
ionizzazione 

- Introdurre gli aspetti 
fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

* Descrive le caratteristiche delle 
particelle subatomiche distingue 
e rappresenta un isotopo 

* Descrive le prove sperimentali 
che hanno determinato 
l’evoluzione dei modelli atomici 

* Descrive i modelli atomici 

*Correla i valori di energia di 
ionizzazione alla configurazione 
elettronica di un atomo 

*Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica 

Il sistema 
periodico 
degli 
elementi 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Nov. – Dic. 

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

- Spiegare la relazione 
tra configurazione 
elettronica e 
disposizione degli 
elementi nella tavola 
periodica  

- Descrivere le famiglie 
chimiche e le principali 
proprietà periodiche 
degli elementi 

* Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica. 

 
* Individua le diverse famiglie 
chimiche degli elementi  

 
*Correla la posizione di un 
elemento nella tavola periodica 
con le sue proprietà chimiche e 
fisiche 



I legami 
chimici 
 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Dic. – Gen. 
 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 

- Prevedere la 
formazione dei legami 
tra gli atomi sulla base 
della regola dell’ottetto  

- Spiegare le differenze 
tra i modelli di legame 

- Prevedere, in base alla 
posizione nella tavola 
periodica, il tipo di 
legame che si può 
formare tra due atomi 

* Utilizza i simboli di Lewis per 
prevedere il numero di legami 
che forma un atomo 

 

* Distingue tra i diversi modelli di 
legame 

* Stabilisce, in base alla 
posizione nella tavola periodica, 
il tipo di legame che si instaura 
tra atomi 

Le forze 
intermolecol
ari e le 
proprietà 
delle 
sostanze 
Tempi di 
realizzazione: 
Gen. – Feb. 

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

- Prevedere, in base alla 
teoria VSEPR, la forma 
e la polarità di una 
molecola 

- Interpretare i processi 
di dissoluzione 

- Descrivere e 
rappresentare in modo 
simbolico i processi di 
dissociazione e di 
ionizzazione 

 

* Deduce, utilizzando la teoria 
VSEPR, la forma delle molecole 

* Individua se una molecola è 
polare o apolare 

* Definisce le diverse forze che si 
stabiliscono tra le particelle 
costituenti le sostanze 

* Stabilisce se due sostanze sono 
solubili o miscibili 

*Riconosce e rappresenta i 
processi di dissociazione e di 
ionizzazione 

Classi, 
formule e 
nomi dei 
composti 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Feb. - Marzo 
 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

- Riconoscere che la 
capacità degli atomi di 
legarsi è correlata al 
concetto di numero di 
ossidazione 

- Definire le principali 
classi di composti 
inorganici 

- Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

* Assegna, nota la formula di una 
specie chimica, il numero di 
ossidazione a ciascun atomo 

 

* Riconosce la classe di 
appartenenza dalla formula o 
dal nome di un composto 

* Applica le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale per assegnare il 
nome ai composti e viceversa 

 

 
 

 

 

 

 



 

BIOLOGIA 

L’organizzazio
ne gerarchica 
del corpo 
umano 
Tempi di 
realizzazione: 
Marzo- Aprile 
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

- Comprendere che il 
corpo umano è 
un’unità integrata 
formata da tessuti 
specializzati e sistemi 
autonomi correlati. 

- Comprendere la 
relazione tra struttura 
e funzione del corpo 
umano. 

*Spiegare le relazioni tra 
funzione e specializzazione 
cellulare 

*Riconoscere i diversi tipi di 
tessuto in base alle loro 
caratteristiche istologiche 

*Illustrare i meccanismi 
dell’omeostasi, distinguendo i 
sistemi a feedback negativo da 
quelli a feedback positivo. 

L’apparato 
cardiovascola
re 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Aprile - Maggio 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

- Spiegare e descrivere 
correttamente 
l’organizzazione e le 
funzioni dell’apparato 
cardiovascolare. 

- Descrivere anatomia e 
fisiologia del cuore. 
Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore nella 
circolazione. 

- Comprendere il 
significato funzionale 
delle differenze tra i 
diversi tipi di vasi 
sanguigni. 

- Comprendere le 
funzioni del sangue 

*Spiegare la circolazione 
polmonare e la circolazione 
sistemica, indicando le relazioni 
funzionali tra i due circuiti 

*Descrivere istologia e 
anatomia del cuore. 
*Descrivere il ciclo cardiaco. 
*Descrivere come si origina e 
come si propaga la pulsazione. 

*Descrivere la struttura dei 
diversi tipi di vasi sanguigni. 

*Spiegare la relazione tra 
struttura dei vasi sanguigni, 
pressione e velocità del sangue 

*Descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue 

*Descrivere effetti e cause di 
aterosclerosi, infarto del 
miocardio, ictus. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e 
Rocce 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Maggio-Giugno 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

 

- Conoscere i principi 
della classificazione 
delle rocce 
magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche.  

 

- Descrivere alcune 
proprietà dei minerali 
utili per distinguerli. 

*Riconoscere i principali tipi di 
rocce. 

*Spiegare sulla base delle loro 
caratteristiche l’origine delle 
rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 

*Conoscere e saper applicare i 
criteri che consentono di 
distinguere tra loro i minerali. 

 



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  
 
Educazione civica 

All’insegnamento dell’educazione civica verranno dedicate due/tre ore in cui 
verrà sviluppato un tema relativo ai nuclei concettuali indicati nel PTOF.  
 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint. 
- Lezione dialogata o interattiva 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Didattica digitale integrata 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 AU 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra attenta e interessata, e buona parte di essa partecipa 
attivamente al dialogo educativo. Sulla base delle prime (parziali) 
osservazioni emerge un gruppo il cui livello di preparazione è parso talvolta 
disomogeneo, ma che si rivela aperto all’apprendimento, con alcuni elementi 
che denotano buona vivacità intellettuale e curiosità. Una situazione quindi 
positiva, sia a livello comportamentale sia per quanto riguarda lo svolgimento 
sereno e proficuo delle attività didattiche. Si segnala solamente che alcuni 
ragazzi più taciturni vanno invitati a partecipare maggiormente alle lezioni. 
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

Osservare, descrivere, 
analizzare, 
comprendere ed 
interpretare un’opera 
d’arte (architettonica, 
pittorica, scultorea) in 
relazione al contesto 
storico e culturale di 
appartenenza.  
 

 

 

Conoscenze storico-
artistiche.  
Capacità di collocare 
cronologicamente e 
geograficamente i 
manufatti artistici.  
Comprensione della 
stretta relazione che 
intercorre tra sviluppo 
dei mezzi tecnici ed 
evoluzione del 
linguaggio artistico.  
Capacità di cogliere i 
nodi concettuali e 
sintetizzarli in modo 
efficace.  
Capacità critiche e di 
rielaborazione 
personale.  

 

 

L’arte della Preistoria: 
forme e funzione. 
 
Egitto: un’arte 
immutabile (funzione 
dell’arte; la pittura e il 
rilievo; la scultura; i 
monumenti funerari e 
l’architettura templare) 
  
Le civiltà dell’Egeo: 
Creta e Micene. 
 
L’inizio della civiltà 
occidentale: la Grecia. 
I periodi dell’arte 
greca. Il periodo di 
formazione. L’età 
arcaica (il tempio: gli 
ordini architettonici; 
koúroi e kórai; la 
pittura vascolare; il 
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problema della 
decorazione delle 
metope e del 
frontone).  
L’età di Pericle e di 
Fidia: il periodo 
classico (statuaria in 
età severa; Mirone; 
Policleto; Fidia); il 
Partenone e l’Acropoli 
di Atene.  
L’arte nella crisi della 
polis: Prassitele; 
Skopas; Lisippo;  
Alessandro Magno e 
l’Ellenismo.  
 
I Romani e l’arte: 
tecniche costruttive 
(l’arco; la volta e la 
cupola; la malta e il 
calcestruzzo; i 
paramenti murari), 
architettura 
(l’architettura dell’utile; 
i templi; le costruzioni 
onorarie; le costruzioni 
per lo svago e i giochi 
cruenti), pittura e 
scultura (il ritratto; il 
rilievo di arte plebea; il 
rilievo storico-
celebrativo).  
L’arte della tarda 
romanità. 
 
L’arte paleocristiana: 
temi e architettura 
(edifici a pianta 
basilicale e a pianta 
centrale). Aquileia 
paleocristiana. 
  
L’arte a Ravenna (da 
Galla Placidia a 
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Giustiniano, ovvero tra 
Romani, barbari e 
orientali).  
 
L’arte barbarica e le 
cosiddette ‘arti minori’. 
Il caso dei Longobardi 
a Cividale del Friuli. 
  
L’Europa dopo l’anno 
Mille: il Romanico 
(caratteri generali 
dell’architettura 
romanica; 
l’architettura romanica 
in Italia.  
La scultura romanica: 
Wiligelmo). 
  
L’arte gotica: 
Benedetto Antelami 
tra romanico e Gotico. 
L’architettura gotica e 
le sue tecniche 
costruttive; la Francia 
culla della nuova 
architettura; il Gotico 
‘temperato’ in suolo 
italico.  
Le arti al tempo di 
Federico II di Svevia.  
La scultura gotica: 
Nicola e Giovanni 
Pisano.  
La raffinata 
monumentalità della 
pittura gotica italiana: 
Cimabue e la scuola 
fiorentina; Simone 
Martini.  
L’opera di Giotto, e i 
cantieri di Assisi e 
Padova. 

 

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 

Grado di 
consapevolezza del 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

quello delle altre culture.  valore del bene 
culturale nello sviluppo 
del territorio di 
appartenenza.  

contenuti programmati  

Collegare l’arte agli 
aspetti sociali e culturali 
di un periodo storico e 
alle altre discipline 
attraverso confronti tra 
diversi linguaggi e 
diverse forme del 
sapere.  

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire la 
comunicazione. 

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Saper imparare. Capacità di scegliere tra 
diverse fonti e modalità 
di informazione.  
Dimestichezza con i 
metodi della ricerca.  

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

Capacità di ascoltare, 
accettare e 
comprendere i diversi 
punti di vista; contribuire 
in maniera attiva 
all’apprendimento 
comune.  

La competenza va 
sviluppata 
quotidianamente 
all’interno del gruppo 
classe.  
 

 

Strategie didattiche: 

- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 

- Lezione dialogata, su movimenti e singole opere, per favorire l’interazione e 
il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 

- Il libro di testo (Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Versione verde) –nella 
sua versione cartacea e digitale- è usato in maniera sistematica, come 
puntuale riferimento iconografico e contenutistico.  

- Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi 
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da 
punti di vista differenti.  
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Strumenti didattici: 

- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).  

- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).  

- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).  

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

- Attività di laboratorio / esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo).  
 
 

Strumenti di verifica 

- Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al 
termine dei moduli didattici (domande aperte: analisi dell’opera e/o del 
movimento e confronti fra opere; test strutturati o semi-strutturati 
utilizzando Google Moduli). 

- Valutazione in itinere. 
 

- Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, tiene conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva. 

 

Attività di recupero 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto 
‘ripasso’) e attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Costituirà 
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attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni orali. 

 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
a partire dagli argomenti studiati, e prevedranno l’esposizione alla classe 
delle suddette attività. 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Au 
Anno Scolastico 2022-23 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Ciot Emanuela 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Dai dati iniziali,  la classe risulta diversificata per competenze di base, 
acquisite, attitudine e volontà di apprendimento. Le lezioni si svolgono presso 
il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente e al parco San 
Valentino. 
 
Programmazione per Competenze: 
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali 
• utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità 
coordinative 
• conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra 
cogliendone gli aspetti relazionali  
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della 
sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 
 
Abilità 
L’alunno 
• organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria 
e sportiva 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali 
• realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  
• utilizza la terminologia specifica delle principali azioni motorie praticate e i 
gesti tecnici di almeno alcune discipline sportive 
• applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport 
individuali e di squadra 
• si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto 
• assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Conoscenze 
L’alunno conosce: 
• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza 
• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 
specifici 
• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali 
• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui 



• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico  
• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 
sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport 
• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti  
• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica 
• alcune attività fisiche in ambiente naturale 
 
Attività 
• Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante, test iniziali 
• Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 
rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione 
generale, preatletici 
• Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, attività di 
equilibrio statico e dinamico, esercizi a carattere ludico  
• Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non 
codificati, tecnici fondamentali e pratica di alcuni sport di squadra 
• Nomenclatura e terminologica specifica del corpo umano e delle azioni 
motorie essenziali, nonché  dei fondamentali e dei gesti tecnici di alcuni sport 
individuali e/o di gruppo  
• Norme di igiene personale e di prevenzione.  
• Comportamenti responsabili nel rispetto della natura. 
 
Educazione civica 
Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 
generale della Classe. 
 
Strategie didattiche  
Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, 
apiccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire  
un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi 
e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno guidate e sollecitate 
dall'insegnante anche se per il raggiungimento di alcune competenze è 
necessaria la capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 
Il piano di lavoro potrà essere suscettibile di variazioni, in relazione alle 
opportunità offerte dal territorio. Qualora la situazione sanitaria richieda 
l’utilizzo della DDI, si farà ricorso al Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata redatto per il nostro Istituto. 
 
Alunni esonerati 
Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) 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. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante 
la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche e teoriche. La valutazione terrà 
conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete raggiunte, 
dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva e costruttiva, della 
costanza dell’impegno. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno effettuate in itinere, in quanto si ritiene che tutti 
gli studenti possano conseguire i livelli minimi di competenze prefissate. 
 
Proposte progettuali 
Partecipazione su base volontaria ai 

- Tornei interni d’Istituto 
- Campionati Studenteschi. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3AU 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 3Au 19 studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione 
avuta dopo il primo periodo di scuola è di una classe in cui buona parte degli 
studenti sono motivati e attivi, alcuni più̀ vivaci, altri più̀ pacati; il 
comportamento risulta corretto. L'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo.  

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 realtà̀ naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

1. riflettere sulla propria identità̀ attraverso il confronto con il messaggio 
cristiano,  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà̀ in un contesto 
multiculturale  

3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura;  

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico-

culturali  

 

CONOSCENZE       ABILITÁ  

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 



rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo;  

- conosce in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità̀, con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

- opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

rileva, nel cristianesimo, la centralità̀ del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù̀ dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità̀ 
cristiane codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo Testamento;  

collega, alla luce del cristianesimo, 
la storia umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo;  

studia la questione su Dio e il rapporto 
fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico;  

legge pagine scelte dell'Antico e 
del Nuovo Testamento applicando 
i corretti criteri di interpretazione;  

conosce il rapporto tra la storia umana e 
la storia della salvezza, ricavandone il 
modo cristiano di comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 
particolari e gli effetti che esso ha 
prodotto nei vari contesti sociali;  

arricchisce il proprio lessico religioso, 
conoscendo origine, significato e attualità̀ 
di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, riconoscendo il senso 
proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  

riconosce in opere artistiche, 
letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono 
all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età̀ medievale e moderna, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i 
motivi storici che determinarono divisioni, 
nonché́ l'impegno a ricomporre l'unità;  

rintraccia, nella testimonianza 
cristiana di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità̀ con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 

opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  



questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

NUCLEI TEMATICI  

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
dei seguenti nuclei tematici:  

1. Il linguaggio religioso specifico 
2. La gestione non violenta dei conflitti. Testimoni di pace e 

nonviolenza  
3. Da Gesù alla Chiesa: il primo millennio e i suoi protagonisti 
4. I “fondamentali” attraverso l'arte: Popolo di Dio; Regno di Dio  
5. La Riforma protestante ieri ed oggi 
6. I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati, a seconda dei periodi che si susseguiranno e gli 
argomenti che verranno affrontati, i seguenti metodi didattici: lezioni frontali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di 
mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti, in presenza e 
a distanza. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà̀ volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno. 

Strumenti didattici  

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, “Impronte”, ELI La Spiga 2016. 
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, internet, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

Strumenti di verifica  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà̀ effettuata con modalità̀ 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

Valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si baserà sui criteri di valutazione indicati nel PTOF. 



CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA - TRIENNIO

CLASSE 3^AU
A.S. 2022-2023

COSTITUZIONE:
cultura civile e

istituzionale

Disciplina Contenuti Or
e

Quadr.

Rapporto tra il diritto
positivo e il diritto
naturale (libertà del
singolo e della
collettività in
rapporto alla legge).
Principi
fondamentali della
Costituzione italiana
e struttura dello
Stato
italiano.

Diritto

Italiano

Principi e
valori

ispiratori della
Costituzione

italiana, art. 1:
Fondata sul

lavoro,
Fondati sul

lavoro

7

1

I quadr.
(con

valutazion
e)

Ordinamenti
comunitari,
internazionali e
cooperazione.
Cultura della
legalità, lotta alla
criminalità e alla
mafia.



COSTITUZIONE:
valori e regole della

vita democratica
Diritti umani e civili.
Dichiarazione diritti
dell’uomo.
Educazione a una
cultura pacifica e
non violenta e alla
cittadinanza
globale.
Cittadinanza attiva Inglese Citizenship:

visione di un
film in lingua

originale

2 II quadr.
(con

valutazion
e)

Inclusività.
Educazione alla
parità di genere.

Storia

Italiano

- un conflitto
di genere: la
caccia alle
streghe
- una
questione
linguistica: i
femminili
professionali

1

2

II Quadr.

II Quadr.

SVILUPPO
SOSTENIBILE:

sostenibilità
nell’ambito

economico, sociale
e ambientale

Disciplina Contenuti Or
e

Quadr.

Agenda 2030: goal
e target.



Pensiero economico
moderno e
contemporaneo.

Diritto The Economy
of Francesco;

le parole
dell’economia
civile; il voto

col
portafoglio.

12 II quadr.
(con

valutazion
i)

Tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale.
Rapporto uomo e
ambiente:
responsabilità etica
e civile.

Scienze
umane

Dall’adattame
nto dell’uomo
all’ambiente
alla scuola di
Chicago in
sociologia
(responsabilit
à etiche e
civili)
sociologie

3 II quadr.

SVILUPPO
SOSTENIBILE:

diritto alla salute

Disciplina Contenuti Or
e

Quadrim
estre

Tutela della salute,
della persona e del
benessere
bio-psico-sociale.
Primo soccorso. Scienze

motorie
Primo

soccorso in
palestra

4 II quadr.
(con
valutazion
e)

Donazione di
sangue e organi



CITTADINANZA
DIGITALE

Disciplina Contenuti Or
e

Quadr.

Tecnologie digitali e
forme di
comunicazione.

Matematica
e fisica

- Foglio
elettronico
Excel
- Utilizzo della
strumentazion
e Pasco per
gli
esperimenti di
fisica

3 I e II
quadr.

Uso critico e
responsabile delle
fonti per una
corretta
informazione.
Norme
comportamentali e
rischi in rete.

CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI

CLASSE

Disciplina Contenuti Or
e

Quadrim
estre

TOTALE ORE 35


