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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 21 studenti (16 ragazze e 5 ragazzi), tutti 
provenienti dalla stessa classe seconda dello scorso anno scolastico. 
L’avvicendamento dei docenti ha interessato la quasi totalità degli 
insegnamenti, fatta eccezione per l’insegnamento di IRC e per il docente di 
latino (lo scorso anno docente di italiano), in continuità con il biennio.  
In questo primo periodo di scuola l’impressione generale è che si tratti di una 
classe nel complesso attenta, abbastanza puntuale nel rispetto delle 
consegne, disponibile al dialogo educativo e perlopiù interessata allo studio. 
Sul piano della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione 
sugli argomenti trattati, gli studenti sono per lo più vivaci, propositivi e aperti 
al confronto (sia tra pari che con i docenti), anche se talvolta si ravvisa 
qualche tendenza alla distrazione e poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove d’ingresso somministrate in alcune discipline è emerso un livello 
di competenze mediamente soddisfacente, nonostante qualche incertezza 
nelle abilità più tecniche e scientifiche e di analisi linguistica e testuale. 
Il comportamento in classe è positivo e i rapporti degli studenti con i docenti 
sono improntati a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  
Un’impressione comune infine, suffragata anche dalle prove di ingresso 
assegnate in alcune discipline, riguarda però anche la tendenza a 
sottovalutare l’importanza dell’accuratezza nello studio, l’impegno nel lavoro 
autonomo a casa, la concentrazione in classe. Sarà quindi prioritario lavorare 
per questi obiettivi, curando l’organizzazione, la precisione e il metodo di 
studio.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo, musicale e di perfezionamento linguistico.  

Sulla base delle prime osservazioni sulle caratteristiche della classe ed in 
attesa di ulteriori verifiche, il Consiglio di Classe ritiene opportuno, tenendo 
conto anche dei criteri generali della programmazione educativa della scuola 
fissati nel P.T.O.F. e delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 
promuovere per ogni studente, utilizzando per ogni disciplina modalità e 
strumenti specifici, il raggiungimento delle seguenti competenze: 	
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche  



• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune  
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e punti 
di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale  
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 

linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale.  

Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni: 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato: 

• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, 
risoluzioni di problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale;  

• Verifiche orali;  
• Eventuali esercitazioni pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  
• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  
• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  
• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  
• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico; 



In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico.  
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)


Gli studenti seguiranno i moduli previsti per la formazione sulla 
sicurezza per un totale di 12 ore. 
Alcuni studenti parteciperanno ai progetti:

- giochi virgiliani

- esame FCE

- partecipazione su base volontaria ai corsi per la certificazione linguistica 

B2 e C1 

Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze PTCO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola o proponendo 
personalmente stage in aziende o enti con cui la scuola stipulerà 
l’opportuna convenzione. 


Progetti e percorsi 


Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi:  
- conferenze dell’AICC; 
- concorsi sportivi nell’ambito dei campionati studenteschi (alcuni studenti); 
- partecipazione (individuale) ai diversi concorsi di traduzione e 

composizione proposti a livello locale o nazionale. 
- visione del docufilm di Andrea Maggi "L'orazione funebre di Antonio per 

Giulio Cesare. Quale ispirazione per Shakespeare? (progetto della SOMSI, 
Società Operaia di Pordenone). 

  
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare.  

In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, il Consiglio ha deciso la 
suddivisione del monte ore (33) alle varie discipline : italiano 4 ore, latino 4 
ore, greco 3 ore, storia 4 ore, filosofia 4 ore, inglese 4 ore, scienze 4 ore, 
matematica e fisica 2 ore, scienze motorie 2 ore, storia dell’arte 2 ore.  



USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

- uscita a Padova (Museo della medicina e Orto botanico). 
- uscita in città nell’ambito di un’iniziativa proposta dal FAI (marzo). 

Il Consiglio si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte. 

Pordenone, 22 - 10 - 2022                                            Il coordinatore di classe 
prof. Luigi Curtolo



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cclassico  

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Gabriele Livan 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe sembra partecipare alle lezioni con attenzione, motivazione e 

disponibilità all’ascolto, al dialogo e alle proposte curricolari. Dalle verifiche 

finora effettuate si profila un livello diffuso di buone competenze di analisi del 

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

Un certo numero di studenti è talora troppo vivace e tende a trascinare il 

gruppo nella distrazione, comunque senza travalicare i limiti della buona 

educazione. Nell’insieme si percepisce un buon clima relazionale, sia tra 

studenti sia con il docente. L’atteggiamento globale nei confronti della materia 

è improntato a collaborazione, impegno e costanza nel lavoro domestico e, 

nella maggior parte dei casi, puntualità nelle consegne. Saranno pertanto 

obiettivi prioritari l’acquisizione di un metodo di lavoro solido ed efficace e lo 

sviluppo di abilità di produzione scritta e orale coerenti con le linee 

programmatiche di seguito indicate.  

Programmazione per competenze  

La programmazione, di massima, in linea con le indicazioni del P.T.O.F., sarà 

articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 

possono concorrere allo sviluppo di una o più competenze:  

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper leggere un testo 
e coglierne il significato  
Saper confrontare le 
diverse interpretazioni  
Saper padroneggiare il 
lessico specifico della 
disciplina 
Sapere cogliere 
l’eventuale attualità di 
un tema  
Saper individuare 
l’evoluzione dei generi 
letterari per forme e 
contenuti  

Collocare gli autori nel 
contesto storico-
culturale in cui operano 
Individuare gli elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli autori 
Individuare nei testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche  
Condurre analisi, sintesi 
e interpretazione di testi 
in prosa e in poesia  

Il Medioevo: caratteri, 
mentalità, generi e 
intellettuali.  
La nascita della 
letteratura: forme 
preletterarie, il volgare.  
Religione e amore in 
letteratura: San 
Francesco, Jacopone 
da Todi, la lirica 
provenzale, l’”amor 
cortese”.  
Scuole e rimatori: la 
scuola siciliana, la lirica 



Sapere mettere in 
relazione le opere e 
l’autore con l’ambito 
storico-culturale e 
politico  
Saper operare confronti 
tra testi, autori e opere  
Saper comunicare in 
rapporto alla richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

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

siculo-toscana, il Dolce 
Stil Novo.  
Le icone letterarie del 
‘200 e ‘300: Dante, 
Petrarca e Boccaccio.  
Età umanistica e 
Rinascimento: 
coordinate, generi, 
autori.  
Il poema epico-
cavalleresco: Boiardo, 
Ariosto e Tasso.  
L’uomo e la politica 
nella Firenze del ‘500: 
N. Machiavelli e F. 
Guicciardini.  
Dante, Inferno (10 
canti). 

 

Strategie didattiche  

Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 

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

gruppi relative a singole parti o aspetti del programma - Lavori di gruppo e /o 

di approfondimento  

Strumenti didattici  

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

integrale di testi - Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, 

riassunti o promemoria forniti dall’insegnante) - Film  

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione  

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 

saranno solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 

testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 

da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. Si prevedono 

2/3 compiti scritti, conformi alle tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato, e 

2/3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste anche forme 

scritte (test, questionari). Nella valutazione sommativa saranno considerati 

indicatori ulteriori la presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la 



scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico, la capacità di instaurare 

autonomi collegamenti inter e multi disciplinari, nonché la qualità degli 

interventi e dei contributi di ciascuno. Per la definizione generale dei criteri di 

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

classe.  

Attività di recupero e di approfondimento  

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

simili attività. Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne 

colga l’utilità o emerga una richiesta da parte della classe. 



LICEO LEOPARDI - MAJORANA 
CLASSE III C CLASSICO 

Anno scolastico 2022 / 2023 

LATINO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

A partire dalla prova comune e durante il ripasso di argomenti del programma 
svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato in generale una 
preparazione di base sufficientemente solida e accurata, anche se con livelli 
di competenze nella traduzione disomogenei.  
Da queste premesse è iniziato quest’anno il lavoro di completamento e 
approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta naturalmente 
l’accostamento ai temi e alla produzione letteraria delle civiltà classiche.  
La classe, a cui si è insegnato lingua e letteratura italiana nel biennio, si 
presenta attenta e partecipe alle lezioni. L'interesse per la materia è 
presente, e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un discreto 
impegno nello studio e nell’esercizio di traduzione, anche se non sempre da 
parte di tutti gli studenti.  
Il comportamento, generalmente corretto e collaborativo, presenta talvolta in 
alcuni studenti una certa dispersività, soprattutto nelle ultime ore di lezione e, 
in altri studenti, atteggiamenti di ingiustificata sufficienza e poca attenzione e 
concentrazione.  
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, 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; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura latina nel più ampio filone della cultura 
europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, per 
prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 
Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione.  
L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, etc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma.  

(novembre - dicembre) 
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio. 
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio.  



(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio 
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio.  

(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  

(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio. 
La poesia neoterica e Catullo.  

Tutti gli argomenti e 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.  
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(Plauto, Catullo) e una parte in prosa (Cesare, Sallustio). La scelta dei testi 
sarà fatta tenendo conto da un lato dei progetti cui la classe aderisce, 
dall’altro della significatività dei testi stessi per lo studio della cultura latina.   
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.  

Si rifletterà inoltre su alcuni termini del lessico latino a partire dal volume di N. 
Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti 

Educazione civica 
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, la disciplina contribuirà 
con un intervento sulla macro tematica: Il diritto ad un lavoro dignitoso (Ob. 
8, 11, 16) con tema: schiavi e padroni nel mondo romano.


STRATEGIE DIDATTICHE 



• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere 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 con lo scopo di rendere via via 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.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 

dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 



Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
- Lezioni dell’Associazione italiana di cultura classica  
- Giochi Virgiliani (sul III libro dell’Eneide) 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 22 – 10 – 2022 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



 
 

 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C CLASSICO 

 
DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta di 19 allievi, si presenta partecipe e interessata alle 
sollecitazioni della docente. 

Dalle prime prove effettuate emerge che parte della classe ha assimilato 
le conoscenze e le competenze necessarie ad affrontare il secondo biennio, 
anche se con livelli diversificati; per diversi allievi, però, permangono marcate 
lacune per quanto riguarda la preparazione morfologica e sintattica: da queste 
premesse scaturisce l’esigenza di un lavoro di completamento e 
approfondimento della riflessione linguistica, sul quale si innesterà 
naturalmente l’accostamento ai temi letterari e alla produzione poetica della 
civiltà greca. 

All’interno del gruppo classe si nota generalmente un’atmosfera positiva. 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 
 
 Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Mettere in relazione il contesto storico con la produzione artistico 
letteraria di un periodo 

-Mettere in relazione la produzione letteraria classica greca con il periodo 
storico e culturale di appartenenza.  

Cogliere nei testi relazioni interne, relazioni con l'autore, con altri testi, 
con altri autori, con altre forme di produzione culturale 

-Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi.  



-Collocare un testo greco all’interno della produzione dell’autore e del contesto 
antropologico, storico e letterario, individuando elementi di continuità e di 
innovazione rispetto ai modelli di riferimento.  

Gestire operazioni di natura complessa sulla lingua e fra lingue diverse 
come la riscrittura e la traduzione 

-Leggere, comprendere e tradurre testi d'autore.  
-Confrontare linguisticamente la lingua greca con l'italiano e con altre lingue 
moderne.  

-Analizzare e interpretare passi di autori greci, in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte e inseriti all’interno del contesto storico-letterario, individuandone 
le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche.  

Utilizzare correttamente gli strumenti specifici di una disciplina 

-Decodificare un testo greco e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, il 
registro, la funzione e la tipologia testuale.  
-Servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole.  

Organizzare correttamente forme diverse di rielaborazione del materiale 
(esposizione orale, scritta, ecc.) 

-Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e rispondente 
alla consegna.  

Contenuti disciplinari 

Morfosintassi della lingua greca: nel corso del terzo anno, in relazione alle 
esigenze specifiche della classe, verranno ripresi, integrati e completati gli 
argomenti fonetici e morfosintattici del biennio con particolare attenzione al 
lessico. In particolare, si ritiene utile continuare un lavoro sistematico di 
apprendimento dei vocaboli per aree tematiche (storico, politico, militare), con 
la traduzione di passi scelti da Erodoto, Senofonte, Tucidide e Plutarco 

Linee essenziali della storia della letteratura e dei generi letterari greci secondo 
la suddivisione proposta nel seguito 

Passi rilevanti di autori attinenti al periodo, con elementi di analisi di un testo 
letterario in prosa e in poesia. 



Per il curricolo di Educazione Civica si affronterà, nell’ambito del macro 
tema Costituzione, l’argomento “valori e regole della vita democratica”, con 
l’approfondimento della tematica schiavi e padroni nel mondo greco. 
 
SETTEMBRE/ OTTOBRE 
Lingua: ripasso sistematico grammatica biennio  
Letteratura: profilo storico dalla protostoria dei greci all’età arcaica; aspetti 
generali della cultura greca (geografia della Grecia antica, trasmissione dei 
testi e filologia, dialetti…); introduzione alle varie fasi della storia letteraria 
greca; oralità, auralità e scrittura 
 
NOVEMBRE/ DICEMBRE/ GENNAIO:  
Lingua: forme nominali del verbo: il participio e l’infinito; il sistema del perfetto 
Letteratura: il mito; il ciclo epico; epica omerica (lingua, questione omerica, 
tecniche compositive, valori della società omerica…); Iliade e Odissea 
Autori: passi da Iliade e Odissea (introduzione alla metrica) 
 
FEBBRAIO:  
Lingua: struttura del periodo e sintassi complessa 
Letteratura: Esiodo 
Autori: favola dell’usignolo e dello sparviero; passi vari 
 
MARZO / APRILE/ MAGGIO:  
Lingua: uso di a\n e w|v; sintassi del periodo 
Letteratura: introduzione alla lirica arcaica (generi, esecuzione, occasione, 
temi); lirica ionico attica (giambo ed elegia: Archiloco, Mimnermo, Solone, 
Ipponatte, Teognide, Anacreonte) 
Autori: lirici trattati in letteratura 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 
 

Le competenze e le abilità di ambito linguistico saranno consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento con 
un regolare esercizio di ripasso e verifica delle nozioni riprese in classe. 

Sarà incentivato l’uso del laboratorio di traduzione a gruppi, utile agli 
allievi per un confronto diretto fra loro stessi e con i testi da tradurre. 

Lo studio della letteratura si svilupperà con le spiegazioni da parte 
dell’insegnante, della lettura e del commento dei testi antologici e del sussidio 
di saggi ed articoli proposti per l’approfondimento individuale di alcuni temi 
particolarmente interessanti.  

Dei principali autori della letteratura oggetto di studio verranno proposti 
esempi in lingua originale con testo a fronte per il confronto diretto con le 
caratteristiche linguistiche e stilistiche proprie delle loro opere. 



Per l’esercizio delle abilità orali di sintesi ed efficacia comunicativa, gli 
studenti saranno chiamati a presentare gli argomenti studiati utilizzando i 
manuali in uso e approfondendo alcuni temi individualmente o a gruppi. 

Sarà cura della docente controllare costantemente il lavoro domestico e 
la puntualità delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di 
apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli 
allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  

Si attueranno tutte le misure necessarie alla realizzazione dell’attività 
didattica e formativa anche in caso di ricorso alla Didattica a Distanza o alla 
Didattica Digitale Integrata. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
  

Libri di testo: Guidorizzi Giulio, Kosmos 1, Einaudi Scuola; Cardinale 
Angelo, GL, Versionario greco e latino, Principato; appunti, fotocopie, materiale 
video. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Le verifiche scritte saranno almeno cinque nel corso dell’anno scolastico, 
e consisteranno in prove di traduzione dal greco di passi scelti in base a criteri 
sia linguistici sia contenutistici. 

Le verifiche orali, almeno quattro, anch’esse suddivise nei due periodi 
dell’anno scolastico, avranno lo scopo di accertare il livello di preparazione, le  
capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva e potranno 
anche consistere in analisi di testi e risposte a quesiti di letteratura. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

I criteri di valutazione delle prove scritte e orali saranno esplicitati e 
illustrati agli alunni con attenzione, perché il momento della correzione sia 
un’occasione di riflessione e crescita culturale.  

La valutazione complessiva terrà conto dell’impegno, dell’interesse, della 
cura nel perseguire gli obiettivi didattici proposti, della volontà di superare le 
eventuali difficoltà incontrate e del livello di apprendimento raggiunto. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. 



Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

La docente 
Rosanna Acierno 

 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 
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a.s. 2022-2023 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe sin da subito si e` dimostrata interessata e partecipe alle lezioni. 
Il clima in aula e` sereno ed il rapporto con la docente positivo. Gli studenti 
intervengono spesso chiedendo chiarimenti e fornendo spunti per riflessioni  
pertinenti.   
Dopo la prima verifica e le valutazioni sistematiche si puo` affermare che il 
livello di preparazione e conoscenze sia piu` che buono. Vi e` solamente 
un ristretto gruppo di ragazzi che risulta per il  momento sufficiente. Non 
sono state riscontrate lacune gravi. 
Il lavoro domestico e` proficuo e costante, tranne che per pochi casi.  
   
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura 
del documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 
nazionali per i licei e della normativa del 2007 sulla Programmazione per 
Assi Culturali.   
 
Testo in adozione: 
• Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
• Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 
 
Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 
 

UA1  
Unit 1 - Being connected 
Unit 2 - Inspirational travel 

Obiettivi specifici di apprendimento 



COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo 
anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• dare informazioni personali 
• chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
• descrivere immagini  
• esprimere opinioni  
• dare esempi 
• esprimere contrasto  
Strutture grammaticali 
• present simple e present continuous 
• stative and dynamic verbs 
• for e since 
• present perfect simple vs past simple 
• present perfect simple vs present perfect continuous 
• 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  
Lessico 

• useful expressions and phrasal verbs for relationships 
• word formation: suffixes to make nouns and adjectives 
• useful expressions and phrasal verbs for travelling  



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 

• comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro rapporti interpersonali ed 
esperienze di viaggio 

• identificare informazioni specifiche in testi orali 
• comprendere brevi testi relativi alle celebrazioni e a viaggi celebri 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Parlato (produzione e interazione orale)  
• discutere il tema del rapporto con gli altri 
• discutere il tema dell’amicizia e il tema dei viaggi 
• descrivere la propria famiglia e discuterne l’importanza 
• discutere di occasioni speciali, mezzi di trasporto e modi di viaggiare 
• descrivere situazioni particolari legate al viaggio 

Lettura (comprensione scritta)  
• comprendere testi descrittivi complessi  

Scrittura (produzione scritta)  
• scrivere testi brevi sulle proprie relazioni e sulle proprie esperienze di viaggio 
• scrivere saggi di opinione 

Riflessione sulla lingua  
• 0sservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 
 

UA2  
Unit 3 - Job opportunities 
Uni 4 - The crime scene 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo 
anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 

• esprimere opinioni 
• esprimere accordo/disaccordo  
• dare esempi 
• portare avanti una discussion 
• descrivere immagini nel dettaglio 
• confrontare immagini 
• presentare fatti 

Strutture grammaticali 
• 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 

Lessico 
• useful expressions for the workplace  
• phrasal verbs and collocations for jobs and work 
• word formation: suffixes to make adverbs; negative prefixes 
• words, expressions and collocations related to crime 

Key language for social competence 
• expressing opinions 
• agreeing/disagreeing 
• giving reasons or examples 
• taking the discussion forward 
• greetings/introduction/further details/requesting a response in a formal letter 
• describing pictures in detail  
• comparing pictures  
• presenting facts/a neutral opinion/a personal opinion in an article  



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
• comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro e crimini famosi 
• identificare informazioni specifiche in testi orali 
• comprendere brevi testi relativi a professioni insolite 
• comprendere testi descrittivi complessi 
• comprendere un’intervista 
Parlato (produzione e interazione orale) 
• discutere riguardo alle diverse professioni e alle attività criminali 
• descrivere situazioni particolari legate a professioni insolite e a crime series on TV 

 discutere sul rapporto scuola-lavoro e sulla criminalità nel proprio paese 
 discutere su come migliorare la propria flessibilità 
• descrivere e commentare foto 
Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 

 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 nella scuola 
• scrivere un articolo di giornale 
Riflessione sulla lingua 
• osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 
 

UA3  
Unit 5 - Global issues 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo 
anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
• descrivere immagini  
• esprimere opinioni 
• dare esempi 
• esprimere contrasto 

Strutture grammaticali 
• 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 

Lessico 
• useful expressions for global issues 
• phrasal verbs for global issues 
• word formation: suffixes to make abstract nouns 

Key language for social competence 
• comparing possibilities 
• greeting/why you are writing/salutation in an informal email 

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
• 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 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• 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 

Lettura (comprensione scritta) 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Scrittura (produzione scritta) 
• 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 
Riflessione sulla lingua 
• osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 
 

B) Area storico-umanistica 
 



UA4  
From the Origins to the End of the Middle Ages  

COMPETENZE 
 
 
• acquisire e interpretare 

informazioni e argomentazioni 
• individuare collegamenti e 

relazioni 
• analizzare un testo letterario 
• esprimere una reazione 

personale 
• trasmettere informazioni 

specifiche 
• presentare informazioni 

complesse 
• elaborare testi 
• utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo, fare 
ricerche online 

 
Competenze chiave di  
cittadinanza  
-  Imparare ad imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Acquisire ed interpretare  

l’informazione  
 
 

 

INDICATORI 
 
 
• comprendere, analizzare e 

cogliere elementi specifici del 
testo letterario  

• interpretare le gesta e i ruoli dei 
protagonisti del testo analizzato 

• spiegare per punti la trama, i 
personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

• riconoscere elementi salienti di un 
dato periodo storico-letterario, 
mettendoli in relazione tra loro; 

• riferire sui principali eventi storici 
(anche utilizzando immagini) 

• confrontare tra loro opere 
letterarie appartenenti allo stesso 
periodo 

• riassumere in uno schema le 
caratteristiche delle figure di eroi 
analizzate 

CONTENUTI 
 
Historical and social 
background  
Celtic and Roman Britain 
Anglo-Saxon Britain  
Norman England 
 
Literary background 
The Anglo-Saxon Age: A 
world of heroes 
After the Norman 
Conquest: Medieval 
romances and ballads 
 
 
Writers and their work 
• Beowulf 
• Text 1: Beowulf’s 

funeral  
 
 
• The Magna Carta 
 
 
• Chaucer and the 

Canterbury Tales 
• Text 1: The General 

Prologue 
• Text 2: The Wife of 

Bath 

 
                                                                  UA5  
The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 



COMPETENZE 
 
 
• leggere e comprendere 

informazioni e 
argomentazioni 

• analizzare un testo 
letterario 

• esprimere una reazione 
personale 

• trasmettere informazioni 
specifiche 

• elaborare testi 
• presentare informazioni 

complesse 
 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
• riconoscere elementi salienti di un dato 

periodo storico-letterario, mettendoli in 
relazione tra loro; 

• riferire sui principali eventi storici 
• confrontare tra loro diverse figure storiche e 

definire l’apporto di ciascuna,  
• comprendere, analizzare e cogliere elementi 

specifici del testo letterario  
• presentare i fatti principali della biografia di 

Shakespeare 
• spiegare per punti la trama, i personaggi, le 

tecniche e il significato di un’opera 

CONTENUTI 
 
Historical and 
social background  
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 
 
Literary background 
Sonnets and prose 
writing 
The golden age of 
drama 
The Globe Theatre 
 
Writers and their 
work 
William Shakespeare 
• Sonnet 18 
• Sonnet 130 
 
 
• Romeo and Juliet 
• Julius Cesar 
• Hamlet 
• Macbeth  

 
 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno 
di un gruppo, favorendo la comunicazione.  Gli allievi saranno resi 
consapevoli degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di 
apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di 
lavoro e di giudizio sul proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo 
conto del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo 
un percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e 
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, 
dapprima controllata e via, via più autonoma.  



Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di gruppo 
sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Le 
strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work/group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Debate 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio 
lavoro. 
Anche lo studio del testo letterario sarà condotto con un approccio 
comunicativo, incoraggiando lo studente a cogliere lo spessore linguistico e 
culturale e a scoprire i collegamenti tra il testo (reading/listening/watching 
and analysis), il contesto (the author and period) e la propria realtà 
(personal response/group work). 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, 
articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line  
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 
• Verifiche scritte:    

• verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e 
delle funzioni comunicative;  



• verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False, Multiple choice,  open questions, ed esercitazioni in 
preparazione alla certificazione B2 First e INVALSI.  

• verifica della produzione scritta  
• verifiche di historical, social e literary background, test su autori e 

opere, text analysis 
• Verifiche orali:  

• produzione/interazione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente  

• presentazioni individuali di argomenti 
assegnati/esperienze/approfondimenti personali o di gruppo 

• presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
• role-play 
• comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione 

B2 First e INVALSI.  
Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza 
e ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire 
le informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di 
fare sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e 
confronti tra concetti, tematiche e autori diversi, correttezza 
grammaticale e morfosintattica, varietà e ricchezza linguistica, 
pertinenza delle argomentazioni, capacità di realizzare prodotti chiari ed 
efficaci 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel 
PTOF. 



 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, dando indicazioni 
per un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 
diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed 
esercizi supplementari a crescente livello di difficoltà da svolgere a casa 
entro un tempo stabilito. Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo 
sportello didattico e/o di recupero, qualora venga attivato dalla scuola. 
 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (AGENDA 2030). 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 
linguistica (su base volontaria); 

 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe.  
 

Pordenone, 20 ottobre 2022     prof.ssa Monique Harris  
 



 
STORIA 

 
Classe 3 CC 

 
Docente: Flavia Conte 

Premessa  
L’insegnamento della Storia, attraverso i suoi contenuti e la riflessione critica, 
contribuisce alla formazione nell’alunno di una personalità culturale autonoma 
nel giudizio e responsabile nelle proprie scelte individuali e collettive. Permette 
la comprensione critica della complessità della tradizione e del suo rapporto 
con il presente di cui si cercano nel passato radici e origini. Le connessioni fra 
diramazioni disciplinari dentro la storia come per es. gli elementi di economia,  
i riferimenti alle scienze sociali, i temi etici e di costume, nonché i profili religiosi 
che ne intessono la trama, sono utili se non anche necessari alla comprensione 
della stratificazione dei fenomeni analizzati e sono formativi di un pensiero 
ricco e differenziato.  
Lo studio della Storia consente inoltre di sviluppare il senso dell’appartenenza 
a una comunità politica, e alimenta la consapevolezza da parte dello studente 
di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimento dei diritti e dei doveri dei cittadini. Attraverso la comparazione 
di aree geografiche diverse promuove il senso del rispetto della tolleranza e 
della pace in un mondo sempre più globale.  
Le raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, 
“sollecitano a potenziare nei giovani lo spirito d’intraprendenza e di 
imprenditorialità per promuovere nel cittadino la progettualità individuale, 
valorizzare le attitudini in funzione delle scelte da compiere nella vita adulta”. 
Risulta importante quindi fornire alla classe motivi e contenuti che pur 
costituendo elementi essenziali del programma didattico, attivino l’interesse  
per la ricaduta dei temi storici nella comprensione del tessuto sociale ed 
economico del proprio tempo. L’insegnante accoglie questa indicazione, 
auspicando che lo sviluppo dell’intraprendenza personale innanzitutto nello 
studio e nella ricerca si iscriva in una maturazione cosciente del significato 
civile dei motivi storici, all’insegna di una collaborazione etica entro la 
comunità, affinché́ l’esercizio della critica si apra anche alla comprensione del 
complesso mondo esterno alla scuola, ai temi del lavoro, e della partecipazione 
politica nella comunità. 
 
Competenze  
La Storia come disciplina si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze 
di riferimento in coerenza con le Raccomandazioni del Parlamento europeo 
sono le seguenti: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità. Sulla base di tali competenze di riferimento e 



delle competenze disciplinati dettate dal MIUR, al termine del percorso liceale 
lo studente dovrebbe avere sviluppato le seguenti competenze generali:  

• 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 diverse.  

• Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre 
aree geografiche.  

• Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in confronto con altri documenti.  

• Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia.  

 
Abilità  

• Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.  
• Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 

rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano.  

• Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità 
e di laicità di una compagine statale.  

• Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro 
fra culture diverse.  

• Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento 
e di decentramento, di libertà e privilegio.  

• Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base delle 
conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.  

• Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le 
componenti fondamentali.  

• Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità.  

• Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, senso 
e importanza dell’identità nazionale.  
 

 



Obiettivi formativi 
Nella realizzazione degli obiettivi formativi della Storia, gli alunni dovranno 
saper intravedere, al di là della conoscenza dei singoli fatti e accadimenti, lo 
sfondo culturale che li rende formulabili in modo significativo, come eventi di 
un’epoca e della sua specificità problematica nel quadro della più complessiva 
vicenda umana, alla quale anch'essi appartengono. In particolare, sarà cura 
dell'insegnante fornire agli allievi il senso culturale dei contenuti in modo non 
puramente mnemonico, ma in una prospettiva diacronica e di svolgimento della 
temporalità degli eventi, che favorisca la consapevolezza della trasformazione 
dei fenomeni indagati, per cogliere il principio della relazione, della distanza e   
della contestualità degli argomenti. Su questa base, la narrazione 
dell'accadimento storico non andrà disgiunta dalla consapevolezza che i “fili 
della storia”, sono intrecciati ma non hanno tutti la stessa durata. 
 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio 
cronologico, periodizzazioni,  
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 

 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia nella classe Terza resta confermata la precedenza della lezione 
frontale su altri differenti metodi di lavoro. Personalmente aggiungo che nel 
conseguire gli obiettivi didattici-formativi sopra richiamati, intendo avvalermi 
dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione 
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 
-eventuali visite guidate 
 

Metodi della verifica 
- interrogazione orale  
- compito scritto in classe programmato  
- elaborati scritti per casa 
- relazioni in classe elaborate dagli studenti e concordati con l’insegnante. 
 



Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi (accanto 
al grado di acquisizione degli obiettivi didattici e delle finalità generali della 
disciplina) il senso della loro complessiva attitudine allo studio e all'impegno 
culturale, nonché ad un'autonoma rielaborazione critica, terrò conto in 
particolare dei seguenti momenti: 

-attenzione e partecipazione al lavoro scolastico in classe 
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei  
 contenuti e argomenti avvicinati 
-costanza dell'impegno nello studio domestico 
-cura del registro espressivo  
-senso globale dell'interesse culturale, comprese le attività svolte  

            in proprio. 
 

Scansione quadrimestrale del programma (argomenti essenziali) : 
Premessa: lo sviluppo dei temi della Storia quest’anno ripercorre un lungo 
transito epocale, concernente il passaggio dell’Europa dall’Alto Medioevo alla 
nascita del Mondo Moderno. L’ampio arco del programma proposto procede 
dunque dall’età feudale (IX-X sec.) all’affermazione dell’Assolutismo 
monarchico nella Francia di Luigi XIV (XVII sec). Il filo conduttore che orienta 
la spiegazione dei momenti significativi della narrazione storica in classe, è la 
nascita dell’Europa nella sua configurazione politico-culturale e nella sua 
specifica identità spirituale. 
 
I Quadrimestre :  

                -il sistema feudale: istituzioni, cultura e società  
          -la rinascita socio-economica dell'Occidente nell'XI sec.:  
                -il nuovo ruolo politico delle città e delle comunità urbane. 
  -la lotta per le Investiture: Papato e Impero. 
                -la civiltà comunale in Italia  
          -migrazioni e popoli nel Mediterraneo. Le Crociate.  

           -l'autunno del Medioevo: le monarchie nazionali in Europa  
                  e gli Stati regionali in Italia  
          -le Scoperte geografiche e l’incontro con il Nuovo Mondo. 
                -Lo sviluppo della cultura umanistico-rinascimentale.                          

II Quadrimestre :       
               -la Riforma protestante  
               -la preponderanza spagnola in Europa nel XVI sec. 
               -l'età della Controriforma e i suoi motivi culturali. 
         -il Calvinismo e la sua etica 
         -la definizione dello Stato moderno e le sue strutture.  
               -Il sistema delle relazioni degli Stati europei tra ‘500 e 600. 
         -le trasformazioni economiche del XVII sec. Il mercantilismo. 
         -l’assolutismo monarchico di Luigi XIV. La rivoluzione inglese 



     Manuale:  V. Castronovo, Impronta storica, vol.1, Dal Mille al Seicento, 
                   ed. La Nuova Italia, Firenze. 



 
 

FILOSOFIA 
 

Classe 3 CC 
 

 Docente: Flavia Conte 
 

Premessa metodologica 
La mia impostazione didattica nella trattazione della materia privilegia un taglio 
di carattere teoretico-speculativo, dove l’approccio problematico delle 
questioni sollevate in classe regge, nel corso della lezione, anche la loro 
articolazione storica e narrativa. Questo approccio metodologico non modifica 
l'effettiva scansione temporale dei contenuti culturali (autori e aspetti relativi), 
così come appaiono nella cronologia del manuale adottato.  
Ma al di là della successione cronologica dei temi, l’intento didattico mira a 
portare in luce la problematicità concettuale caratteristica della materia; esso 
si propone di valorizzare in classe un continuo esercizio di richiamo riflessivo, 
sollecitando l’uso linguistico appropriato dell’astrazione. La finalità formativa di 
fondo consiste nel condurre la classe a saper cogliere nel discorso filosofico il 
senso della domanda critica di un problema e lo spirito di ricerca ideale che 
attraversa e mette in movimento lo sviluppo della sua tradizione. I temi filosofici 
andranno assunti come pratica di confronto dialogato, ma anche come un 
esercizio personale del pensiero, attraverso un linguaggio attento al lessico, e 
coerente nell’ argomentazione.  
La presentazione dei temi (quest’anno sono quelli di filosofia antica e 
medievale), è orientata dall’intento di condurre gli allievi a comprendere la 
specificità culturale e umana dei significati della materia, con l’utilizzo delle 
categorie filosofiche in funzione non solo conoscitiva, ma anche etica, 
esistenziale e creativa. In questa luce diventa importante la rielaborazione in 
proprio da parte degli allievi dei contenuti avvicinati in vista della valorizzazione 
delle loro abilità espressive e competenze linguistiche. Con questa 
impostazione la lezione non è solo un discorso frontale dell’insegnante su temi 
vari, ma si traduce in un confronto partecipato, dove è sempre richiesta 
l’attenzione e soprattutto l’autocoscienza degli allievi sempre invitati ad 
affrontare personalmente anche un lavoro su di sé. L’impiego di un registro 
espressivo corretto e pertinente costituisce non già solo una prova scolastica, 
ma un’esperienza di verità e di coerenza critica nella comunicazione che 
condotta con chiarezza possiede sempre un alto valore formativo e sociale. 
Questo obiettivo è in rapporto diretto con l’attivazione motivata e consapevole 
delle domande individuali degli allievi, con la loro esigenza di conoscenza, 
trasparenza e di comprensione dei significati, in qualità di autori del proprio 
dire, di soggetti coscienti di scelte e di valori.  



Si tratta di un obiettivo complessivamente etico che si accompagna ad una 
costante attenzione della funzione simbolica della parola dove la precisione 
lessicale e sintattica dell’argomentazione mira a favorire un confronto aperto 
con l’altro, in un lavoro di partecipazione pubblica e responsabile nel contesto 
relazionale. 
In questo senso, proprio attraverso una cura costante del linguaggio, il principio 
formativo della filosofia si inscrive nell’attivazione delle più ampie competenze 
di cittadinanza, nella vita istituzionale di relazione, nell’assunzione in prima 
persona della parola nel suo uso pubblico, che dunque non è finalizzato solo 
alla vita scolastica, ma è finalizzato alla stessa pratica di formazione della 
personalità e di esperienza umana entro la comunità. 
 
La classe 3 CC 
Esiste nella classe una indubbia eterogeneità nei livelli di ascolto, di impegno, 
di rielaborazione e di capacità espressive. In via generale, ad un primo iniziale 
approccio, emerge che la curiosità per i temi della materia è largamente diffusa 
tra gli allievi, anche se non da tutti esplicitamente motivata o manifesta; la 
richiesta al chiarimento teorico è ricorrente sebbene il livello della discussione 
non sia ancora supportato da un concreto approfondimento personale.  
Com’ è inevitabile in questa fase iniziale, la classe deve ancora attuare di una 
effettiva appropriazione dei termini strutturali e argomentativi della disciplina. 
Lo sviluppo delle abilità logico-linguistiche specifiche della materia sono in via 
di formazione. Il livello medio dell’attenzione verso i contenuti proposti appare 
in ogni caso apprezzabile e l’interesse mostrato lascia presagire che il lavoro 
formativo potrà proseguire bene. 
 
Competenze 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la programmazione disciplinare, (in questa prima fase del secondo 
biennio), mira a sviluppare in particolare l’Asse dei Linguaggi, privilegiandolo 
come competenza prioritaria rispetto agli altri due (Asse storico-sociale e Asse 
scientifico-tecnico) che, in ogni caso, restano obiettivi implicati nel lavoro 
didattico della materia. In tal senso, nella appropriazione/fruizione culturale 
della materia diventa fondamentale:  
Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, utilizzando il 
registro dell’astrazione logica e la correttezza lessicale. Alla luce di tale 
indicazione, queste sono le abilità che verranno sollecitate e richieste:  
 
Abilità 
a)  Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto;  
b)  Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista in modo argomentato e pertinente;  



d) Individuare il punto di vista dell'altro, riconoscerne l’importanza nei vari 
contesti comunicativi. 
 
Obiettivi didattici, specifici della Filosofia 

• conoscenza dei contenuti filosofici emersi dallo studio dei principali 
autori previsti dal programma  

• acquisizione del lessico specifico della disciplina 
• padronanza del discorso adeguato al registro argomentativo e 

dimostrativo della disciplina 
• uso dell’astrazione logico-concettuale caratteristica della materia 
• lettura e comprensione del testo in adozione e di eventuali altri testi di 

diversa tipologia 
• rielaborazione ordinata dei contenuti culturali avvicinati (sistemazione 

degli appunti e di altro materiale impiegato nello studio) 
• produzione di brevi testi filosofici. 
• collocazione degli autori entro lo sfondo storico-problematico di 

appartenenza,  
• identificazione dei problemi e dei concetti secondo la varie sfere 

tematiche (logica, ontologia, gnoseologia, etica, estetica, politica…)  
• attenzione al valore interdisciplinare della filosofia 
• eventuale sviluppo in proprio con presentazione di un interesse di 

ricerca nella materia.   
 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede dipartimentale, per la Filosofia 
resta confermata la priorità della lezione frontale su altri differenti metodi di 
lavoro. Tuttavia, nel conseguire gli obiettivi didattici sopra richiamati, gli alunni 
sono invitati ad avvalersi dei seguenti suggerimenti didattici: 

• ascolto attento alle lezioni 
• stesura regolare di appunti dalle lezioni 
• studio del manuale in adozione e dei testi antologici,  
• uso di testi cartacei in fotocopia, materiali informatici e audiovisivi 
• lettura e commento in classe di pagine anche diverse dal manuale 
• elaborati scritti per casa relativi a temi scelti opportunamente 
• dibattito guidato in classe dall'insegnante su temi concordati 
• rielaborazione individuale dei contenuti culturali avvicinati in classe 

(sistemazione degli appunti e di altro materiale impiegato nello studio) 
 
Metodi della verifica 

• compito scritto in classe 
• interrogazione orale  
• elaborati scritte per casa 
• ricerche personali da concordare. 



Criteri della valutazione  
Posto che la valutazione miri a cogliere negli allievi (accanto al grado di 
acquisizione delle competenze, dei contenuti e delle finalità generali della 
disciplina) il senso della loro complessiva disposizione o attitudine allo studio 
e all'impegno culturale, nonché ad un’autonoma rielaborazione critica, terrò 
conto in particolare dei seguenti momenti: 

• attenzione, partecipazione, motivazione personali al lavoro scolastico in 
classe 

• livello della comprensione e rielaborazione in proprio dei contenuti 
avvicinati 

• costanza e regolarità dell'impegno nello studio domestico 
• regolarità della frequentazione delle lezioni e rispetto della scadenza 

delle verifiche  
• cura del registro espressivo secondo le esigenze comunicative e i 

contesti discorsivi   
• senso globale dell'interesse culturale, comprese le attività di 

approfondimento svolte in proprio. 
 
Scansione quadrimestrale dei contenuti 
 
                      I Quadrimestre :      -Le origini della filosofia: la Scuola ionica  
                                                      di Mileto. Eraclito. I pitagorici, Parmenide. 
                     - I Filosofi Pluralisti. 
                                                     - I Sofisti: Protagora e Gorgia.      
                                                     - Socrate  
                 - Platone 
                     II Quadrimestre :     - Aristotele 
            - Le filosofie dell'Ellenismo e Plotino 
               - S.Agostino  
            - Aspetti della Scolastica: S.Tommaso. 
  
 Manuale in adozione: F.Cioffi (et Alii), Il discorso filosofico,1,  
                                      L’età antica e medievale, ed. B.Mondadori.  
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da ventuno allievi; risulta nel complesso attenta, 

abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne e disponibile al dialogo 

educativo. Gli studenti mostrano per la maggior parte interesse per lo studio, 

in un piccolo gruppo si manifesta tendenza alla passività e poca precisione 

nel lavoro. 

Non manca qualche situazione di fragilità dovuta da una parte a lacune 

pregresse e dall’altra ad un metodo di lavoro a volte poco efficace. 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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. 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. 

 

 



Programmazione dei contenuti di matematica: 

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 

ALGEBRI- 

CHE 

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 pure, spurie 

e complete. 

Formula risolutiva. 

Discussione sul 

discriminante. 

Conoscere la legge 

di annullamento 

del prodotto e 

saperla utilizzare 

per risolvere 

un’equazione di 

grado maggiore o 

uguale al 

secondo tramite 

la 

scomposizione. 

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, 

circonferenza 

ellisse, iperbole 

1-2-3-4 Concetto di "luogo 

geometrico di 

punti". 

Le coniche e le  

equazioni. 

Elementi caratteristici 

delle coniche 

(vertice, fuoco, 

direttrice, asse di 

simmetria). 

Conoscere la 

definizione delle 

coniche come 

luogo 

geometrico. 

Conoscere 

l’equazione delle 

coniche e da 

queste dedurre 

vertice, fuoco, , 

asse di simmetria 

e intersezioni con 

gli assi. 

Disegnare le 

coniche  data le 

equazioni. 

Risolvere semplici 

problemi con le 



coniche. 

 

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 

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. 

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. 

Media aritmetica, 

media ponderata, 

moda e mediana. 

Indici di variabilità 

Rappresentazione dei 

dati. 

Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare dati 

statistici, anche 

tramite l’utilizzo di 

fogli di calcolo (es. 

Excel). 

 

Leggere e 

rappresentare 

grafici. 

 

 

Obiettivi minimi di apprendimento  

Alla fine del terzo anno l’allievo deve: 

 • Saper risolvere equazioni di secondo grado e di grado superiore: binomie, 

biquadratiche, scomponibili. 

 • Saper applicare le relazioni su somma e prodotto delle soluzioni. 

 • Saper determinare il segno di un trinomio di secondo grado. 

 • Saper risolvere disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte e sistemi 

di disequazioni. 

 • Conoscere l’equazione della retta e in particolare il significato dei 

coefficienti, saper calcolare il coefficiente angolare di una retta date le 

coordinate di due punti.  

• Saper trovare la retta passante per due punti o per un punto noto il 

coefficiente angolare; conoscere e saper applicare la condizione di 

parallelismo e di ortogonalità tra rette; saper usare la formula della distanza 



punto retta, saper calcolare l’area di un triangolo.  

• Saper distinguere fra fascio proprio e improprio di rette, determinare il 

valore del parametro di un fascio di rette in modo che venga soddisfatta una 

delle seguenti proprietà: passaggio per un punto, perpendicolarità, 

parallelismo. 

 • Conoscere la definizione di parabola e la sua equazione con asse parallelo 

all’asse y. Data l’equazione saper disegnare una parabola calcolando il 

vertice e le eventuali intersezioni con gli assi. 

 Saper trovare l’equazione di una parabola date tre condizioni. Saper 

risolvere problemi di geometria analitica con rette e parabole. 

 • Conoscere l’equazione della circonferenza e dedurre da essa centro e 

raggio; sa per ricavare l’equazione della circonferenza nei seguenti casi: 

conoscendo centro e raggio, conoscendo gli estremi del diametro, 

conoscendo tre suoi punti. • Conoscere il procedimento per determinare la 

retta tangente ad una circonferenza per un suo punto o per un punto esterno 

ad essa. 

 • Saper risolvere problemi di geometria analitica con rette e coniche. 

 • Conoscere la definizione di ellisse e la sua equazione riferita ai suoi assi e 

al suo centro.  

• Conoscere la definizione di iperbole e la sua equazione riferita ai suoi assi  

 

Strategie didattiche 

Nel corso delle varie lezioni in presenza in classe, a seconda dell’argomento 

trattato e della disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare 

momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. 

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



quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che 

in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio 

processo di apprendimento, sia per il docente che riceve un continuo 

feedback sui progressi cognitivi degli studenti, e può così individuarne in 

tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei 

casi anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

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

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

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire 

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

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

Strumenti didattici 

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

seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 

 Matematica. Azzurro  - Vol. 3, M. Bergamini, A. Trifone. 

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

di testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le attività di verifica, finalizzate a rilevare il raggiungimento delle 

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



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

di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

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

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 

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

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

specifico di base e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si 

articoleranno in: 

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

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra); 

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere 

alla lavagna). 

Le verifiche scritte verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da 

escludere la possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse 

nello stesso giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

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

dato esercizio/problema; 

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

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

problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 



• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 

indicatori: 

•   la progressione nell’apprendimento; 

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

classe e in laboratorio; 

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

atto; 

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne; 

 • la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 

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

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

recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

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

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

spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da ventuno allievi; risulta nel complesso attenta, 

abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne e disponibile al dialogo 

educativo. Gli studenti mostrano per la maggior parte interesse per lo studio, 

in un piccolo gruppo si manifesta tendenza alla passività e poca precisione 

nel lavoro. 

Non manca qualche situazione di fragilità dovuta ad un metodo di lavoro a 

volte poco efficace. 

 

 

Obiettivi e competenze 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 

3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

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

misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 

Programmazione dei contenuti di Fisica 

Ogni argomento verrà corredato da esperimenti di laboratorio 

 



Unità    

didattica 

Argomento La meccanica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

Le 

grandezze 

1-2-3-4 • Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 

• Il Sistema Internazionale di 

Unità: le grandezze 

fisiche fondamentali. 

• Intervallo di tempo, 

lunghezza, area, 

volume, massa, densità. 

• Grandezza scalare e 

vettoriale. 

• Notazione scientifica e ordini 

di grandezza. 

• Convertire la misura di 

una grandezza fisica 

da 

un’unità di 

misura ad 

un’altra. 

• Utilizzare multipli e 

sottomultipli di una 

unità. 

• Saper scrivere una 

misura in notazione 

scientifica. 

• Saper calcolare ed 

interpretare una 

variazione di 

grandezza (Δ).  

• Saper distinguere tra 

una grandezza 

scalare e una 

vettoriale. 

• Calcolare operazioni 

con misure in 

notazione 

scientifica. 

• Saper esprimere una 



misura con 

l’incertezza 

associata allo 

strumento. 

Strumenti 

matematici 

2-3 • I grafici. 

• La proporzionalità diretta e 

inversa e la relazione 

lineare. 

• Lettura e interpretazione di 

formule e grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 

affrontato in situazioni 

contestualizzate allo 

studio della cinematica 

• Rappresentare 

graficamente le 

relazioni tra 

grandezze fisiche. 

• Riconoscere 

graficamente le 

tipologie di 

relazioni studiate. 

Vettori e 

moto nel 

piano 

1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un vettore. 

 

• Saper eseguire 

graficamente la 

somma e la 

differenza di vettori. 

• Scomporre un 

vettore rispetto a 

due direzioni 



assegnate. 

 

Le forze e 

l’equilibrio dei 

corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e 

classificazioni (forza peso, 

forza elastica, forze 

d’attrito, reazione 

vincolare). 

• Equilibrio sul piano inclinato. 

• Saper riconoscere vari 

tipi di forze. 

• Saper scomporre le 

forze lungo gli assi 

cartesiani. 

La 

meccanica 

dei fluidi 

1-2-3-4 • Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di Archimede. 

 

• Saper calcolare la 

pressione 

determinata 

dall’applicazione di 

una forza e la 

pressione esercitata 

dai liquidi. 

• Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevino e 

di Archimede nello 

studio dell’equilibrio 

dei fluidi. 

• Comprendere il ruolo 

della pressione 

atmosferica. 

 



Cinematica 1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 

uniformemente 

accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Moto circolare uniforme: 

periodo, frequenza, velocità 

tangenziale e angolare, 

accelerazione centripeta. 

• Moto parabolico. 

 

 

• Interpretare il grafico 

del moto (spazio-

tempo e velocità-

tempo) per 

comprendere la 

situazione fisica e 

dedurre le leggi. 

• Saper risolvere 

semplici problemi di 

cinematica. 

 

Leggi della 

dinamica 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento 

inerziali. 

• Il principio di relatività 

galileiana. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e 

massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi 

di riferimento 

inerziali e non 

inerziali. 

• Studiare il moto di un 

corpo sotto l’azione 

di una forza risultante 

nulla e di una forza 

risultante costante. 

• Saper applicare i 

principi della 

dinamica. 

• Interpretare 



correttamente un 

fenomeno fisico 

regolato dalle leggi 

della dinamica. 

La 

conservazione 

dell’energia 

1-2-3-4 • Il lavoro 

• L’energia cinetica 

• L’energia potenziale 

gravitazionale 

• L’energia potenziale 

elastica 

• Potenza di una forza 

• Forze conservative e non 

conservative 

• La conservazione 

dell’energia meccanica 

• la legge di gravitazione 

universale e le leggi di 

Keplero 

 

• Calcolare  il lavoro 

fatto da una forza e 

la sua potenza 

• Calcolare l’energia 

cinetica e/o 

potenziale  

posseduta da un 

corpo (soggetto alla 

forza peso o alla 

forza elastica) 

Utilizzare i principi di 

conservazione per la 

risoluzione di semplici 

problemi 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’allievo deve: 

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

• Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate. 

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

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

• Saper ragionare in termini di notazione scientifica. 

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



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

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

accelerazione-tempo. 

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

• Saper classificare i moti in funzione della traiettoria. 

• Saper classificare i moti in funzione della velocità. 

• Saper utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi. 

• Saper distinguere grandezze scalari e vettoriali. 

• Saper eseguire le operazioni tra vettori. 

• Saper distinguere massa e peso. 

• Saper analizzare l’equilibrio di un punto materiale. 

• Saper risolvere problemi di statica. 

• Saper applicare i principi della dinamica. 

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

• Saper definire la potenza. 

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

gravitazionale di un corpo. 

• Saper applicare il teorema dell’energia cinetica. 

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

problemi. 

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

 

Strategie didattiche 

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

disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare momenti di 

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

laboratorio. 

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

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



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

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

docente che riceve un continuo feedback sui progressi cognitivi degli 

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

di contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei 

casi anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

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

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

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire 

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

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

 

Strumenti didattici 

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

seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 

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

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

di testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le attività di verifica, finalizzate a rilevare il raggiungimento delle 



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

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

di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

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

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 

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

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

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

articoleranno in: 

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

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra;  

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere 

alla lavagna). 

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

verranno effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

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

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

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

dato esercizio/problema; 

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

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



problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 

indicatori: 

• la progressione nell’apprendimento; 

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

classe e in laboratorio; 

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

messo in atto; 

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

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 

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

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

recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

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

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

spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 



 

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 primo 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  3A CLASSICO 

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

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

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

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

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

Presentazione di  
PPT 
 

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

Dalla Preistoria Lettura del testo, SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Romanico:  
architettura 
Scultura 
(marzo-aprile) 

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 

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



 
 Esporre le proprie conoscenze 

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

Studio autonomo 
Mappe 
concettuali 
Ricerca di casi 
Esempi sul 
territorio 
 

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

Scultura e 
pittura alle 
origini del 
Rinascimento 
(giugno) 

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

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

 

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

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

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

SAPERI MINIMI: 

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



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

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

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

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

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

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



PIANO di LAVORO della Classe 3Cc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

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

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

disciplinare e nonostante qualche alunno manifesta una eccessiva esuberanza 

possiedono un atteggiamento 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. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Cc è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un vivo interesse per la disciplina. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed
è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

Abilità:

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

Strategie didattiche:

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

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



Educazione Civica 
Classe 3CC 

 
L’insegnamento dell’Educazione civica va considerato come uno spazio 
curricolare d’ eccezione che permette un’occasione educativa condivisa e 
trasversale per l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento di competenze 
di cittadinanza attiva che rappresentano il focus dello studente nella sua vita in 
comunità. Come da indicazioni ministeriali e secondo il progetto educativo di 
Istituto, la trasversalità dell’insegnamento di Educazione civica vuole offrire un 
paradigma di riferimento culturale originale anche metodologicamente diverso 
da quello specifico delle singole discipline. Nella sua intenzione valoriale 
questo spazio mira a sviluppare processi di collaborazione e di confronto critico 
fra saperi e programmi educativi. 
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali (l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 
giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, e in 
particolare l'allegato C: integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato 
A), e tenendo in vista le proposte curricolari individuate dal nostro Istituto 
previste in particolare per il secondo biennio e approvate dal Collegio docenti, 
il Consiglio di classe 3CC intende attenersi in via generale e nei limiti del 
possibile al rispetto e allo sviluppo progressivo delle seguenti Competenze da 
realizzarsi a conclusione del ciclo triennale della formazione liceale: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli 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.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

5. Partecipare al dibattito culturale.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  



9. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile.  
 

Il decreto ministeriale prevede che l’Educazione civica sia soggetta a 
valutazioni interdisciplinari sia periodiche sia finali (articolo 3 comma 4,) con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento in Educazione civica (prof.ssa Flavia Conte) acquisisce dai 
docenti del Consiglio di Classe gli elementi necessari alla valutazione. Altri 
elementi possono essere desunti attraverso la valutazione della partecipazione 
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa inerenti alla 
formazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio 
quadrimestrale e finale, il docente referente propone al Consiglio di Classe i 
voti da assegnare agli alunni sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Il 
voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico.  
Il decreto ministeriale prevede che all’insegnamento dell’Educazione civica 
siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. All’interno di 
questo quadro orario, i docenti potranno proporre attività didattiche e percorsi 
che sviluppino con progressività conoscenze adeguate al gruppo classe e 
abilità relative ai nuclei selezionati.  
Le tematiche presentate nella sottostante tabella e articolate per quadrimestre 
sono state condivise dal Consiglio di Classe sulla base di un confronto fra i 
docenti che tiene conto, ad un tempo, dell’opportunità e incidenza culturale in 
classe terza dei temi individuati, nonché della disponibilità oraria e disciplinare 
di ciascun docente. Si tratta di un programma preventivo che nel corso 
dell’anno potrà essere integrato con ulteriori approfondimenti: nulla esclude 
infatti che altri sviluppi dei temi proposti si aggiungano in itinere come 
approfondimento. Le eventuali variazioni verranno rendicontate a consuntivo 
di fine anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Discipline temi I°quadrimestre ore temi II°quadrimestre ore Tot. ore 
Italiano La donna nella 

letteratura dal 
medioevo all'età 
moderna (la parità 
di genere)  

5 

 

 5 

Latino  

 

Schiavi e padroni 
nel mondo 
romano. 
 

4 4 

Greco   Schiavi e padroni 
nel mondo greco 4 4 

Storia e 
Filosofia 

I 12 principi 
fondanti della 
Costituzione 
italiana. 
L’ordinamento 
della Repubblica 
italiana. 
 

4 

  
Il significato civile 
del lavoro (art. 1 
e art. 4). 
Divisione e 
compiti dei poteri 
dello Stato.  

4 8 

Scienze L’ energia 
nucleare: centrali 
di vecchia e 
nuova 
generazione, pro 
e contro del 
nucleare 

4 

 

  

Inglese Agenda 2030:goal 
e target 4   4 

Storia 
dell’Arte 

Archeologia e 
storia 
dell’archeologia, 
nascita delle leggi 
di tutela. 
Si propone agli 
allievi 
partecipazione a 
sostegno delle  
ATTIVITA’  DEL 
FAI (FONDO 

2 

Gli organi dello 
Stato per la tutela 
e difesa del 
Patrimonio 
culturale e  
ambientale: 
MIBACT, gli enti 
per la 
catalogazione, 
Carabinieri. 

2 4 



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). 

Enti nazionali e 
internazionali per 
la tutela (ONU,  
Unesco, 
Soprintendenza) 

Scienze 
Motorie 

Primo soccorso 1 Ed. sicurezza in 
palestra 1 2 

Religione  

 

Sprechi 
alimentari e 
consumo critico 
(Sviluppo 
sostenibile. 
Agenda 2030) 

2 2 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


