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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

CLASSE IIIBC 

La classe IIIBc è composta da quindici studenti di cui sei ragazzi e nove 

ragazze. Il gruppo ha subito una riduzione numerica rispetto al biennio. 

Fin dalle prime occasioni di incontro si sono presentati attenti e disponibili ad 

accogliere le diverse metodologie didattiche proposte dai docenti e desiderosi 

di iniziare questo percorso liceale nel migliore dei modi. Tale propositività è 

confermata da interventi puntuali volti ad approfondire tematiche di loro 

interesse e da richieste di delucidazioni per meglio apprendere i contenuti 

disciplinari. Dall’osservazione del gruppo classe, in questa prima parte 

dell’anno, si evince un clima rispettoso e disponibile in cui ciascuno si sente 

libero di approfondire i saperi con serenità e dedizione; tale clima è peraltro 

incentivante anche per chi desideri sanare lacune pregresse e rinforzarsi 

metodologicamente nello studio. Riguardo al gruppo classe, inoltre, 

nonostante tra loro si palesi una relazione ammodo, si auspica un ulteriore 

rinforzo della coesione e della complicità amicale affinché godano appieno 

della bellezza del percorso di studi. Anche con i docenti si pongono in modo 

propositivo e intelligente, grazie alla ricerca costante di un dialogo costruttivo. 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Considerato il quadro sopra riferito, sono state ritenute prioritarie le seguenti 

competenze chiave di cittadinanza, alcune da potenziare, in continuità con 

l'anno precedente, altre in linea con il livello di maturazione e motivazione degli 

alunni: 

 

Imparare ad imparare Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

Progettare Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 



Liceo Leopardi-Majorana 
 

Pordenone 
 

2 
 

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 
diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti 

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 
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Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
istituendo collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica 

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 

 

COMPETENZE – CHIAVE EUROPEE per l’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

• Comunicazione nella madrelingua  

• Comunicazione nelle lingue straniere  

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale  

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

1) Competenze sociali (esistenziali, procedurali e relazionali), con 

attenzione all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza 

dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno 

ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. 

 

2) Competenze cognitive trasversali (non riferibili direttamente ad una 

specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero critico, creatività, 

motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di 

assumersi responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di 
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“apprendere ad apprendere strumenti informatici e programmi 

applicativi  

 

 

Per l'acquisizione delle competenze sopra enunciate sono state ritenute 

efficaci come strumenti e strategie didattiche comuni le seguenti azioni: 

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici 

• uso di laboratori  

• lavori di gruppo  

• uso di strumenti informatici   

• lavori di approfondimento personale  

• approfondimenti ad hoc 

• debate 

 

Per l’accertamento degli obiettivi disciplinari si prevedono verifiche 

formative e sommative in forma sia scritta che orale in congruo numero; 

inoltre, il ricorso a prove strutturate e semi strutturate, utilizzate per affinare 

la valutazione orale. Gli esiti delle verifiche verranno resi noti alle famiglie 

tramite il registro elettronico; nel caso di esiti delle prove scritte, i docenti 

si impegneranno a riportarle corrette entro un tempo ragionevole e 

comunque prima della verifica successiva. Per la valutazione degli allievi 

si considereranno fondamentali i risultati delle verifiche, l’attenzione in 

classe, la disponibilità alla partecipazione attiva e agli approfondimenti 

personali, la diligenza e precisione con cui verrà gestito il materiale 

didattico e con cui verrà affrontato il lavoro domestico nel suo insieme, la 

puntualità nelle consegne, la frequenza delle lezioni, la continuità 

nell’impegno, il recupero delle lacune e il progresso nel processo di 

apprendimento.  

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

- Progetto sportivo (prof.ssa Isabella Carnemolla) 

- Educazione finanziaria (prof.ssa Lina Camillieri) 

- Ludi Virgiliani (prof. Paolo Venti) 

- Progetto Eupolis (prof.ssa Cristina di Fusco) 

- Partecipazione al concorso letterario “Lama e Trama” (prof.ssa 

Fiorenza Cirillo) 

- “Fake news” convegno (prof.ssa Lina Camillieri) 

- Partecipazione individuale ai corsi e agli esami di certificazione 
linguistica (prof.ssa Augusta Calderan) 
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GITE 

- Visita ai palazzi del corso di Pordenone (prof.ssa Claudia Manganaro) 

- Visita al Musme e all’orto botanico a Padova (prof.ssa Sabrina Garlatti)  
- Il Dip. di lingue sta valutando la fattibilità di un percorso di una settimana 

nel Regno Unito in primavera (prof.ssa Augusta Calderan) 
- Il CdC si riserva di valutare ulteriori proposte d’uscita di volta in volta 

 

 

Per quanto riguarda l’Educazione civica gli argomenti trattati e le attività 

vengono riassunti in un file a parte.  

                                                                                  Il coordinatore di classe  

                                                                                  Prof.ssa Fiorenza Cirillo 
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PIANO DI LAVORO CLASSE III BC A.S. 2022-2023 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Prof.ssa Fiorenza Cirillo  

Situazione di partenza della classe 

Il gruppo-classe brilla per la costante attenzione e la cura per ogni aspetto della 

disciplina, alcuni spiccano per l’ottima preparazione. Quasi tutti dimostrano una 

forte motivazione nello studio; si cercherà dunque di coinvolgerli in un percorso 

didattico che possa far emergere al massimo i loro talenti. 

Obiettivi culturali  

L’insegnamento della lingua e della letteratura italiana mira a promuovere e 

sviluppare: 

  le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione 

letteraria, che promuovono l’attitudine a un pensiero riflessivo e creativo e la 

valorizzazione del patrimonio culturale collettivo; 

  l’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione, per 

comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza 

di sé e della realtà.  

La padronanza della lingua e della letteratura italiana, quindi, si configura come 

fondamentale competenza trasversale. 

 Obiettivi educativi: 

- Educare alla tolleranza, al rispetto delle differenze e alla socialità. 

- Educare al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di 

tutti gli operatori. 

- Educare allo spirito critico.  

Obiettivi comportamentali: 

Disponibilità al dialogo e al confronto, alla partecipazione attiva, alla 

responsabilità. 

- Sviluppo degli atteggiamenti critici e della fiducia nelle proprie possibilità. 

- Disponibilità a rivedere le proprie opinioni e a cambiare i propri 

comportamenti. 

- Rispetto delle regole e dei ruoli. 

- Motivazione allo studio anche come strumento per sviluppare la 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini nella consapevolezza delle 
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opportunità offerte dalla scuola, ma anche nell’apertura agli stimoli 

extrascolastici. 

 Modalità e strumenti didattici 

 - Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di apprendimento dei 

ragazzi  

- Lezione dialogata 

 - Debate  

Articolazione e scansione dei contenuti culturali: 

Programma di letteratura italiana 

Testo di riferimento: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI VOL.1 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 

Il medioevo latino 

- Società e cultura  

- Storia della lingua e fenomeni letterari  

- La lingua: latino e volgare 

- Il contesto sociale: i presupposti culturali e sociali della letteratura in 

volgare 

 

L’età cortese 

- Il contesto sociale 

- L’amor cortese  

- Le tendenze generali della produzione letteraria e i generi principali 

- I generi minori 

Le forme della letteratura cortese 

- Le canzoni di gesta, Morte di Orlando e vendetta di Carlo 

- Il romanzo cortese cavalleresco, La donna crudele e il servizio d’amore 

di Crétien de Troyes 

- Thomas d’Inghilterra, Amore e Morte 

- La donna fatale di Richeut 

- La lirica provenzale 

L’età comunale in Italia 

- L’evoluzione delle strutture politiche e sociali 

- Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale. 
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- La situazione linguistica in Italia 

- Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale 

La letteratura religiosa nell’età comunale 

- I Francescani e la letteratura 

- Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

- I Domenicani e la letteratura, Santa Caterina da Siena, Lettera a frate 

Raimondo da Capua 

La poesia dell’età comunale 

- Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 

- La scuola siciliana, Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio 

servire 

- Meravigliosamente  

- Stefano Protonotaro, Pir meu così alligrari 

- I rimatori toscani di transizione 

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

- Ahi lasso, or è stagion de doler tanto 

- Il 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, Voi che per 

li occhi mi passaste l’core 

- Perch’i no spero di tornar giammai 

- La poesia goliardica, in taberna quando sumus 

- La poesia popolare e giullaresca 

- Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

- Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo, Tre cose solamente 

m’enno in grado 

La prosa dell’età comunale 

- Le raccolte di aneddoti: il Novellino 

- Il Proemio, Della grande limosina che fece un tavoliere per Dio, Come il 

soldano volle coglier cagione a un giudeo 

- La novella 

- Franco Sacchetti, Fazio da Pisa 

- I libri di viaggi, Marco Polo, Usi e costumi dei Tartari 

- Le cronache 

- Dino Compagni, Politica, leggi e giustizia nel Comune di Firenze 

- Giovanni Villani, Le discordie tra bianchi e neri 
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DANTE ALIGHIERI 

- La vita 

- La Vita nuova, letture. 

- Le Rime, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io – Così nel mio parlar 

voglio essere aspro 

- Il Convivio 

- Il De vulgari eloquentia 

- La Monarchia 

- Le Epistole 

La Commedia 

Inferno (I-V-X-XVI-XVII-XXVI-XXXII-XXXIII) 

Purgatorio (XXX) 

Paradiso (XV-XVI-XXXIII) 

FRANCESCO PETRARCA 

- La vita 

- Petrarca come una nuova figura di intellettuale 

- Il Secretum 

- De vita solitaria 

- L’ascesa al Monte Ventoso (Familiari) 

- Il Canzoniere (I-III-XII-XVI-XXXV-LXII-XC-CXXVI-CXXVII-CXXXVI-

CCLXXIX-CCCII-CCCXX-CCXXXIV) 

- La morte di Laura: “Morte bella parea nel suo bel viso 

GIOVANNI BOCCACCIO 

- La vita 

- Le opere del periodo napoletano 

- Le opere del periodo fiorentino 

- Il Decameron (I,1-1,3-II,4-II,5-IV,5-V,8-V,9-VI,1-VI,2-VI,4-VI,9-VI,10, 

VIII,3) 

 

Testo di riferimento: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI VOL.2 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 

 

L’età umanistica 

- Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 
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- Centri di produzione e di diffusione della cultura 

- Intellettuali e pubblico 

- Le idee e le visioni del mondo 

- Geografia della cultura: i centri dell’Umanesimo 

- La lingua: latino e volgare 

- Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica 

L’Umanesimo latino 

- La falsa donazione di Costantino 

- Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro 

l’ascetismo medievale 

- Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo 

L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico 

- Matteo Maria Boiardo, Già vidi uscir de l’onde una matina 

- Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna 

- Angelo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino - Iulio e 

Simonetta 

- Domenico di Giovanni, detto il Burchiello, Nominativi fritti e 

mappamondi 

L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

- I cantari cavallereschi 

- La degradazione dei modelli: il Morgante di Pulci 

- Luigi Pulci, L’autoritratto di Margutte 

- La riproposta dei valori cavallereschi, l’Orlando innamorato di Boiardo 

- Matteo Maria Boiardo, Proemio del poema e apparizione di Angelica 

- Il duello di Orlando e Agricane 

L’Umanesimo volgare: la prosa 

- Leon Battista Alberti 

- Leonardo da Vinci 

L’età del Rinascimento 

- Le strutture politiche economiche e sociali 

- Le idee e la visione del mondo 

- I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale 

- Trasformazione del pubblico e figure intellettuali 

- La questione della lingua 

- Forme e generi della letteratura rinascimentale 

- La trattatistica 
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- Pietro Bembo, Il buon amore è di bellezza disio 

- Baldesar Castiglione, Grazia e sprezzatura 

LUDOVICO ARIOSTO 

- La vita 

- Le opere minori, La condizione subalterna dell’intellettuale cortigiano, 

L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia 

- L’Orlando furioso, Proemio 

- Canto I 

- Il palazzo incantato di Atlante 

- Cloridano e Medoro 

- La follia di Orlando 

- Astolfo sulla luna 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 

    -     La vita 

- L’epistolario 

- Gli scritti politici del periodo della segreteria 

Il Principe e i Discorsi 

- Il Principe 

- I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

- Il Principe: cap.1- cap.VI – cap.VII – cap. XV – cap. XVI 

- La Mandragola 

FRANCESCO GUICCIARDINI 

- I Ricordi 

- La storia d’Italia 

L’età della Controriforma 

- Dalla Riforma alla Controriforma 

- Benvenuto Cellini, Tommaso Campanella, Giordano Bruno 

TORQUATO TASSO 

- La vita 

- L’epistolario 

- La Gerusalemme liberata, proemio, La morte di Clorinda, La selva 

incantata, Il giardino di Armida 
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Modalità e criteri di verifica 

 

- interrogazioni  

- analisi del testo (scritta e orale) 

- esposizione mnemonica  

- produzioni scritte  

- temi 

 

 

 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE DI LATINO 
CLASSE 3B classico - A. S. 2022-23 

PROF. PAOLO VENTI 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

La classe 3CB classico, composta da un numero molto piccolo di studenti,  

presenta un livello di preparazione di base buono, una disciplina scolastica e 

una capacità di applicazione autonoma soddisfacenti. Dalle prime verifiche e 

dal lavoro fin qui svolto risulta una classe vivace e curiosa: andrà potenziato 

e sfruttato proficuamente questo aspetto in modo da mantenere vivo 

l'interesse, coinvolgendo in un circuito positivo tutti gli studenti. 

In genere le capacità di traduzione e la padronanza della morfologia sono 

buone anche se per qualcuno permangono lacune: la classe mostra un buon 

impegno e un buona disponibilità. Si ritiene possibile lavorare in modo 

approfondito sulle tematiche nel seguito esposte, completando e sviluppando 

le conoscenze morfosintattiche ed avviando ad un corretto metodo di 

approccio ai testi in lingua, al manuale, alle diverse fasi della letteratura. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 

Si condividono gli obiettivi generali fissati dal POF. Recependo l'utilità di 

lavorare per competenze, sviluppando cioè capacità di ampio respiro e non 

limitandosi a progressi nell'ambito della singola disciplina. Si ritiene in 

generale che la presente disciplina, in ogni fase del suo sviluppo didattico, sia 

tale da favorire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza sotto elencate. 

Si affiancano fra parentesi, a titolo puramente esemplificativo, dei contenuti o 

delle attività che possono più specificamente essere ritenute pertinenti,:  

• Imparare ad imparare (studio di manuali, saggi, preparazione di autori 

in traduzione, memorizzazione, ecc. a seconda delle richieste) 

• Progettare (assegnazione di ricerche, esposizioni, analisi della struttura 

interna dei testi) 

• Comunicare (interrogazione, richiesta di informazioni, proposta di idee 

personali nel corso delle lezioni,  analisi di registri comunicativi nei testi 

letti, ecc.) 



• Collaborare e partecipare (partecipazione attiva alle lezioni, proposta di 

idee personali, ecc.) 

• Agire in modo autonomo e responsabile (gestire la propria presenza in 

classe, le relazioni con le materie, con la tempistica, ecc.) 

• Risolvere problemi (traduzione!!, analisi testuale!!) 

• Individuare collegamenti e relazioni (inferenza di informazioni dai testi, 

individuazione di collegamenti interni al testo o fra testi diversi o fra 

autori diversi) 

• Acquisire ed interpretare l’informazione (distinzione fra dati, testi, 

interpretazioni critiche, problemi di metodo storico, di critica letteraria, 

ecc.) 

 

per quanto invece concerne le competenze di base relative all'asse dei 

linguaggi che di seguito elenchiamo 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  

• leggere comprende e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

 

si ritiene che la disciplina in questione contribuisca in ogni suo momento ad 

uno sviluppo omogeneo, coerente e progressivo di tutte. 

 

Declinando quanto sopra, nel corso dell'anno scolastico ci si propone di 

conseguire le seguenti competenze linguistiche e letterarie: 

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del latino in modo sicuro; 

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile; 

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 

trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 

italiano;  



• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 

l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 

testuale); 

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 

tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 

antropologici necessari; 

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in 

esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 

utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

 

CONTENUTI 
Nel corso dell'anno scolastico i contenuti specifici verranno ripartiti come 

segue: 

Grammatica: 

• ripasso sistematico delle nozioni di morfologia e sintassi studiate al 

biennio,: 

• approfondimento di alcuni punti notoriamente complessi a livello di 

traduzione (gerundivo, participio, ecc.) 

• completamento di alcuni aspetti della sintassi del periodo (completive, 

ipotetiche, ecc.) 

 
Letteratura: 

• Introduzione ad alcuni aspetti generali della letteratura latina (età 

preletteraria, prime fasi della letteratura latina (carmina, fescennino, 

atellana, saturnio, leggi, ecc.) 

• Il teatro latino (quadro dello sviluppo del teatro greco, teatro italico, 

ludi, tragedia e commedia latina,) 

• Quadro dell'epica classica (epica greca, ellenistica, latina) 

• Livio Andronico aspetti biografici e produzione 

o frammenti dall'Odusia  

• Nevio aspetti biografici e produzione 

o Frammenti da commedie e da Bellum poenicum  



o lettura frammenti commedie  

• Plauto aspetti biografici e produzione, personaggi, metateatro, aspetti 

formali, modelli greci, fortuna 

o saranno lette integralmente almeno tre commedie in italiano 

oltre ad altri brani presenti nel testo in adozione 

• Cecilio aspetti biografici e produzione 

o lamento marito oppresso, padre indulgente, sententiae 

• L'ideale di humanitas e il Circolo degli Scipioni  

• Ennio aspetti biografici e produzione 

o lettura frammenti Annales  

o lettura frammenti commedie  

• Annalistica latina. Catone aspetti biografici e produzione 

o lettura alcuni frammenti di Catone  e brani dal De agri cultura 

(trattamento schiavi, ecc.) 

• Terenzio aspetti biografici e produzione, prologhi, tecnica teatrale, 

funzione pedagogica, lingua e stile 

o saranno lette integralmente almeno tre commedie in italiano 

oltre ad altri brani presenti nel testo in adozione 

• Accio e Pacuvio aspetti biografici e produzione 

o frammenti Pacuvio, frammenti Accio  

• Lucilio aspetti biografici e produzione, poetica, contenuti delle satire 

o frammenti vari, approfondimento sull'Iter siculum  

• Si ritiene utile anticipare la figura di Catullo in modo da integrare lo 

studio della letteratura con la traduzione di passi tratti da questo 

autore. 

• Si ritiene utile altresì anticipare la figura di Cesare, iniziando oltretutto 

la lettura degli autori proprio da questo storiografo in modo da 

consentire un adeguato esercizio di traduzione nella prima fase 

dell'anno. 

 

Traduzione di autori: 



a) Cesare, De Bello gallico, passo sulle condizioni di vita dei Germani.  

b) Sallustio: una decina di capitoli dal De Bello Catilinae. 

c) Catullo, un congruo numero di poesie scelte fra le più importanti 

d) in vista dei giochi virgiliani si pensa si poter proporre qualche breve 

assaggio di traduzione dal III libro dell'Eneide (ma dipenderà dai 

tempi) 

 

NB 1: tutti gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture 

antologiche in traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di 

natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 

fondamentali. 

NB 2: I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da 

fotocopie fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di 

note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche-metriche saranno fornite via 

via dal docente. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
L'insegnante intende avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo 

scopo di enucleare le principali nozioni grammaticali e di operare una 

corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 

correzione in classe. 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 

letteratura latina; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 

presentati dall'insegnante; via via si cercherà di rendere 

progressivamente più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione 

e analisi; 

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici 

• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o 

trasversali. 



 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al di là della verifica globale dell'andamento generale della classe, ricavabile 

di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono 

evidentemente previste forme differenziate di verifica che mirano alla 

valutazione individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, consisteranno da 

un lato nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione 

di frasi e la richiesta di nozioni morfosintattiche connesse, dall'altro nell'analisi 

di brani d'autore già noti e commentati dal docente, infine nell'esposizione di 

argomenti di storia letteraria corredati da opportuni riferimenti ai testi 

antologici letti. 

Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, consisteranno nella 

traduzione effettuata con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente 

scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. Saranno eventualmente anche 

effettuate verifiche scritte su argomenti attinenti alla lingua o alla letteratura. 

 

EVENTUALE ATTIVITÀ' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Per il momento risulta prematuro ipotizzare attività di recupero che però 

potranno essere nel seguito proposte e discusse dal consiglio di classe 

qualora si ravvisassero in qualche allievo difficoltà e lacune di preparazione 

non imputabili a scarso impegno individuale. 

Quanto ad attività di sostegno valuterò l'opportunità di effettuare lavori di 

approfondimento  che potranno avere come oggetto un'indagine sulla 

struttura delle commedie di Plauto (analisi antropologica-strutturale) o sul III 

libro dell'Eneide. L'attività di sostegno consisterà in prevalenza 

nell'assegnazione di letture critiche ad allievi motivati, da svolgersi con l'aiuto 

del docente. 

 
Quanto preventivato nelle pagine precedenti sarà svolto se le condizioni di 

lavoro lo consentiranno: riduzioni o modifiche saranno possibili  a seconda 

dei tempi consentiti dalla didattica in presenza. 

 
Testi adottati:  Giancarlo Pontiggia, Bibliotheca latina, vol. 1 Principato 

Cardinale, GL, Principato 

 
Pordenone, lì 28 ottobre 2022 IL DOCENTE 

 Prof. Paolo Venti 
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PIANO DI LAVORO CLASSE III BC A.S. 2022-2023 

 LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 Prof.ssa Fiorenza Cirillo  

 

Situazione di partenza della classe 

La classe dimostra attenzione costante sia nelle lezioni di letteratura che in 

quelle di grammatica, i più si espongono con quesiti, tesi all’approfondimento 

e alla piena comprensione di quanto viene spiegato; tuttavia, ciò non toglie che 

alcuni fatichino ancora nella traduzione del testo greco. 

Obiettivi culturali 

- Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca 

dalle origini all’età classica, attraverso gli autori e i generi più significativi 

(le origini; l’epica: Omero, Esiodo; l’elegia: Tirteo; il giambo: Archiloco; la 

lirica arcaica monodica e corale; la storiografia: Erodoto, Tucidide, 

Senofonte). Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e 

all’interpretazione degli autori in lingua originale; la lettura antologica in 

originale dovrà essere accompagnata da quella in traduzione, al fine di 

offrire un quadro più ampio e, quando possibile, integrale dell’opera da 

cui sono tratti i brani in lingua originale. Lo studente dovrà saper leggere 

in modo espressivo e, in metrica, almeno l’esametro; tradurre rispettando 

il senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli 

strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al 

contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità 

tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto 

di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e 

delle istituzioni. Quando opportuno non si trascurerà di proporre confronti 

di genere o tematici con le letterature moderne.  

Modalità e strumenti didattici 

- Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di 

apprendimento dei ragazzi  

- Lezione dialogata 

- Siti di lingua e letteratura greca es. poesialatina.it del prof. Giuseppe 

Frappa  

Articolazione e scansione dei contenuti culturali 

Lingua greca 
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- Il perfetto attivo 

- Il perfetto medio-passivo 

- Il piuccheperfetto 

- Il futuro perfetto 

- Gli aggettivi verbali 

- La sintassi dei casi 

- La sintassi del verbo 

- La sintassi del periodo 

- I gradi di intensità dell’aggettivo 

Programma di letteratura greca 

Testo di riferimento: Kosmos 1 di G. Guidorizzi 

L’età arcaica 

- Dalla protostoria dei Greci all’età arcaica 

- La cultura orale 

L’epica 

- I poemi omerici 

- L’Iliade : l’epos della guerra 

- Lettura dei seguenti libri: I, II, V, VI, IX, XIV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV. 

- Odissea: l’epos del viaggio 

- Lettura dei seguenti libri: I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII,XIX, XX, 

XXIII 

- Esiodo 

- La vita e l’opera 

- Esiodo poeta 

- La Teogonia 

- Le Opere e i Giorni 

- Teogonia: vv.1-40, vv. 116-206, vv.453-506, vv. 521-593 

- Opere e giorni: vv.1-40, vv.60-100, vv. 100-201, vv.202-224, 248-292 

La lirica 

- La poesia lirica 

- Poesia e musica 

- La poesia giambica 

- L’elegia 

- I versi lirici 

La lirica ionico-attica 
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- Una nuova cultura 

- Archiloco 

- Callino 

- Mimnermo 

- Semonide di Amorgo 

- Solone 

- Ipponatte 

- Teognide 

- Anacreonte 

La lirica a Sparta 

- L’ambiente dorico 

- Tirteo 

- Alcmane 

La lirica eolica 

- Saffo 

- Alceo 

Poeti della Sicilia e della Magna Grecia 

- Stesicoro 

- Ibico 

La lirica corale internazionale 

- Simonide 

- Pindaro 

- Bacchilide 

La filosofia 

- Le origini della filosofia 

La favola 

- Esopo 

Percorso di traduzione 

- Erodoto 

- Tucidide 

- Senofonte 

 

Modalità e criteri di verifica 
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- Interrogazioni  

- Esposizione mnemonica  

- Verifiche scritte di letteratura 

- Prove di traduzione 



Inglese 
 

SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe dimostra di avere disponibilità allo studio e un livello linguistico 
adeguato ad affrontare il triennio in modo proficuo. Finora ha dimostrato 
interesse per le lezioni e ha eseguito le consegne assegnate. Le lezioni si 
sono svolte in un clima disteso e collaborativo. 
 
CONTENUTI 
 

 
Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U.5. 
 

 
 
 
 

The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli 
elementi maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di brani tratti da “Macbeth”, “The Tempest” 



 

 

William Shakespeare (integrazione del Modulo The Elizabethan Age) 
 
Si effettueranno alcune letture di brani da opere di W.S. per esplorare 
come questo genio teatrale abbia registrato l’ampia gamma di emozioni 
e sentimenti umani. Questo può aiutar a prendere consapevolezza delle 
proprie emozioni, a riconoscerle come parte della propria esperienza 
umana. 
 
Hamlet, an excerpt 
Macbeth, an excerpt 
The Tempest, an excerpt 
Midsummer Night’s Dream, an excerpt 
The Merchant of Venice, an excerpt 
Othello, an excerpt 
 

 

 
 
 
 
Libro di Testo:  M. Spicci, T. Alan Shaw, AMAZING MINDS New 
Generation Compact , Pearson 

 

 

 

 e “Hamlet” 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
 
Libro di Testo:  M. Spicci, T. Alan Shaw, AMAZING MINDS New Generation 
Compact , Pearson 
 
Risultati :   
Presentations of the various topics  



Modulo: Storia della lingua Inglese  

La lingua inglese è risultato di varie stratificazioni e di sviluppi che ricalcano 
l’avvicendarsi dei popoli che l’hanno abitata, invasa o governata ma anche 
delle genti che il Regno Unito ha incrociato o colonizzato. Il risultato è un 
idioma ricco ed espressivo nel quale si esprimono ormai miliardi di persone. 

Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di letture, rielaborare in forma 
chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale; 
riconoscere le dimensioni del tempo.  
 
Risorse: M. Bragg “The Adventure of English”, Documentario BBC  

The History of the English language 

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Qualche intervento di EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

 

Progetti 

Corsi ed esami per le certificazioni linguistiche 
. 
 
 

Valutazioni (ad integrazione del documento del PTOF) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure tests simili a 



quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 . 
 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

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

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

 

 



Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco Cristina 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dalla coordinatrice, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 
classe. 
Nelle ore di filosofia e storia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata 
non solo interessata e partecipe ma anche impegnata nel lavoro a casa e ciò 
è stato confermato anche dalle prime verifiche. 
La metodologia didattica, soprattutto nel Primo quadrimestre sarà finalizzata a 
allargare la partecipazione a tutti i membri del gruppo e a consolidare un 
metodo di studio efficace, oltre che l’uso del linguaggio specifico di ogni ambito. 
Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 
alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 
discussione guidata, che un po' alla volta consentano a tutti di rafforzare le 
proprie competenze linguistiche e argomentative, in modo tale da stimolare 
l’interesse per il mondo esterno alla scuola, aumentare il livello di autostima e 
il rispetto per le opinioni altrui.  
Nelle ore di storia e filosofia, probabilmente tra gennaio e febbraio, la classe 
parteciperà al progetto, dedicato alla storia locale, “Segni di storia”, in 
collaborazione con Eupolis. Tale percorso verrà inserito tra le attività di 
Educazione civica. 
 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 
ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico e filosofico, 

primo fra tutti il 

manuale, riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Filosofia: che cos'è 

la filosofia?; 

peculiarità del 

pensiero greco; le 

scuole dei Presofisti; 

le origini e il 

problema dell'archè; 

conoscenza sensibile 

e intelletto, la nascita 

dell'ontologia; 

l'atomismo antico. 

i Sofisti e il 

relativismo; Socrate: 

il dialogo e la ricerca 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 



 

 
La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 

Riconoscere, 

riprodurre, costruire 

un'argomentazione 

della definizione, il 

razionalismo etico; 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               Di              Novembre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

Decodificare un 

testo, riconoscendo 

lo specifico della 

scrittura nei vari 

generi 

Filosofia: 

 Platone; Aristotele;  
 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               Di            Febbraio 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio critico-

riflessivo 

Analizzare un tema 

in correnti e autori 

diversi 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Filosofia: 

Aristotele; 

introduzione alle 

filosofie ellenistiche, 

alla Patristica e alla 

Scolastica. 
 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
Operare attraverso 

una corretta 

metodologia di 

lavoro 

Comprendere 

analizzare 

sintetizzare un testo 

e distinguere le 

Storia:  

la nascita dello stato 

della chiesa e la 

rinascita del Sacro 

romano impero di 

Lezione frontale 

Lettura in classe di 

parti del manuale e 

sottolineatura dei 



 

 

Strategie e strumenti didattici 
Utilizzo del manuale 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 

diverse tipologie di 

testo 

Utilizzare gli 

strumenti del lavoro 

storico, primo fra 

tutti il manuale, 

riuscendo a 

selezionare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

Decodificare 

domande e consegne 

Individuare e 

costruire nessi di 

causa-effetto 
 

Germania; il sistema 

feudale e la nascita 

dell'Europa, la 

ripresa economica 

del Mille, i poteri 

universali e la lotta 

per le investiture, le 

Crociate; la nascita 

degli stati moderni e 

dei Comuni. 

concetti, dei nessi, 

del lessico specifico 

Costruzione di 

sintesi, schemi, 

mappe concettuali, 

cronologie 

Domande flash con 

risposte aperte su 

brevi testi di varia 

tipologia 

con variazione degli 

spazi e dei tempi per 

formulare la risposta 

scritta 
 

                        entro               la fine               di              Ottobre 

Utilizzare in modo 

autonomo il lessico e 

i concetti acquisiti, 

ma anche lavorare al 

loro arricchimento 

Individuare, 

memorizzare e 

utilizzare 

adeguatamente i 

concetti e il lessico 

specifico 

Conoscere ed 

utilizzare i diversi 

modelli testuali 

(sintesi, commento, 

argomentazione) 

Usare nella 

produzione orale e 

scritta il lessico 

specifico della 

disciplina 

Storia:  

la nascita degli stati 

moderni e dei 

Comuni; 

il Rinascimento e le 

guerre per il 

predominio in Italia; 

rotte commerciali e 

scoperte 

geografiche; gli 

imperi coloniali; 

Carlo V; Riforma e 

Controriforma; 

Lezione frontale 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 

                        entro               la fine               di            Febbraio 

Cogliere e formulare 

problemi attraverso 

un approccio storico-

critico-riflessivo 

Individuare nessi 

interdiciplinari, con 

l'attualità ma anche 

con il proprio vissuto 

di singoli individui. 

Storia: 

Filippo II ed 

Elisabetta I; la crisi 

del '600 e la guerra 

dei trent'anni; la 

nascita dell'Olanda 

La Rivoluzione 

inglese e 

l’Assolutismo 

francese 

Lezione frontale 

Lettura e analisi dei 

testi 

Lezione a ruoli 

invertiti 

Discussioni guidate 



Lezione frontale 
Partecipazione a incontri e conferenze 
 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione. 
La valutazione sommativa terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento. 
 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione 
collegiale. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 B
DISCIPLINA: Matematica e Fisica

Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza
La scolaresca si  dimostra disponibile al dialogo educativo - didattico, attenta
ed interessata alle attività proposte e collaborativa in modo eterogeneo. La
maggior  parte  degli  allievi  manifesta  un  buon  interesse  per  le  discipline
partecipando  alle lezioni ed evidenziando disponibilità all’ascolto e capacità
di attenzione. In alcuni casi il metodo di lavoro appare ancora disorganizzato
e  poco efficace. 

Programmazione per competenze
Al termine dell'anno scolastico  gli  studenti  dovranno sviluppare adeguate
capacità in termini di:

Matematica

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed 
utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper applicare il 
metodo logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione
di un problema 

Divisioni tra polinomi
Regola di Ruffini
Scomposizioni d polinomi
Equazioni di 2° e  superiori.
Disequazioni fratte
Disequazioni di secondo 
grado 

Coniche: equazioni dei 
principali luoghi geometrici:
parabola,  circonferenza, 
ellisse, iperbole, posizioni 
reciproche retta e curve

Circonferenza e cerchio
La circonferenza: 
definizioni
Proprietà relative alla 
circonferenza e  al cerchio  
Confronto tra angoli al 
centro, alla circonferenza, 
corde, archi e settori
Posizioni relative di una 
circonferenza rispetto ad 
una retta

Poligoni inscritti e 
circoscritti ad una 
circonferenza
Poligoni regolari

Saper scomporre un polinomio
Correlare gli eventuali zeri di una funzione polinomiale
quadratica al valore del discriminante
Interpretare e risolvere graficamente una disequazione
di 2° grado
Saper  risolvere  equazioni  e   disequazione  intere  e
fratte, di 2° e superiori

Saper determinare le equazioni dei luoghi geometrici
sia  tramite  definizione  sia  attraverso  gli  elementi
caratteristici
Saper  riconoscere  l’equazione  di  una  conica  e
individuarne gli elementi caratteristici
Saper  correlare  il  valore  dei  parametri  alle
caratteristiche del grafico
Saper  sintetizzare  il  contenuto  di  un  problema
ipotizzando procedimenti risolutivi e quindi risolverlo

Saper dare le definizioni di circonferenza e di cerchio
Saper utilizzare la nomenclatura riferita agli archi e agli
angoli al centro
Saper  confrontare  corda,  arco,  e  angolo  al  centro
corrispondenti 
Saper riconoscere le rette secanti, tangenti, esterne ad
un cerchio
Riconoscere un angolo alla circonferenza e l’angolo al 
centro corrispondente 

Conoscere e saper applicare le proprietà dei poligoni 
regolari  



Fisica

Competenze Conoscenze Abilità

Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni, appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità

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 
validazione di modelli 

Applicare il metodo 
sperimentale: formulare
ipotesi, sperimentare 
e/o interpretare leggi 
fisiche

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati, il linguaggio 
specifico e 
coscientemente il SI

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto 
rettilineo di un punto 
materiale

Vettori
Operazioni con i vettori

Forze
Equilibrio dei corpi e dei 
fluidi

I principi della dinamica

Leggi di conservazione 
dell’energia e della quantità
di moto

Saper individuare le grandezze fisiche e le loro unità di
misura 
Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate
Saper dedurre l’unità di misura delle grandezze 
derivate
Saper  convertire una misura in un suo multiplo o 
sottomultiplo
Saper ragionare in termini di notazione scientifica 
Comprendere il concetto di definizione operativa delle 
grandezze fisiche
Saper rappresentare i dati sperimentali con la scelta 
delle opportune cifre significative e in notazione 
scientifica 
Saper definire le caratteristiche degli strumenti di 
misura
Saper determinare le incertezze sulle misure dirette e 
indirette
Saper scrivere correttamente il risultato di una misura
Saper usare il sistema di riferimento nello studio di un 
moto
Saper rappresentare il moto di un corpo mediante un 
grafico spazio-tempo
Saper dedurre il grafico spazio-tempo dal grafico 
velocità-tempo e/o accelerazione-tempo
Saper rappresentare i dati sperimentali in un grafico 
spazio-tempo
Saper classificare i moti in funzione della traiettoria
Saper classificare i moti in funzione della velocità
Saper  utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi
Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali
Saper eseguire le operazioni tra vettori 
Saper distinguere massa e peso
Saper distinguere i diversi tipi di attrito 
Saper analizzare l’equilibrio di un punto materiale 
Saper risolvere problemi di statica
Saper studiare il moto dei corpi in funzione delle forze 
agenti
Saper applicare i principi della dinamica
Saper definire il lavoro 
Saper calcolare  il lavoro come prodotto scalare di 
forza e spostamento
Saper definire e calcolare la potenza 
Saper definire e calcolare l’energia cinetica e l’energia 
potenziale gravitazionale di un corpo e usare 
Saper applicare il teorema dell’energia cinetica
Saper applicare la conservazione dell’energia alla risoluzione
di semplici problemi
Conoscere la legge di gravitazione universale e le 
leggi di Keplero
Saper risolvere problemi di meccanica

Strategie didattiche
Le lezioni verranno impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  senta  attivamente  partecipe



I.I.S. Leopardi-Majorana

all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si farà ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata e/o lavoro di gruppo per la risoluzione di esercizi e in laboratorio.
Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti non
per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per  conseguire  il  risultato  e  la
giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si utilizzeranno i seguenti strumenti
didattici:

libri di testo:
◦  Matemtica.azzurro vol. 3 Trifone - Bergamini ed. Zanichelli
◦  Le traiettorie  della fisica di Ugo Amaldi, volume 1, Zanichelli editore
appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica
strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate almeno cinque verifiche,per
disciplina,  tra  scritte  ed  orali,  quelle  scritte  potranno comprendere:  test  a
risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di esercizi e dimostrazioni
di teoremi, quelle orali verranno imperniate sulla risoluzione di esercizi e sulle
esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso di studio. Gli
allievi saranno preventivamente informati  della data di  svolgimento e degli
argomenti  oggetto  delle  verifiche  scritte.  Inoltre,  anche  per  stimolare  la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi verranno sottoposti
in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla
analisi dei seguenti indicatori:

• uso corretto del formalismo e del linguaggio;
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;



• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

 Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
Eventuale partecipazione a conferenze e/o a mostre di carattere scientifico.
Eventuale partecipazione alle olimpiadi di matematica.

Educazione Civica

Per quanto attiene allo sviluppo delle conoscenze/competenze di Ed. Civica
si faranno partecipare gli  allievi  allo spettacolo “Fake, di bufale si  muore”,
nel 2° quadrimestre con 2 h curricolari.



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 
chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
formule chimiche e composizione percentuale.  



 

- Prerequisiti per la comprensione del meccanismo di una reazione 
chimica: i diversi tipi di reazioni, il numero di ossidazione, i diversi tipi di 
composti inorganici, la nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti 
inorganici  

 
SCIENZE DELLA TERRA (marzo) 
- Stratigrafia della Terra e minerali (struttura cristallina, composizione 

chimica, classificazione, genesi) 
- I diversi tipi di rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche   

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

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

- Apparato respiratorio e scambi gassosi 
- Apparato cardiovascolare e il sangue 
- Apparato locomotore e meccanismo della contrazione muscolare 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Contenuti 
L’ energia nucleare e i suoi impieghi: le reazioni nucleari: radioattività e 
trasformazioni nucleari (fusione e fissione nucleare); il difetto di massa e 
l’energia atomica; storia dell’energia nucleare; centrali nucleari (centrali di 
vecchia e nuova generazione, sicurezza del nucleare, il problema delle scorie 
nucleari); costi reali del nucleare e rischio sotteso; la sfida della fissione 
nucleare, pro e contro del nucleare. 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
4 ore di lezione secondo quadrimestre 
 
Metodologia: 
Lezione frontale utile alla realizzazione di un elaborato di classe a cura degli 
allievi e con la supervisione dell’insegnante. Realizzazione cooperativa di un 
documento scritto da impiegare nel corso del quinto anno per la rivisitazione 
di contenuti alla luce del loro completamento. Simulazione di un referendum 
sul tema dell’energia nucleare. 
 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  



 

lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

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

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

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 



 

Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 
 
 



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

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

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

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

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

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

Presentazione di  
PPT 
 

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

Dalla Preistoria Lettura del testo, SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Romanico:  
architettura 
Scultura 
(marzo-aprile) 

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 

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



 
 Esporre le proprie conoscenze 

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

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 
 

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

Scultura e 
pittura alle 
origini del 
Rinascimento 
(giugno) 

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

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

 

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

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

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

SAPERI MINIMI: 

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



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

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

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

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

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

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



PIANO di LAVORO della Classe 3Bc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

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

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

disciplinare e possiedono un atteggiamento critico e motivato nei riguardi della 

disciplina e delle attività. Gli alunni hanno evidenziato livelli di prerequisiti e 

capacità motorie mediamente buoni. Il dialogo educativo/disciplinare risulta 

corretto. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

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

Saper attuare azioni motorie efficaci in situazioni complesse e varie.  

Saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle diverse 

esperienze e contenuti tecnici.  

Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi.  

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

Abilità  

Sviluppare e consolidare le capacità condizionali e coordinative.  

Avere una propria autonomia di lavoro.  

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

individuali.  

Saper applicare le regole dei giochi sportivi e del loro arbitraggio. 

Conoscenze 

Conoscere ed essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

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

Conoscere e coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  



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

diverse esperienze e contenuti tecnici.  

Conoscere le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.  

Conoscere e praticare almeno due giochi di squadra congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni.  

Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport 

praticati. 

Contenuti 

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

a carico naturale e non. 

Esercizi di potenziamento delle grandi funzioni organiche.  

Esercizi di potenziamento muscolare generale e localizzato.  

Esercizi di coordinazione e destrezza.  

Esercizi di rapidità e velocità. 

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

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

fase di gioco. 

Esercizi tecnici dell’atletica e prove di specialità. 

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

miglioramento e mantenimento della mobilità articolare, tonificazione generale 

e controllo posturale.  

Di ogni attività saranno trattati i fondamenti teorici attraverso spiegazioni orali 

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

Periodicamente verranno svolti inoltre argomenti riguardanti le principali norme 

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

intervento 

 

Strategie didattiche 

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

ricerca di soluzioni e ciascuna attività sarà organizzata e realizzata favorendo 

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

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

modo strettamente connesso con la parte pratica, a costante sostegno 

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



effettuato, per conseguire il miglioramento delle proprie capacità e quindi 

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

atterrà ad una corretta terminologia specifica, per arrivare gradatamente alla 

comprensione di richieste motorie articolate anche senza l’ausilio della 

dimostrazione. 

 

Strumenti di verifica 

Prove pratiche. Prove strutturate o semi strutturate. Osservazione personale 

durante l’attività didattica. 

 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per la valutazione formativa sarà considerato il significativo miglioramento 

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

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

diretta, schede di rilevazione 

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

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

capacità raggiunte. 

La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati 

conseguiti a fine quadrimestre e a fine anno 

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

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

stimoli dell’insegnante 

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

complesse avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe 

La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta 

sull’atteggiamento tenuto in classe nelle fasi dialogate 

 

Attività di recupero 

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

proposte operative ridimensionate e riformulate per rendere accessibile a tutti 

l’acquisizione delle competenze basilari. 

 



Attività di approfondimento 

Partecipazione al progetto sportivo d’istituto 

Contributo ed. Civica: 

Primo soccorso 

 Ed. sicurezza in palestra 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (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. 

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

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

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

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

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

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

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

flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 



A.S. 2022-23       I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Bc 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 3Bc 12 studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione 
avuta dopo il primo periodo di attività è di una classe in cui gli studenti sono 
motivati e attivi; il comportamento risulta corretto e disponibile al dialogo 
educativo. 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 realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà 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 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 
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 verità, 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 centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità 
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 attualità 
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'età medievale e moderna, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i 
motivi storici che determinarono divisioni, 
nonché 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 verità 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.  



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 

EDUCAZIONE CIVICA 

La cura della casa comune: da San Francesco alla Laudato si di Papa 
Francesco 

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. 



Liceo Leopardi-Majorana 
Pordenone 

INSEGNAMENTO DELL’DUCAZIONE CIVICA 

CLASSE IIIBC a.s.2022-2023 

PREMESSA 

La cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della 

disciplinarietà, garantisce un approccio pluriprospettico e lo sviluppo di 

processi di apprendimento. Per la IIIB classico il Consiglio di Classe ha deciso 

di declinare le discipline nelle tre macroaree previste dalle Linee Guida per 

l’educazione civica: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale. 

Con un totale di 37 ore curricolari il percorso prevede di sviscerare l’argomento 

da più punti di vista per aprire all’attualità e stimolare i discenti a una 

consapevolezza civica locale e globale. Le lezioni, scandite tra primo e 

secondo quadrimestre, verranno valutate dai singoli docenti con prove 

specifiche.  

Profilo in uscita II Biennio 

- È consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

- Partecipa consapevolmente al dibattito culturale.  

- Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formula risposte personali argomentate. 

- Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

e adulto nella società contemporanea e si comporta in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo migliora, assumendo il 

principio di responsabilità.  

- Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica.  

- Compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

- Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 
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Metodologia 

-  partecipazione a progetti  

-  riflessione su materiali proposti 

-  dibattiti guidati (debate) 

-  attività laboratoriali  

-  visione filmati  

-  uso di strumenti informatici  

Verifiche  

- scritte, orali ed eventualmente pratiche. 

Aree 

1.  Lo studio della Costituzione  

2.  Lo sviluppo sostenibile  

3.  La cittadinanza digitale 
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Disciplina Docente Area Tematica I 
Q. 
 

II 
Q. 
 

Religione cattolica Claudia 
Beacco  

2 La cura della casa comune: da 
San Francesco alla Laudato sii di 
Papa Francesco 

 2h 

Lingua e 
Letteratura inglese 

Augusta 
Calderan 

1 Siamo ancora fondati sul lavoro? 
 (art. 1 Costituzione) 
- Lavoro e daimon 
- Il lavoro ben fatto 
- Lavoro e cura 

4h   

Fisica e 
Matematica 

Lina  
Camillieri 

3 Partecipazione allo spettacolo 
“Fake, di bufale si muore”  
(senza verifica) 

 3h 

Scienze motorie 
e sportive 

Isabella 
Carnemolla  

1 e 2 - Primo soccorso 
- Ed. sicurezza in palestra 

 

1h 1h 

Lingua e  
Letteratura italiana 

Fiorenza 
Cirillo 

3 Debate 5h  

Lingua e  
Letteratura greca 

Fiorenza 
Cirillo 

1 Tu chiamala, se vuoi, democrazia 
(Platone, Menesseno 238d-
Tucidide, Storie 2,65) 

 4h 

Filosofia e 
Storia 

Cristina  
Di Fusco  

2 "La città di Pordenone, origini ed 
evoluzione" (Eupolis) 
 

6h  

Scienze Naturali Sabrina 
Garlatti 

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

2h 2h 

Storia dell’arte Claudia 
Manganaro  

1 e 2 Gli organi dello Stato per la tutela 
e difesa del Patrimonio culturale 

 3 
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Totale ore  37 

 

 

 

 

 

 

 

e ambientale: MIBACT, gli enti 
per la catalogazione, Carabinieri. 

 

Enti nazionali e internazionali per 
la tutela (ONU, Unesco, 
Soprintendenza)  
Archeologia e storia 
dell’archeologia, nascita delle 
leggi di tutela 
Si propone agli allievi 
partecipazione a sostegno delle 
ATTIVITA’  DEL FAI (FONDO 
AMBIENTE ITALIANO) come 
esercizio di CITTADINANZA 
ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per 
la TUTELA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE E 

AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 
della Costituzione). 
 

Lingua e 
Letteratura latina 

Paolo 
Venti  

1 Si affronterà lo sviluppo della 
struttura della repubblica romana 
(sistemi di votazione, organi 
legislativi, iter di una legge, 
cariche politiche, ecc.). 
Parallelamente si studierà in 
termini comparativi la struttura del 
sistema politico italiano (organi 
legislativi, esecutivo, giudiziario, 
iter di una legge e di un decreto, 
ecc.). 

4h  
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