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CLASSE 3^C LICEO SCIENZE UMANE

PREMESSA COMUNE AI PIANI DI LAVORO

Anno scolastico: 2022/2023

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe è composta da 23 allievi (3 ragazzi e 20 ragazze), di cui 3 inseriti 
nella classe questo anno.
Gli studenti si mostrano generalmente partecipi alle attività didattiche, stanno
instaurando  un  rapporto  positivo  con  i  docenti,  anche  se  alle  volte  è
necessario contenere la vivacità di alcuni. Per quanto riguarda l'acquisizione
delle  competenze  si  fa  riferimento  alla  relazione  finale  dello  scorso  anno
scolastico, che delinea un quadro complessivo disomogeneo, in particolare:
un piccolo gruppo ha consolidato la propria preparazione ed è in grado di
lavorare  in  autonomia,  sa  progettare  un’attività  in  collaborazione  con  i
compagni,  utilizzando adeguatamente i  mezzi  espressivi  e multimediali, ha
acquisito adeguate capacità linguistiche e sa risolvere problemi in autonomia;
alcuni  studenti  invece  dimostrano  ancora  carenze  nel  mettere  a frutto  un
adeguato  metodo  di  studio;  alcuni  hanno  acquisito  solo  in  parte
le competenze base di ciascuna disciplina. 
La classe nel complesso è educata e le relazioni interpersonali rimangono
discontinue.
All'interno della classe sono stati accolti tre nuovi alunni, che non necessitato
di un percorso di integrazione delle discipline. 
La classe si avvale della didattica inclusiva oltre che dell'attività didattica di 
sostegno. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA
In seguito a quanto emerso il Consiglio di classe rivolgerà la propria 
attenzione didattica e formativa, in modo il più possibile trasversale e 
graduale, verso le seguenti competenze:

COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, agire in modo 
corretto autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione

ASSE DEI LINGUAGGI:
 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
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 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e 
comunicativi 

 utilizzare e produrre testi multimediali 
 utilizzare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico
 aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del QCER 
 saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca e comunicare 
 saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue.

ASSE STORICO SOCIALE:
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 

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

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO:
 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 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

 osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti
di sistema e complessità

 risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle unità di misura

 applicare il metodo sperimentale: formulare ipotesi, sperimentare e/o 
interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie

 valutare scelte scientifiche e tecnologiche 
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 collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro
contesto storico e sociale

 osservare la realtà circostante in modo sistemico 
 descrivere e analizzare i fenomeni osservati e porre gli stessi in un 

quadro plausibile di interpretazione 
 “leggere” e interpretare le forme e i caratteri più evidenti del proprio 

territorio 
 acquisire consapevolezza dell’influenza dell’uomo sull’ambiente e delle 

sue responsabilità nelle problematiche ambientali
 riconoscere nella realtà quotidiana i fenomeni chimici 
 sapere organizzare le proprie conoscenze attraverso grafici, schemi e 

mappe concettuali
 interpretare i dati e le informazioni raccolte in un quadro concettuale 

d’insieme 
 descrivere e analizzare le trasformazioni della materia 
 relazionarsi con la realtà alla luce delle conoscenze acquisite 
 saper individuare le connessioni esistenti tra la chimica organica e la 

biologia
 riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e di complessità
 analizzare qualitativamente fenomeni legati ai flussi di materia, di 

energia e di informazione attraverso i viventi 
 riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi 
 saper decodificare il messaggio dei media nei vari ambiti scientifici.

Modalità e criteri di valutazione degli studenti 
Le  verifiche,  di  congruo  numero  e  di  diverse  tipologie  (domande  aperte,
chiuse,  a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,  grafiche,  di
laboratorio, testi argomentativi e analisi del testo, ecc.) saranno finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di volta in volta perseguiti. Gli insegnanti, per
quanto possibile, avranno cura di non programmare più verifiche scritte nello
stesso giorno. La valutazione sarà operata in decimi seguendo i criteri stabiliti
nel P.T.O.F. Per quanto concerne invece la valutazione del comportamento, i
criteri  utilizzati  saranno  i  seguenti:  -  Partecipazione  -  Responsabilità  -
Puntualità - Lealtà e correttezza - Collaborazione nel gruppo 

ATTIVITÀ PCTO:
La  classe  effettuerà  nel  primo  quadrimestre  un  incontro  online  con
associazioni  e  cooperative  del  Terzo  settore,  che  consentirà  agli  allievi
l'individuazione della struttura del Terzo Settore o scuola dell'infanzia/primaria
dove  effettuare  nel  corso  dell'a.s.  2022/23  uno  stage  socio-educativo  di
almeno 30 ore. Nel secondo quadrimestre, nella giornata del 31 gennaio, per
l'intera durata della mattinata scolastica, la classe riceverà una formazione
sui temi della sostenibilità ambientale ed economica, cui seguirà nei giorni
1,2 e  3  febbraio  la  realizzazione  di  progetti  di  sostenibilità  sociale  o
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ambientale  con  la  guida  di  un docente  della  classe.  Tali  progetti
parteciperanno ad un contest, che verrà lanciato il giorno 31 e che consentirà
al miglior progetto socio-educativo o ambientale di essere premiato. I progetti
potranno essere realizzati in partnership con scuole primarie e dell'infanzia,
case  per  anziani  e  associazioni  che  ospitano  persone  migranti.  Potranno
trovare realizzazione concreta nel corso dell'anno scolastico o in occasione
della  festa  socio  educativa  "Incontriamoci  in  via  Colvera"  di  fine  anno
scolastico. 
Sono previsti corsi sulla sicurezza di base e di basso e medio rischio per un
totale di 12 ore. 

Il tutor interno è la prof.ssa: Cleonice Tirone

PROGETTI INCLUSIVI: 

  Linguaggi  diversi  –  il  progetto  impegna  la  classe  nella  realizzazione
di  una  attività  che  sia  attinente  al  tema  della  diversità  declinato  in
tutte le accezioni possibili e il cui messaggio sia declinato in modo.

  “ SHIATSU” il progetto ha lo scopo di potenziare la relazione fra i pari
attraverso  la  comunicazione  veicolata  da  percezioni,  potenziare  le
capacità  propriocettive  e  favorire  lo  stato  di  distensione  muscolare.  Il
progetto prevede il coinvolgimento dell’intera classe per l’avviamento alla
conoscenza dello Shiatsu e trattamenti personalizzati per lo studente con
disabilità per sviluppare/potenziare il suo benessere psico-fisico.

   EMAzionando progetto  pensato  per  l’integrazione  dell’studentessa
disabile  all’interno  dell’istituzione  scolastica,  attraverso  attività  musicali
realizzate dai compagni, a partire da brani familiari ad Ema, ri-arrangiati in
chiave  attuale  e  con  strumenti  moderni,  ed  eseguiti  dai  ragazzi  con
competenze  musicali  pregresse.  Stimolazione  delle  emozioni  e
fortificazione nella socialità e nell’appartenenza al gruppo pari.

PROPOSTE DI PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI:

Italiano:

 Quotidiano in classe
 “Sport. Grandi sfide e discriminazioni”

(Progetto “Adotta uno spettacolo”)
 “Scatole sonore. Oltre ogni confine: la musica come ponte tra 

culture”
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Storia:
 Segni di Storia "La città di Pordenone, origini ed evoluzione" 

Inglese:

 Progetto Cimba, campus in lingua inglese con studenti universitari
americani

 Work out your own future (progetto di orientamento in lingua inglese)
 Let us tell you a story, progetto educativo con le fiabe
 Spritz  with  Italians,  conversazione  serale  in  lingua  inglese  con

studenti universitari italiani e americani;
 Corso per le certificazioni PET/FCE;
 Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria.

I progetti sopra elencati sono su base volontaria.
Si sta inoltre valutando la possibilità di effettuare una settimana di studio in
Inghilterra.

Scienze:

 incontro con un esperto della Forestale regionale sul ritorno del lupo
nella nostra regione 

Religione:

 Diritto Umanitario Internazionale (CROCEROSSA)

Scienze Motorie:

 Nell'  ambito  del  progetto  Dedica  adesione  al  percorso  -  Sport  -
Grandi sfide e discriminazioni: 2 incontri (uno con Milena Bartolini e
Giorgio Minisini  e un incontro e reading con Riccardo Gazzaniga
autore del libro "Abbiamo toccato le stelle"  sul genere nello sport.
(periodo gennaio - marzo). 

Il Consiglio approva inoltre l’adesione a eventuali ulteriori iniziative e progetti
di interesse per la classe che dovessero presentarsi in corso d’anno.

VISITE GUIDATE:

– visita guidata alla biennale di Venezia il giorno 09.11.2022;

– visita guidata al MUSME e all'Orto Botanico di Padova; 
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– La classe ha partecipato alla conferenza/concerto del Poeta, Filologo,
Musicista, Francesco Benozzo;

Il  Consiglio approva l’adesione a eventuali uscite didattiche che dovessero
presentarsi in corso d’anno.

EDUCAZIONE CIVICA

La disciplina coinvolgerà l'intero Consiglio di Classe i cui membri, coordinati
dalla prof.ssa Ianulardo, svolgeranno lezioni, su argomenti concordati in sede
di  programmazione  del  piano  di  lavoro  di  classe,  in  autonomia  o  in
compresenza con la stessa, concorrendo così tutti al monte ore destinato alla
disciplina (33h annue). La prof.ssa Ianulardo, a sua volta,  svolgerà anche
degli interventi in autonomia.

Per una descrizione più completa del percorso di Educazione civica a.s. 
2022/23, si rinvia al curricolo afferente, classe 3CU, pubblicato sul sito della 
scuola.

La docente coordinatrice 

Martina Corazza



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III CU 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: Silvia Pettarin 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe dimostra un buon livello di interesse per la disciplina e segue con 
discreta attenzione le lezioni. Solo una parte degli studenti è attualmente 
disponibile ad intervenire autonomamente, altri vanno ancora sollecitati, 
mentre alcuni vanno frenati, in quanto non in grado ancora di valutare 
l’opportunità e la coerenza dei loro interventi. 
Sono emerse competenze linguistiche piuttosto eterogenee, per lo più fragili, 
in particolare nella produzione scritta, in cui un buon numero di studenti 
presenta difficoltà nella gestione di una forma curata e corretta, ed alcuni 
anche nella costruzione di un contenuto organizzato e coerente. Il patrimonio 
lessicale per non pochi studenti è piuttosto carente ed usato in modo poco 
consapevole.  
Lo studio della Letteratura italiana e, in parte, europea è costituito dalla Storia 
della Letteratura e dalla indispensabile lettura di testi antologici e di opere (in 
forma parziale o integrale). Non si può infatti prescindere dalla lettura dei testi 
letterari, in quanto la conoscenza diretta degli stessi è fondamentale per la 
comprensione di stili e contenuti. 
La disciplina verrà affrontata con un approccio pluridisciplinare, dal momento 
che approfondimenti linguistici, culturali e storici sono indispensabili per una 
acquisizione competente dei contenuti. 
In accordo con il programma di Storia verrà assegnata la lettura di almeno uno 
dei seguenti testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le male erbe; C. 
Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il capitano.  
 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi didattici, declinati in competenze, abilità e conoscenze, sono quelli 
concordati con il Dipartimento di Lettere (v. PTOF): a questi si aggiunge la 
indispensabile capacità di formulare giudizi autonomi e di rispettare le opinioni 
altrui.  
 
Competenze 
L’allievo, in particolare, dovrà: 
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi riguardanti argomenti sia 
concreti che astratti; 
- saper esprimere un’opinione motivata sui contenuti trattati; 
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo. 
 
Abilità 
- saper prendere appunti e reperire in forma autonoma fonti, informazioni e 
notizie, ricorrendo anche all’interazione con i compagni; 



- saper collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale; 
- riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico; 
- comprendere gli elementi essenziali del testo letterario e saper compiere 
operazioni di analisi testuale; 
- saper confrontare testi, tematiche, poetiche, contesti individuando analogie e 
differenze; 
- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti (riassunto, parafrasi, 
relazione e le tipologie caratterizzanti l’Esame di Stato); 
- saper utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 
 
Conoscenze 
- conoscere le linee guida (generi, autori, opere) della Letteratura italiana ed 
europea dall'Alto Medioevo al Rinascimento; conoscere alcuni testi di tali 
contesti letterari (scelte antologiche). 
 
Programma 
Testi in adozione: G. Baldi e aa., I classici nostri contemporanei, 1-2, Paravia 
editore; Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno. 
 

• Il Medioevo latino e la cultura in lingua volgare. 
• L’età cortese e le forma della Letteratura cortese 
• L’età comunale in Italia: Letteratura religiosa, Poesia e Prosa 
• Dante Alighieri 
• Francesco Petrarca 
• Giovanni Boccaccio 
• Le età dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Ludovico Ariosto e/o Niccolò Machiavelli 

 
Lettura e analisi di canti scelti della Divina Commedia, Inferno. 
Lettura di almeno uno dei seguenti testi: S. Vassalli, La Chimera; O. 
Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La 
strega e il capitano.  
 

Strategie didattiche 
Saranno utilizzati lezioni frontali (presentazione di quadri storici e culturali, 
autori, opere; letture di testi letterari e saggistici) e lezioni dialogate; attività di 
analisi del testo, individuale o di gruppo; lettura individuale di testi di narrativa 
e di brevi testi di saggistica; cooperative learning; collegamenti pluridisciplinari 
e riferimenti a temi d’attualità o riferiti al vissuto degli studenti e al loro bagaglio 
culturale. 
Gli studenti si eserciteranno nella produzione scritta di testi di tipologie diverse. 
 
 



Strumenti didattici 
Testi in adozione; testi di narrativa indicati dalla docente; testi di 
approfondimento forniti dalla docente; materiali integrativi audiovisivi ed 
informatici; attività di scrittura e di autocorrezione; progetti, spettacoli teatrali, 
eventuali mostre; i quotidiani (Progetto “Il quotidiano in classe”); eventuale 
utilizzo di strumenti digitali  (Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali (colloqui, interventi in classe, prove oggettive); verifiche scritte 
di varia tipologia. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione si baserà su un numero congruo di verifiche orali e scritte, su 
eventuali approfondimenti individuali, su eventuali attività laboratoriali; sulla 
partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla 
crescita delle competenze degli studenti. 
La valutazione della prova scritta tradizionale riguarderà l’organizzazione, la 
coerenza, la completezza e l’originalità dei contenuti, la correttezza formale, la 
proprietà e la varietà delle scelte lessicali. 
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità di analisi 
e rielaborazione, dei collegamenti ad altri temi, discipline, conoscenze, della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina. 
Anche l’eventuale attività di DDI sarà oggetto di valutazione. 
 
Attività di recupero 
Il recupero sarà effettuato in itinere. 
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli Sportelli organizzati dalla 
scuola o di eventuali corsi di recupero. 
 
Attività di approfondimento 

- Progetto “Il quotidiano in classe”: “la Repubblica” e “Messaggero Veneto”  
(abbonamento  on line); “Il sole 24 ore” e “Corriere della sera” (una copia 
a settimana in forma cartacea) 

- “Uguali Diversi”, Percorso “Grandi sfide e discriminazioni” (Progetto 
“Adotta uno spettacolo”) 

- “Scatole sonore” (Verdi Educational) 
 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
CLASSE 3^C scienze umane

Anno scolastico 2022/23
Docente: Cleonice Tirone

Presentazione della classe
Gli allievi seguono le lezioni con discreta attenzione, non dimostrano ancora
una spontanea volontà di partecipazione ma, se sollecitati, sono in grado di
intervenire. Stanno imparando ad organizzare il lavoro scolastico in
previsione delle verifiche.
Dal punto di vista dell'educazione linguistica, per scelta del docente, gli allievi
useranno ancora il manuale del biennio allo scopo di completare il
programma grammaticale (morfosintassi) e per esercitarsi nella traduzione.
L'educazione linguistica è finalizzata alla comprensione di testi d'autore che si
affronteranno ampiamente nel secondo quadrimestre.

Programmazione per competenze
Gli allievi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi didattici declinati in
competenze e conoscenze, in conformità con le linee dichiarate nel PTOF
dell'Istituto a cura del Dipartimento di Lettere:

Competenze e abilità
– conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina
– conoscere un discreto numero di termini del lessico di base 
– eseguire operazioni di ricodificazione in italiano di un testo latino di

media complessità 
– leggere e interpretare testi letterari con l'ausilio del testo a fronte
– collocare i testi letterari nel contesto storico culturale
– delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al

contesto
– comprendere e interpretare i testi utilizzandoli come strumento di

conoscenza e riflessione
– saper fare collegamenti e confronti con le altre discipline umanistiche
– saper ricavare dai testi analizzati elementi di comprensione del

presente inteso come sviluppo di premesse del passato

Conoscenze 
Educazione linguistica
La classe si eserciterà nel consolidare e completare le competenze
linguistiche relativamente ai seguenti ambiti: morfologia nominale (pronomi,
comparativi, superlativi) e verbale (gerundio, il gerundivo, supino); elementi di
sintassi dei casi; sintassi del verbo (perifrastica attiva e passiva); sintassi del
periodo: le proposizioni subordinate completive dirette e indirette;
proposizioni subordinate relative (proprie e improprie); il periodo ipotetico 



Storia della letteratura (nuclei essenzialidel programma):   
Contestualizzazione storica dalle origini all'età dei Gracchi e di Cesare
I primi documenti scritti in latino
Le forme preletterarie: carmina, leggi, trattati, oratoria, teatro
L'epica arcaica: Livio Andronico, Gneo Nevio, Ennio
Il teatro romano arcaico; l'influenza del teatro greco
Plauto: il genere della palliata; lettura di ampie sezioni in italiano delle
commedie
L’annalistica dell’età arcaica e Catone
Gli sviluppi della commedia: Terenzio, lettura di ampie sezioni in italiano delle
commedie
La poesia neoterica e Catullo: ampia scelta di poesie dal Liber
Cesare: lettura e traduzione di una scelta antologica tratta dal De bello
gallico, e dal De bello civili
Sallustio: ampia scelta di passi dal Bellum Catilinae
Presentazione del poema didascalico a contenuto filosofico: De rerum natura
di Lucrezio  

Strategie didattiche e Strumenti
Saranno utilizzate lezioni frontali per la presentazione di quadri storici e
culturali, autori, opere; lezioni dialogate; analisi guidate di testi letterari;
laboratori di traduzione (nei limiti dell'orario settimanale); lettura individuale di
testi segnalati dall'insegnante.
Verranno utilizzati in prevalenza il manuale, il vocabolario, materiali forniti
dall’insegnante in cartaceo o caricati nella piattaforma gsuite.
Manuali: Flocchini, Verba manent, Materiali di lavoro 2, Sansoni-Milano 2017;
Garbarino, Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra latina, vol. 1
Dalle origini all'età di Cesare, Paravia - Pearson Milano 2016

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche scritte, impartite con cadenza regolare e in numero congruo,
consisteranno in traduzioni dal latino all'italiano di frasi e brani d'autore,
questionari con domande aperte sugli argomenti trattati e in prove di
comprensione ed analisi di testi letterari studiati in classe. 
Le verifiche orali consisteranno sia in colloqui che in prove strutturate.

La valutazione terrà conto del livello di comprensione dei testi latini, della
completezza e puntualità nell'esporre gli aspetti culturali partendo dai testi
studiati, della capacità di collocare autori e opere nell’arco dello sviluppo
storico culturale, utilizzando la terminologia specifica. 
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto delle conoscenze, delle
competenze dimostrate dagli allievi nonché della continuità nello studio e del
grado di partecipazione al dialogo educativo.



Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato all'interno del
normale orario di lezione, sia attraverso la costante revisione e correzione del
lavoro prodotto da tutti gli allievi in classe e a casa, che mediante strategie
specifiche indirizzate a gruppi di allievi. Per le carenze gravi sarà possibile
ricorrere a sportelli e corsi di recupero pomeridiani.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe ha un atteggiamento generalmente interessato alla disciplina, il clima 

durante le lezioni è positivo, anche se alle volte gli alunni si dimostrano dispersivi; 

buona la relazione educativa, da sostenere la partecipazione attiva e l’interazione in 

L2. Per quanto riguarda le competenze linguistiche si evidenziano 3 fasce di livello: 

coloro che hanno ottime conoscenze linguistiche, coloro che presentano 

discrete/buone capacità e coloro che invece hanno diverse e diffuse lacune nella 

conoscenza e applicazione delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative 

previste. Il comportamento è corretto, generalmente buona la puntualità nelle 

consegne. Da sostenere il lavoro metodico, puntuale e costante nelle consegne che 

permetta l’implementazione di tutte le abilità linguistiche. 

La classe si avvale della didattica inclusiva oltre che dell’attività didattica di sostegno. 

 

PROGRAMMAZIONE  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) elaborato 

dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i licei e 

di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le finalità e gli obiettivi dello studio 

della L2 (lingua straniera) nel terzo anno.  

Testi in adozione: 

-Performer B2-Ready for First and Invalsi – Updated, AAVV, ed. Zanichelli 

-Amazing Minds, AAVV, ed.Pearson 

 

Dal testo “Performer B2” si affronteranno le prime 5 unità didattiche, ciascuna delle 

quali costituita da esercizi per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, attività di 

revisione delle strutture grammaticali, “use of English”, esercitazioni alle prove 

FCE/Test Invalsi ed attività per l’implementazione delle abilità trasversali. 

Per quanto riguarda la letteratura si cercherà di favorire una visione globale e 

flessibile del testo letterario, con riferimento alla realtà storica e in un’ottica di 

competenza culturale integrata ed interdisciplinare.  



Dal testo in adozione verrà affrontata la sezione relativa al periodo Elisabettiano con 

particolare riferimento a: 

 

The English Reinassance and the Tudors 

William Shakespeare: England’s genius 

Hamlet 

Romeo and Juliet 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe mireranno ad esercitare le 4 abilità: Listening, Speaking, 

Writing, Reading.  Nell’approccio comunicativo l’allievo avrà un ruolo interattivo con 

l’insegnante, che farà da guida e mediatore. Il testo, sia letterario che di attualità, sarà 

lo spunto per sviluppare sia la competenza linguistica che il senso critico. A seconda 

delle necessità e in base alla situazione verrà utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-dialogata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom. 

Compatibilmente con la situazione sanitaria si cercherà di organizzare attività di 

cooperative learning, cooperative speaking, pair work, group work e debate; inoltre 

verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione 

sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sull’autovalutazione; per quanto 

possibile si cercherà di effettuare “Compiti di realtà”. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testo in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-

line);  

• Registrazioni audio e video;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, Canvas, Emaze). 

Le eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google Suite. 

 



STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 

lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 

descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 

True/False - Multiple choice – open answers – Esercitazioni in preparazione alla 

certificazione FCE e Test Invalsi. Si cercherà di alternare la tipologia delle prove 

in modo da dare l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 

senza uso di strumenti digitali; role-play; comprensione orale: testi audio che 

esercitano alla certificazione FCE e Test 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. 

Le eventuali attività di valutazione in didattica a distanza si svolgeranno 

prevalentemente in forma orale. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 

strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 

esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta; 

partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 

domestico, livelli di partenza e percorso effettuato.  

In caso di 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 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In alternativa e, 

compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavori di gruppo, cooperative 

learning, e attività di peer-tutoring. Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo 

sportello didattico, qualora venga attivato dalla scuola. 

 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

La comunità Europea: storia, istituzioni, obiettivi, stati membri e cultura. 
  

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO - PROPOSTE 

*  Progetto “Open Mind”, campus in lingua inglese con studenti universitari americani; 

*  Work out your own future (progetto di orientamento in lingua inglese); 

* Let us tell you a story, progetto educativo con le fiabe; 

* Spritz with Italians, conversazione serale in lingua inglese con studenti universitari 

italiani e americani; 

* Corso per le certificazioni PET/FCE; 

* Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria; 

 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o variazioni) in 

base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe e in base alla 

situazione sanitaria.  

 

Pordenone 22 ottobre 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III EU 
DISCIPLINA: STORIA  

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe 
Gli studenti si dimostrano in buona parte interessati alla disciplina ed ai 
collegamenti che questa permette con altre materie o con la storia a loro 
contemporanea e alcuni partecipano attivamente alle lezioni, dimostrando anche 
conoscenze e interessi personali collegabili alla disciplina. 
Per le lezioni e spiegazioni in classe ci si avvale di carte geomorfologiche e 
politiche a cui fare riferimento. 
 
Programmazione per competenze  
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze  
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 
testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate.   
• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in  una 
rete di rapporti temporali, spaziali, causali.   
• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 
comprendere il presente.   
• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità nel tempo e nello 
spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità che coesistono nel 
mondo contemporaneo.  
Queste competenze si ritengono acquisite quando lo studente conosce e 
comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità delle 
fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti ed eventi 
rilevanti; espone in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; sa stabilire 
autonomamente connessioni con altre discipline. Si tratta di un percorso che gli 
studenti devono completare nel corso del triennio. 
  
L’insegnamento della Storia contribuisce a sviluppare nello studente numerose 
Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti; ricercare fonti 
e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali; effettuare confronti tra 
realtà socio-culturali diverse; sviluppare la conoscenza critica; documentare il 
proprio lavoro.   
 
Programma  Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 1, La 
Nuova Italia Ed. 



• La rinascita europea nel Basso Medioevo 
• L’Europa tra crisi e trasformazioni 
• Le svolte dell’Età moderna 
• Le trasformazioni politiche e la cultura del Seicento 

 
In collegamento con il programma di Italiano, lettura di almeno uno di questi testi: 
S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le male erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i 
vermi; L. Sciascia, La strega e il capitano.  
 
Si ricorrerà inoltre alle fonti storiche e iconografiche e ad alcuni degli 
approfondimenti del libro di testo. 
La trattazione di alcuni dei temi in programma consentirà riferimenti e confronti 
con la situazione contemporanea e collegamenti con le altre discipline.  
 
Strategie didattiche  
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura di 
saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; partecipazione a uno o più progetti segnalati dalla 
scuola o da enti esterni (in presenza e/o a distanza); spettacoli teatrali, eventuali 
mostre; i quotidiani (Progetto “Il quotidiano in classe”); utilizzo, se necessario, di 
strumenti digitali  (Didattica Digitale Integrata).  
 
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione e 
di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati; partecipazione a conferenze e/o webinar; eventuale utilizzo di strumenti 
digitali (DDI). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse; relazioni e approfondimenti 
individuali; prove strutturate, eventualmente utilizzando anche strumenti digitali. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si baserà sia su verifiche orali che scritte; su approfondimenti 
individuali; sull’attività svolta negli eventuali progetti a cui la classe parteciperà; 
sulla partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla 
crescita delle competenze degli studenti.  
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio 



proprio della disciplina. L’eventuale attività di DDI potrà essere oggetto di 
valutazione. 
 
Attività di recupero  
Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, durante le lezioni 
e/o con l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il 
metodo di lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative ad 
eventuali progetti.  
 
Gli argomenti del programma permetteranno di trattare anche alcuni elementi di 
Educazione Civica, come da Piano di Lavoro relativo a quella disciplina. 
 
Attività di approfondimento  
- Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”: “La città di 

Pordenone, origini ed evoluzione”. 
- Progetto “Il quotidiano in classe”: “la Repubblica” e “Messaggero Veneto”  

(abbonamento  on line); “Il sole 24 ore” e “Corriere della sera” (una copia a 
settimana in forma cartacea). 

- “Scatole sonore” (Verdi Educational) 
 

 
 
 
 



             
I.I.S. Leopardi-Majorana     

PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 3^ Cu – LICEO SCIENZE UMANE – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella
premessa al piano di lavoro, essendo stato condiviso collegialmente nel
primo consiglio di classe.
Durante le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata
interessata e partecipe alla lezione, anche se lo studio domestico non è
sempre costante e proficuo per tutti  gli studenti e le studentesse, ciò è stato
confermato sia dalle prime fasi di osservazione diretta che dalle prime prove
di verifica sommativa.
L'obiettivo generale sarà quello di rielaborare insieme agli studenti e alle
studentesse un metodo di studio efficace e specifico per la disciplina
filosofica, incentrato sulla capacità di argomentare in autonomia,
allontanandosi dalla pura mimesi del libro di testo. Facendo riferimento a
quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, si
propongono le seguenti linee programmatiche di lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina sarà incentrata sulla
presentazione dei principali autori e correnti del pensiero filosofico antico,
riservando qualche percorso tematico al pensiero  tardo antico e medioevale.
La programmazione educativa e didattica verrà implementata attraverso l’uso
integrato di due differenti metodologie didattiche. L’impostazione storica
tradizionale sarà affiancata, sostenuta e rafforzata dal cosiddetto “metodo
per problemi” coniato dall’ambiente analitico anglosassone. In questo
senso le problematiche filosofiche emerse nei vari contesti storici, verranno
poste come nodi centrali da cui partire e attorno ai quali far ruotare le varie
teorie filosofiche attualizzate. L’obiettivo resta quello di fornire agli studenti
le abilità e le competenze necessarie nell’affrontare i problemi posti dalla
storia del pensiero, usando criteri didattici che segnano il passaggio



“dall’insegnare filosofia all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi,
Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della
programmazione vi è quindi la proposta di un insegnamento “storico-
problematico”, un insegnamento che non rinunci alla storia della filosofia ma
che la corregga aprendola a prospettive teoretiche innescate da
approfondimenti tematici, costruiti sia a livello diacronico che sincronico. In
questo modo si potranno attualizzare le diverse questioni filosofiche
costruendo gli strumenti logico-concettuali necessari per affrontare
diverse problematiche, variamente contestualizzate o decontestualizzate,
nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per realizzare ciò sarà
inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto diretto con il “testo”
degli autori che principalmente hanno caratterizzato l'antichità. Verranno
così estrapolati i “concetti” attorno a cui costruire ed acquisire nel tempo
un elaborato dizionario filosofico, che costituirà l’ossatura della conoscenza
filosofica degli studenti, incentrata sullo strumento principale del “lessico”
specifico della disciplina. L’azione in aula sarà improntata a partire dalla
lezione frontale e dialogata, costantemente aperta alla discussione
argomentata e alla problematizzazione tematica, rendendo gli studenti parte
attiva della lezione. La programmazione potrà quindi subire degli
interventi di rimodulazione, che potranno rendersi necessari anche sulla
base degli interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel
suo insieme, lasciando chiaramente inalterata la trattazione degli autori e dei
concetti fondamentali, la conoscenza dei quali crea le condizioni di possibilità
per attuare una buona comprensione del pensiero moderno e
contemporaneo. Sarà inoltre utile e proficuo aumentare l’interesse degli
studenti sottolineando la natura intrinsecamente interdisciplinare della
filosofia, nella misura in cui si pone come il sapere che fonda le altre
discipline. Si apre in questo modo la possibilità di attuare la comprensione
verso una prospettiva di fondamento multidisciplinare delle scienze
umane.
L'insegnamento della Filosofia è parte integrante dell'acquisizione delle
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che possono essere così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 



CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE PROPOSTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

L e o r i g i n i d e l l a
filosofia e il suo valore
etimologico. 
I l p a s s a g g i o d a l
mithos a l logos come
ricerca della verità. La
d i f f e r e n z a t r a l a
conoscenza mitica e il
sapere filosofico.
Le testimonianze e i
f r a m m e n t i : l a
questione delle fonti.
I filosofi della Physis
alla ricerca dell'arché.
Talete, Anassimandro,
Anassimene.
E r a c l i t o : i l logos
u n i v e r s a l e e i l
concetto cruciale di
“divenire”.
P i t a g o r a e l a
tradizione pitagorica:
l'armonia dell'universo
è scritta in termini
matematici.
Parmenide: il poema
s u l l a n a t u r a
d e l l ' e s s e r e c o m e
eterna unità.
Essere e Divenire:
due nodi da sciogliere
t r a l ' u n o e i l
molteplice. 
Zenone: la dialettica
d e i p a r a d o s s i ,
E m p e d o c l e e
Anassagora.
D e m o c r i t o e

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale
nasce la filosofia.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei   presocratici
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia eraclitea e
parmenidea  e
sviluppare
un'inferenza. 

- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi delle
filosofie
presocratiche
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

- S a p e r
i n d i v i d u a r e e
c o g l i e r e l a
differenza
conoscit iva che
passa tra il senso
c o m u n e e l a
filosofia.
- S a p e r



l'atomismo. individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
f i l o s o f i c a a
d i f f e r e n z a d i
quella mitica. 

Novembre /
dicembre

- I sofisti e la critica
a l l ' ogge t t i v i t à de l
reale.
Protagora e l'uomo
come misura di tutte
le cose. 
Gorgia:  la negazione
d e l l ' e s s e r e e
l'Encomio  di Elena.
- Socrate: la filosofia
come scelta di vita.

- I l d e m o n e
dell'ignoranza e la
tecnica dell'ironia. 
I l d i a l o g o e l a
persuasione.
L'arte della maieutica,
l'intellettualismo etico
e la filosofia morale
del bene e del male.  

- Il processo e la
morte di Socrate. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia

- Problematizzare
e valutare

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei sofisti e del
filosofo Socrate,
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
S o c r a t e d i
sviluppare l'arte
della maieutica.  

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
socratica
- Saper valutare
c r i t i c a me n t e i l
problema
dell'intellettualismo
socratico. 

Gennaio /
febbraio

- Platone:
l'esperienza politica e
la filosofia. 
Il sapere esoterico e
sapere essoterico.
La forma dialogica

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Platone
u t i l i z z a n d o i l



della scrittura.
La filosofia platonica
come riflessione sulla
giustizia.
La Repubblica,  il mito
della caverna e la
t r ipar t i z ione de l la
s o c i e t à c o m e
specchio dell'anima.
La comunanza dei
beni.
La teoria delle idee.
I modi e le forme della
conoscenza. 
L a c o n o s c e n z a
sensibile e l'opinione.
Verità e conoscenza
sovrasensibile .
L'immortalità
d e l l ' a n i m a e i l
rapporto tra anima e
corpo.
Il giudizio platonico
sull'arte come mimesi
della mimesi.
La dialettica come
fondamen to de l l a
conoscenza. 
L'identificazione
sostanziale di buono
bello e vero. 
I g e n e r i s o m m i
dell'essere e il “non
essere” come essere
diverso nel Sofista; il
p a r r i c i d i o d i
Parmenide.
La cosmologia del
Timeo e il sapere
g e o m e t r i c o c o m e
fondamento
a c c a d e m i c o d e l
sapere.

categorie
specifiche della
disciplina

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
a l l ' e t i c a e
all'estetica.

- Argomentare e
comprendere

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare
e valutare 

lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
p l a t o n i c i d e l l a
R e p u b b l i c a , del
Sofista e d e l
Timeo. 
-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i a l
platonismo.

- Saper costruire
u n a m a p p a
concettuale delle
idee platoniche.
- Saper ricostruire
le argomentazioni
platoniche circa il
rapporto tra città-
anima e giustizia. 
-Saper confrontare
le tesi di Platone
c o n q u e l l e d i
S o c r a t e e d i
Parmenide,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
p la ton ica su l la
giustizia.
- Saper cogliere la
d i f f e r e n z a f r a
sapere retorico e



sapere dialettico.
- Saper valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
p r o p o s t e d a
P l a t o n e n e l l a
Repubblica.

Marzo / 
aprile

- Aristotele:
l'Ỏrganon 
come strumento della
scienza. Le analogie e
le di f ferenze e le
distanze critiche dal
maestro Platone.
Le ca tegor ie e i l
concetto di Sostanza.
I s i l l o g i s m i e l a
capacità di Giudizio. 

La c lassi f icazione
d e l l e s c i e n z e : l a
filosofia naturale della
Fisica.
Le facoltà dell'anima.

L a metafisica come
scienza dell'ente in
quanto en te e la
ricerca dei principi
primi.

L'Etica Nicomachea:
l ' e s e r c i z i o d e l l a
razionalità nelle virtù
etiche e nelle virtù
dianoetiche.
L a Politica e le forme
di governo. Lo stato
come realizzazione
dell'individuo.
L a r e t o r i c a e l a
poetica tragica della
Catharsis.

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Argomentare e
comprendere

- Orientarsi sui

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Aristotele
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Aristotele .
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l e d o t t r i n e
aristoteliche .

-Saper
argomentare
intorno
all'importanza e
alle ragioni del
“divenire” secondo
l a d o t t r i n a d i
Aristotele.
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di Aristotele,
u n a t e o r i a
dell'esperienza.
-Saper confrontare
la dottrina delle



problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
all'etica,
all'estetica e alla
fisica

- Problematizzare
e valutare

forme sostanziali
di Aristotele, con
la teoria delle idee
d i P l a t o n e ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
f i l o s o f i a d i
Aristotele.
- Saper valutare
criticamente
alcune soluzioni
p r o p o s t e d a
A r i s t o t e l e a i
p r o b l e m i d e l l a
f i s i c a , d e l l a
m e t a f i s i c a e
dell'arte tragica.

L'ETÀ TARDO-ANTICA: FILOSOFIA E CRISTIANESIMO

Maggio /
giugno

- L a f i l o s o f i a
ellenistica;
epicureismo,
s t o i c i s m o e
scetticismo: tre stili di
vita alla ricerca della
s a p i e n z a e d e l l a
f e l i c i t à . L a Lettera
sulla felicità e i l
Manuale di Epitteto.

- La filosofia antica e il
cr ist ianesimo: due
posizioni a confronto. 
- Agostino d'Ippona:
u n a v i t a d i
c a m b i a m e n t i e

- Comprendere e
concettualizzare 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
tardo-antica. 
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le principali
d o t t r i n e d e l
filosofo Agostino
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
-Saper
r i c o n o s c e r e e
collegare i concetti
d i f o n d o d e l l a
teoria agostiniana,



contrasti.
La conversione al
cr is t ianes imo e i l
superamento del la
dottrina manichea. 
La prima fase del
pensiero: filosofia e
felicità.
La seconda fase e la
r i f l e s s i o n e s u l l a
salvezza.
I l De libero arbitrio: il
dono della libertà, il
problema del male, la
g r a z i a e l a
predestinazione.
Il rapporto tra fede e
ragione.
La concezione del
tempo come tempo
qualitativo.  

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare
e valutare

t r a e n d o n e l e
necessarie
conseguenze.

- Saper ricostruire
le argomentazioni
usate da Agostino
n e l De libero
arbitrio, per
s u p e r a r e i l
p r o b l e m a d e l
male, individuando
le analogie e le
d i f f e r e n z e f r a
pensiero pagano e
pensiero cristiano.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
filosofica
agostiniana.
- Saper valutare
cr i t icamente le
soluzioni proposte
da Agostino per
s u p e r a r e i l
problema del male
e il limite della
materia. 

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda gli interventi educativi e didattici relativi all'Educazione
Civica si rimanda alla programmazione del piano di lavoro specifico. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si fonderà
su l la lezione frontale, dialogata e segmentata (con riferimento alle



metodologie didattiche della flipped classrom), al fine di attivare la curiosità e
gli aspetti motivazionali degli studenti e delle studentesse, mettendoli così al
centro della relazione di insegnamento/apprendimento. Verrà altresì
incentivata la lettura e l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori
inseriti nei contenuti della programmazione. Non mancheranno le
presentazioni in powerpoint e le proiezioni, ove si riterrà opportuno, di brevi
filmati e documenti filosofici di approfondimento, che durante le lezioni
permettono di arricchire e stimolare la curiosità degli studenti, attraverso
l'inserimento di immagini che richiamino concetti e di mappe concettuali
induttive e deduttive.  
Si utilizzeranno altresì – fermo restando la normativa anti-COVID - le
metodologie che fanno riferimento alla didattica inclusiva per insegnare
agli allievi a lavorare in piccoli gruppi, mettendo insieme il bisogno di tutti
(apprendere) con le competenze di ciascuno (differenti e interdipendenti).

Si ritengono necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 

Personal computer, internet explorer, e lavagna interattiva LIM e/o video-
proiettore (durante la didattica in presenza).
In generale  - anche durante la didattica a distanza - si utilizzeranno i
seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale, dalle
origini alla scolastica vol. 1, ed. Paravia -Pearson, Milano – Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale

in  google classroom). 
Raccolta di documenti, immagini, testi filosofici e selezione di testi scelti dal

docente.
Mappe concettuali. 
Film e/o brevi filmati di approfondimento dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento saranno le
interrogazioni orali.  Qualora si riterrà opportuno, queste verranno integrate
con verifiche scritte in classe e compiti da svolgere a casa. Gli strumenti di
verifica saranno comunque frequenti e differenziati, anche mediante indagini
informali in itinere. Le prove scritte verranno svolte con domande a risposta
aperta oppure saranno di tipo strutturate e semi-strutturate, affinché
possano costituire una valida strategia per trasformare il sapere astratto in
competenze personali e concrete. Le esposizioni orali potranno essere
individuali e di gruppo, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi
didattici previsti alla fine delle unità didattiche e sia per esporre un lavoro di



gruppo in apprendimento cooperativo.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento a
quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si terrà conto altresì dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilità. Si ritiene altresì
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento, per
individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere il successo
formativo di tutti e di ciascuno. 
I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali saranno i seguenti: 

- capacità e competenze argomentative
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico
- conoscenza dei contenuti
- correttezza formale di esposizione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero delle insufficienze e la cura per l'eccellenza, avranno svolgimento
in itinere e comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e
del singolo.

Pordenone, 19/10/2022

Il docente: Domenico Bocale
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 CU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha subito alcuni cambiamenti nella composizione rispetto allo scorso 

anno per via dell’ingresso di nuovi alunni provenienti da altre classi della stessa 

scuola. Il gruppo si sta trovando dunque ad affrontare importanti cambiamenti 

ed è impegnata nel compito di adattarsi alle nuove richieste del triennio. Ne 

segue un inizio di anno un po’ incerto nel quale la motivazione ad apprendere 

non sembra ancora quella ottimale.  

Il comportamento in classe è per lo più corretto. Riteniamo che dopo una prima 

fase di acclimatamento la classe riuscirà a creare le condizioni per fare 

emergere quelle qualità soprattutto organizzative e relazionali, ma anche di 

consapevolezza culturale ed umana, che hanno costituito negli anni precedenti 

l’aspetto più rilevante della classe.  

 

Programmazione per competenze: 

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

 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
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- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
   
Asse culturale storico-sociale   
  
Competenza 
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.” 
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
 

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

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

   
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza 
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
  
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
 

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

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

 
 
❑ CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
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▪ L’essere umano come “animale culturale” 

-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura 
  

▪  Breve storia dell’antropologia 

-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski 
-  L’antropologia strutturale 
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale 
-  L’ antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna 
 

▪  Le strategie di adattamento 

-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura 
-  L’allevamento 
- L’industria 

 
SOCIOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
▪  Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 

 
▪  La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel,Pareto, la Scuola di Chicago) 

 
▪  La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine 

  (contenuto del quinto anno che si è deciso di anticipare in terza per il suo 
   carattere introduttivo, ma anche per alleggerire il programma di quinta) 
 
PSICOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”- Corso integrato 
Antropologia - Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 



a.s. 2022-2023 

▪ Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 

 
▪ Lo studio dello sviluppo 

-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  La psicologia dell’età evolutiva 
-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

▪ Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana 

 
▪ La ricerca in psicologia 

-  Il disegno di ricerca 
-  Le tecniche di rilevazione dei dati: osservazione ed inchiesta 
-  Le procedure indirette di rilevazione dei dati: test e colloquio 
-  L’esperimento 

  
PEDAGOGIA 
 
Testo in adozione 
 
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi - dalla Scolastica al 
Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 

 

Strategie didattiche: 

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

(lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in 

diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e ad 

attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

Strumenti didattici: 
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Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 

integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del liceo 

delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 

per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson. 

 

Saggi e Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi 

multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e 

riviste specialistiche; biblioteca 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

Educazione Civica 

L'insegnamento di Scienze Umane darà il proprio contributo alla trattazione dei 

temi e dei problemi dell'educazione civica. In particolare quest’anno è prevista 

un’attività di progettazione didattica incentrata sul concetto di sostenibilità 

Ambientale.  

Attività di recupero 

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

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

 

Attività di approfondimento od extracurricolari 

- Linguaggi diversi 
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- Lezione concerto con F. Benozzo.  

- Conosciamoci in via Colvera  

- Ema-zionando  

- Laboratori di progettazione didattica inclusiva rivolti all’infanzia.   

Ci si riserva di aderire ad eventuali ulteriori opportunità che si manifesteranno 

in itinere 
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 DISCIPLINA: MATEMATICA 

 Docente: De Roni Andrea 

 Programmazione per competenze 
 Matematica 
 Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
 competenze specifiche dell’asse matematico 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
 rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 1.  Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 2.  visione storico-critica del pensiero matematico. 
 3.  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. 

 attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
 dallo schema dei contenuti. 
 In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
 nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
 percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
 scientifica, matematica e tecnologica: 

 ·  Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
 criticamente le argomentazioni altrui. 

 ·  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
 problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 ·  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
 utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
 contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
 matematica della realtà. 

 ·  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
 naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
 padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
 potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 



 ·  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
 telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
 valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
 modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
 procedimenti risolutivi. 

 Unità didattica  Compete 
 nze 

 Conoscenze/Contenuti 
 disciplinari 

 Abilità 

 LA DIVISIONE FRA 
 POLINOMI E LA 
 REGOLA DI 
 RUFFINI 

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

 ●  Il teorema del resto. 
 ●  Il teorema di Ruffini. 
 ●  La scomposizione di 

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

 ●  Eseguire la divisione fra due 
 polinomi. 

 ●  Applicare il teorema del resto. 
 ●  Applicare la regola di Ruffini. 
 ●  Scomporre un polinomio in 

 fattori mediante il teorema e la 
 regola di Ruffini. 

 LE FRAZIONI 
 ALGEBRICHE 

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

 ●  Semplificazione di 
 una frazione 
 algebrica. 

 ●  Addizione e 
 sottrazione tra 
 frazioni algebriche. 

 ●  Moltiplicazioni, 
 divisioni e potenze di 
 frazioni algebriche. 

 ●  Espressioni con 
 frazioni algebriche. 

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

 ●  Semplificare le frazioni 
 algebriche. 

 ●  Eseguire operazioni e potenze 
 con le frazioni algebriche. 

 ●  Semplificare espressioni con le 
 frazioni algebriche. 

 EQUAZIONI E 
 DISEQUAZIONI 
 FRATTE 

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

 ●  Disequazioni fratte di 
 primo grado. 

 ●  Risolvere semplici equazioni e 
 disequazioni di primo grado 
 fratte. 

 EQUAZIONI DI 
 SECONDO GRADO 

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

 ●  Equazioni di secondo 
 grado 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: 

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

 ●  Conoscere l’equazione della 
 parabola e da questa dedurre 



 Unità didattica  Compete 
 nze 

 Conoscenze/Contenuti 
 disciplinari 

 Abilità 

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

 ●  Posizione di una 
 retta rispetto ad una 
 parabola. 

 vertice, fuoco, direttrice, asse di 
 simmetria e intersezioni con gli 
 assi. 

 ●  Disegnare una parabola  data 
 l’equazione. 

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

 DISEQUAZIONI DI 
 SECONDO GRADO 

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

 ●  Disequazioni di 
 secondo grado fratte. 

 ●  Sistemi di 
 disequazioni di 
 secondo grado. 

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

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

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

 GEOMETRIA NEL 
 PIANO EUCLIDEO 

 1-2-3-4  ●  Circonferenza e 
 cerchio. 

 ●  Teoremi sulla 
 circonferenza. 

 ●  Numero π. 

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

 ●  Individuare e rappresentare gli 
 angoli alla circonferenza e gli 
 angoli al centro. 

 ●  Conoscere la condizione per 
 poter iscrivere e circoscrivere un 
 triangolo e un quadrilatero in 
 una circonferenza. 

 ●  Conoscere la definizione di 
 pi-greco. 

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

 DATI E 
 PREVISIONI 

 2-4  ●  I dati statistici. 
 ●  La frequenza e la 

 frequenza relativa. 
 ●  Rappresentazione 

 dei dati. 
 ●  Valori medi. 
 ●  Indici di variabilità. 

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

 ●  Leggere e rappresentare grafici. 
 ●  Calcolare valori medi e indici di 

 variabilità di una distribuzione di 
 frequenze. 



 Strategie e strumenti didattici 
 La struttura del corso 
 Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
 Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
 mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
 canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente determinata 
 - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora modellati, in 
 forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di assecondare i 
 processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza pregressa 
 degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari alla 
 formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del linguaggio, 
 che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base metalinguistica, di 
 transizione,  condivisa. Questo implica, in modo programmatico, che alcune 
 idee siano proposte anche in una forma parziale, provvisoria,  ma con la 
 esplicita dichiarazione e promessa che troveranno una loro collocazione più 
 matura in qualche fase successiva. 
 La prassi d’aula 
 Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
 natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
 pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
 situazioni problematiche per le quali sarà dato ampio spazio di discussione in 
 aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno sistematizzate 
 le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con gli strumenti 
 più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e verifica. 
 Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
 lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
 ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
 un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
 La classe estesa 
 Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
 insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
 carattere informatico; la casella di posta elettronica istituzionale, la 
 piattaforma didattica Google Classroom, come strumento di lavoro e 
 collaborazione anche oltre l’orario curricolare; la proposta è quella di 
 promuovere un interscambio di idee fra compagni e fra gli allievi e 
 l’insegnante, attraverso la condivisione di documenti e di opinioni, sfruttando 
 anche il forum e la chat che la piattaforma supporta 
 Strumenti di verifica 
 La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
 come  verifica delle conoscenze  e  verifica delle abilità  e competenze. 
 La verifica delle conoscenze riguarda: 



 ·  i termini specifici e i loro significati; 

 ·  le relazioni logiche fra i concetti; 

 ·  la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 
 conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 

 La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

 ·  l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 

 ·  la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 
 con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
 analizzati a lezione; 

 ·  la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche in 
 casi non esplicitamente trattati a lezione 

 Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
 corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
 concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
 competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
 nella sezione della valutazione. 
 Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta, di due tipi: 

 ●  verifiche ordinarie che, per numero annuale e norme di 
 somministrazione, seguiranno le indicazioni generali stabilite dal 
 Dipartimento di Matematica e Fisica; saranno in due forme, solitamente 
 compresenti: la prima forma richiederà una risposta come discorso 
 articolato, la seconda corrisponderà alla forma classica di soluzione di 
 un problema di calcolo. 

 ●  verifiche “continue”, somministrate, di solito, all’inizio di una lezione sui 
 contenuti della lezione precedente, costituite da quesiti essenziali (tre o 
 quattro) e svincolate da regole di preavviso e divieti di sovrapposizione 
 con quelle di altre discipline. Lo scopo è quello di indurre gli allievi a 
 mantenere ben presenti alla mente tutti gli elementi progressivi 
 essenziali per comprendere lo sviluppo dei concetti che si articolano, 
 per necessità, in più lezioni e ciò in contrapposizione alla cattiva 
 abitudine di studiare solo in stretta prossimità alla data della verifica 
 programmata. 

 Criteri di verifica e valutazione 
 La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
 elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 



 Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
 fonda sui seguenti principi: 

 a)  ad ogni quesito è attribuito un  valore di qualità  ,  espresso da una scala a 
 5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
 indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 
 interpretazione per conseguire il miglioramento. 

 Tabella dei valori di qualità di una risposta 

 Valore  Significato 

 0  Nessuna risposta o risposta completamente errata 

 La  conoscenza  non  è  sostanziale:  l’allievo  usa  parole  in  modo 
 totalmente  inappropriato,  formule  strutturalmente  corrette  in  contesti 
 non  adeguati,  applica  procedure  in  modo  disorganico  e  incoerente, 
 oppure fuori luogo,… 

 La  conoscenza  risulta  sostanzialmente  corretta  ma  approssimativa:  il 
 significato  dei  termini  ed  il  contesto  di  applicazione  di  formule  e 
 procedure  è  corretto  ma  ci  sono  difetti  di  tipo  formale  o  linguistico,  che, 
 nella  situazione  specifica  della  verifica,  possono  essere  considerati 
 marginali, oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

 Termini  e  formule  appaiono  posseduti  chiaramente  ma  la  soluzione 
 risulta  “sporcata”  da  imprecisioni  (sviste  nel  riporto  di  risultati  parziali,  di 
 unità di misura,…) 

 1  La soluzione è completamente corretta. 

 N.B.  Il  valore  ha  un  significato  particolare  in  quanto  definisce 
 il  valore di accettazione  di un quesito, di cui sarà  detto più oltre 

 b)  I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del 
 voto, che non né è la semplice somma; 

 c)  I quesiti sono articolati in due livelli 

 ·  Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle 
 procedure di calcolo standard, analizzate a lezione; 

 ·  Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più 
 approfondito e meditato, e che mettono in campo intuizione e capacità 
 logiche che sono frutto di una maturazione più completa; di solito 
 richiedono la capacità di pianificare la soluzione, scegliendo in modo 
 autonomo le formule o i concetti necessari, fra quelli studiati. 

 d)  Il voto tiene conto della  completezza  della preparazione  e premia 
 conoscenze accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma 
 settoriali; 

 e)  La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 



 ·  Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di almeno 

 ·  Il voto minimo è 3 

 ·  Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 è, 
 di norma 8; 

 ·  la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti. 
 pari ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 

 ·  il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i 
 quesiti, di livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo 
 sostanziale alla formazione del voto solo se quelli di livello 1 accettabili 
 (valutazione almeno  ) sono in numero almeno pari  alla soglia; 

 f)  Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 
 valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è 
 presentato agli studenti prima della registrazione definitiva del voto, con 
 la dichiarazione esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di 
 valutazione (voto massimo, valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) 
 sono suscettibili di variazione in relazione a situazioni specifiche e 
 sono, comunque, dichiarati nel foglio 

 g)  Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di 
 discutere con l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli 
 punti. Il voto è assegnato in modo definitivo alla fine di questo processo. 

 Attività di recupero 
 L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
 delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
 possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
 grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
 integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 

 Pordenone, 22 ottobre 2022  Andrea De Roni 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni si dimostrano corretti nel comportamento, disponibili all’ascolto e 
piuttosto partecipi al dialogo in classe. Talvolta l’attenzione e la 
concentrazione vanno stimolate e vanno richiamati all’ordine.  
Nell’approccio a questa nuova disciplina necessitano di essere guidati al fine 
di individuare un metodo di studio efficace ed al miglioramento delle capacità 
logico-deduttive e di problem solving. 
 
Programmazione per 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. 

 
Ciascun argomento verrà corredato da un esperimento che verrà scelto dal 
docente in base alle caratteristiche della classe. 
 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 
 

Argomento: La meccanica 

Unità 

didattica 
Le grandezze 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

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. 

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. 



Grandezza scalare e 
vettoriale. 
Notazione scientifica e ordini 
di grandezza. 

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. 

Unità 

didattica 
Strumenti matematici 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

2-3 

I grafici. 
• La proporzionalità diretta e 

inversa e la relazione 
lineare. 

• Lettura e interpretazione di 
formule e grafici. 

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. 

Unità 

didattica 
Cinematica 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3 

Sistemi di riferimento. 
Velocità media. 
Moto rettilineo. 
Accelerazione media. 
Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 
Accelerazione media. 

Interpretare il grafico del 
moto (spazio-tempo e 
velocità-tempo) per 
comprendere la situazione 
fisica e dedurre le leggi. 
Saper risolvere semplici 
problemi di cinematica. 

 

Unità 

didattica 
I vettori e i moti nel piano 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 



1-2 

Cenni di trigonometria. 
Somma di vettori. 
Scomposizione di un vettore. 
Moto parabolico. 
 

 

Saper eseguire 
graficamente la somma e 
la differenza di vettori. 
Scomporre un vettore 
rispetto a due direzioni 
assegnate. 
Saper risolvere semplici 
problemi riguardanti il 
moto parabolico. 

Unità 

didattica 
Le forze e l’equilibrio dei corpi 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

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. 

Unità 

didattica 
Leggi della dinamica 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

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. 

 
Saper minimi 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ) 
• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 

particolare la proporzionalità diretta e inversa 
• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate 



• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 
comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi  

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una grandezza vettoriale  
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori  
• Saper risolvere semplici problemi riguardanti il moto parabolico 
• Saper riconoscere vari tipi di forze  
• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani 
• Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e di 

una forza risultante costante  
 

Educazione Civica  
Verranno trattati i seguenti nuclei tematici: 

• Cittadinanza digitale 
Tecnologie digitali e forme di comunicazione: Uso del foglio elettronico e 
degli strumenti digitali per lo studio 

 
Strategie didattiche 
Nel corso dell’anno si utilizzeranno diverse metodologie didattiche a seconda 
dell’argomento trattato, della predisposizione degli allievi o del momento 
dell’anno. Si utilizzeranno principalmente  
• lezioni frontali o dialogate; 
• attività di laboratorio; 
• relazioni, lavori di gruppo, flipped classroom; 
• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante; 
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali. 

 
Strumenti didattici 
Si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
• Impiego del libro di testo; 
• impiego di materiale multimediale. 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
• verifiche pratiche o relazioni relative alle attività di laboratorio;  
• verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi; 
• esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione periodica e finale terrà conto dei risultati delle verifiche, delle 
conoscenze e competenze acquisite, della continuità nello studio, 
dell’impegno dimostrato e della partecipazione alle attività proposte. 
 



Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno durante l’orario di lezione attraverso la 
revisione del lavoro svolto a casa, le esercitazioni individuali o in piccoli gruppi 
e, in casi più gravi, attraverso attività di sportello o corsi di recupero. 



MATERIA  Scienze 
 
DOCENTE  Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l'allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Gli alunni si dimostrano corretti nel comportamento, disponibili all’ascolto e 
abbastanza partecipi al dialogo in classe. I tempi di attenzione sono discreti; 
qualcuno fatica a mantenere la concentrazione e si lascia un po’ meno 
coinvolgere dagli argomenti di studio. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Dalla massa degli atomi alla mole 

Competenze     Indicatori 
Saper effettuare connessioni logiche 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- utilizzare correttamente le unità 
di misura 

- determinare la massa atomica 
relativa di un elemento come 
valore medio, in funzione della 
sua composizione isotopica 

- utilizzare la tabella delle masse 
atomiche per determinare 
massa molecolare, peso 
formula e massa molare di una 



sostanza 
- utilizzare il concetto di mole per 

convertire la massa di una 
sostanza o il numero di 
particelle elementari in moli e 
viceversa 

- eseguire calcoli con cui 
determinare la formula 
minima/molecolare o la 
composizione percentuale 

 
Le particelle e la struttura dell’atomo 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 
 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi 
specifici 
 

- riconoscere nella composizione 
del nucleo l’identità chimica 
dell’atomo 

- descrivere i modelli atomici di 
Thomson e di Rutherford 

- interpretare il concetto di 
quantizzazione dell’energia e le 
transizioni elettroniche 
nell’atomo secondo il modello 
di Bohr 

- associare ad ogni atomo la sua 
configurazione elettronica in 
base al principio di Aufbau, di 
Pauli e alla regola di Hund 

 
Il sistema periodico 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- classificare un elemento in 
base alla posizione che occupa 
nella tavola periodica 

- classificare un elemento in 
base alla sua struttura 
elettronica 

- mettere in relazione la struttura 
elettronica, la posizione degli 
elementi e le loro proprietà 
periodiche 

 
I legami chimici 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire - riconoscere il tipo di legame 



relazioni 
 
 
Saper formulare ipotesi in base ai 
dati forniti 

esistente tra gli atomi in un 
composto 

- rappresentare i composti con 
la formula di struttura 

- utilizzare la tavola periodica 
per prevedere la formazione di 
specie chimiche e la loro 
natura 

- spiegare la geometria assunta 
da semplici molecole nello 
spazio in base al numero di 
coppie solitarie e di legame 
dell’atomo centrale 

 
L’organizzazione del corpo umano 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- spiegare le relazioni tra 
funzione e specializzazione 
cellulare 

- riconoscere i diversi tipi di 
tessuti in base alle loro 
caratteristiche istologiche 

- descrivere la regolazione a 
feedback negativo della 
temperatura corporea 

 
Classificazione e nomenclatura dei composti 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi 
specifici 
 
 

- riconoscere la classe di 
appartenenza dati la formula o 
il nome di un composto 

- assegnare il nome IUPAC e 
tradizionale ai principali 
composti inorganici 

- utilizzare il numero di 
ossidazione degli elementi per 
determinare la formula dei 
composti 

 
Minerali e rocce 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 

- conoscere e saper applicare i 
criteri che consentono di 
distinguere tra loro i minerali 



Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 

- riconoscere i principali tipi di 
rocce 

- spiegare sulla base delle loro 
caratteristiche l’origine delle 
rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche 

 

 

L’apparato cardiovascolare e il sangue 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- spiegare con la terminologia 
specifica la circolazione 
polmonare e la circolazione 
sistemica, indicando le 
relazioni funzionali tra i due 
circuiti 

- descrivere istologia e anatomia 
del cuore 

- descrivere gli eventi del ciclo 
cardiaco 

- descrivere come si origina e 
come si propaga il battito 
cardiaco 

- spiegare la relazione tra 
struttura dei vasi sanguigni, 
pressione e velocità del 
sangue 

- descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue  

 
Le reazioni chimiche 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 

- ricondurre una reazione 
chimica a uno dei quattro tipi 
fondamentali (sintesi, 
decomposizione, scambio 
semplice e doppio) 

- bilanciare una reazione 
chimica 

- utilizzare i coefficienti 
stechiometrici per stabilire 
relazioni tra le masse di 
reagenti e prodotti 

 
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 



Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere le diverse modalità 
per gli scambi gassosi negli 
animali 

- descrivere le funzioni degli 
organi dell’apparato respiratorio 

- spiegare il meccanismo della 
ventilazione polmonare e dello 
scambio gassoso 

- spiegare le differenze e le 
relazioni tra il trasporto di O2 ed 
il trasporto di CO2 nel sangue  

 
 
Contenuti disciplinari 
 
La quantità chimica: la mole 
La massa atomica e la massa molecolare. La mole e il 
Numero di Avogadro. Formule chimiche e composizione 
percentuale.  
 
La struttura elettronica dell’atomo 
Le particelle fondamentali dell’atomo. I modelli atomici di 
Thomson e di Rutherford. L’atomo di idrogeno secondo 
Bohr. I livelli e i sottolivelli di energia in un atomo. La 
configurazione elettronica degli elementi secondo il modello 
a orbitali. 
Il Sistema Periodico 
La moderna Tavola Periodica. Le proprietà periodiche degli 
elementi: elettronegatività. Metalli e non metalli. 
I legami chimici 
Legame covalente e legame ionico. Le formule di struttura. 
Interazioni tra molecole: forze di Van Der Waals e legame 
idrogeno.  
 
Il corpo umano 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano. Strutture e 
funzioni dei tessuti animali. Tessuti epiteliali, connettivi, 
muscolari e nervoso. Gli organi e gli apparati. 
L’omeostasi e la regolazione della temperatura corporea. 
 
La nomenclatura dei composti inorganici 
Il numero di ossidazione. La classificazione dei composti 
inorganici. Classi, formule e nomi dei composti inorganici. La 

 
 

Tempi di 
realizzazione 

Sett. – Ott. 
 
 
 
 

Nov. – Dic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dic.- Gen. 
 
 
 
 

 
Feb. - Marzo 

 
 



nomenclatura IUPAC e tradizionale.  
Minerali e rocce 
Le proprietà dei minerali. La classificazione dei minerali. I 
silicati e i non silicati.  
Caratteristiche e classificazione delle rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 
 
Le trasformazioni chimiche e la loro espressione 
quantitativa 
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la 
classificazione delle reazioni chimiche. I principi generali dei 
calcoli stechiometrici. 
L’apparato cardiovascolare. Sistemi circolatori aperti e 
chiusi. Circolazione semplice e doppia. Anatomia e attività 
del cuore umano. I vasi sanguigni. Scambi e regolazione del 
flusso sanguigno. Composizione del sangue. 
L’apparato respiratorio. Respirazione cutanea, tracheale e 
branchiale. Anatomia dell’apparato respiratorio umano. La 
meccanica della respirazione. Il sangue e gli scambi dei gas 
respiratori. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Aprile - Maggio 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Sostenibilità 
nell’ambito 
economico, sociale e 
ambientale 
(Rapporto uomo e 
ambiente; 
responsabilità etica e 
civile) 

➢ Il ritorno del lupo e la convivenza con 
l’uomo nel F.V.G. (incontro con un esperto 
della Guardia Forestale regionale) 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Diritto alla salute 
(Tutela della salute, 
della persona e del 
benessere bio-psico-
sociale)  

 
➢ Comprendere rischi e benefici 

dell’esposizione umana alle radiazioni UV 
solari; 

➢ adottare comportamenti corretti per la 
prevenzione delle più diffuse patologie 
cardiovascolari 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Risoluzione guidata di esercizi e problemi  
3. Attività sperimentali in laboratorio 
4. Lavori di gruppo 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo (G. Valitutti M. Falasca P. Amadio “Lineamenti di 
chimica – Dalla mole alla chimica dei viventi con minerali e rocce” © 
Zanichelli 2019; D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig Heller, S. Hacker 
“La nuova biologia.blu PLUS” © Zanichelli 2020 Il corpo umano). 

2. Fotocopie tratte da testi integrativi e riviste scientifiche 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 
5. Campioni, materiali, attrezzature e reagenti in dotazione al 

laboratorio di Scienze 
        
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (domande strutturate e domande a risposta aperta, 

risoluzioni di esercizi e problemi, relazioni) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Impegno nello studio 
3. Partecipazione in classe e pertinenza degli interventi 
4. Approfondimenti personali 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

1. Eventuali sportelli 
 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 



1. Visita guidata al MUSME e all’Orto Botanico di Padova 
 

             
         Firma del docente 
            Francesca Petroccione 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

STORIA DELL’ARTE
classe 3C Scienze Umane
prof.ssa Martina Corazza

Obiettivi Disciplinari
(IN - DPR 15/03/2010, n.89)

Competenze Abilità Conoscenze

- saper analizzare e 
interpretare i manufatti 
artistici utilizzando un 
metodo di lettura;
- saper contestualizzare gli 
artefatti nel periodo storico-
sociale e
eseguire parallelismi e
confronti con altre opere
dello stesso o di altri periodi
storici;
-saper riconoscere le 
tecniche edilizie per 
analizzare le modalità 
costruttive

-individuare i metodi per 
leggere le opere d'arte;
- individuare i principali 
caratteri stilistici, l'uso 
delle tecniche e i 
materiali impiegati
- riconoscere gli elementi
formali (codici iconici, 
plastici) nelle opere 
d'arte;
- utilizzare una corretta 
terminologia per definire 
l'oggetto artistico

- Arte nel bacino mediterraneo
- Arte greca classica: gli ordini,
i templi, il teatro, i canoni;
- Arte nell'antica Roma;
-Architettura paleocristiana e 
romanica 
- Il gotico d'oltralpe

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

Imparare ad imparare
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi;
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi a disposizione;
Comunicare/Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico della storia dell’arte;
Esporre
Schemi per comprendere e per esporre;
Confronto tra documenti/immagini di culture/popoli differenti;
Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica;
Usare il lessico specifico;
Elaborare un approfondimento mediante supporti differenti.
Collaborare e partecipare
Lavori di gruppo, cooperative learning; Discussioni guidate.



Individuare collegamenti e relazioni
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini tratte dal 
patrimonio artistico;
Acquisire ed interpretare l’informazione
Uso di fonti differenti
Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali.

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

ARTE SUMERA. La Ziggurat di Ur. La scultura votive. Statuetta votiva di Eannatum,
Statuetta di Gudea. La stele degli avvoltoi. Arte minore: Stendardo di Ur. 

ARTE BABILONESE. I bassorilievi: Codice di Hammurapi. La Porta di Ishtar.

ARTE ASSIRA. La scultura: Lamassù. I Bassorilievi: i bassorilievi del corridoio della 
residenza reale di Assurbanipal. Le città fortificate degli Assiri (fortezza di Sargon)

ARTE EGIZIA. Il culto del divino e la vita oltre la morte

Le tombe monumentali: dalle Mastabe alle piramidi, il complesso funerario e la 
piramide a gradoni di re Djoser, necropoli di Giza. I complessi divini e funerari come 
luoghi di culto: il tempio di Amon, il Ramesseum. La pittura e il rilievo: Fregio delle 
Oche, La figlia di Menna sulla barca del padre, Ramses II afferra i nemici per i capelli.  
La scultura: Micerino e la moglie Khamerer-Nebti, Busto della Regina Nefertiti, Ritratto 
di Akhenaton, Maschera funeraria di Tutankhamon. Le statuette e i Colossi. 

L' ARTE EGEA

La struttura della città micenea: le mura ciclopiche, il megaron e l'ingresso della città.
L'architettura funeraria: le tombe a Tholos. L'oreficeria: maschera di Agamennone. La
tecnica dell'agemina: lama di pugnale.

L' ARTE GRECA 
-       L'arte come funzione sociale ed educatrice
-       Il Periodo Arcaico, l' Età Classica, l' Età Ellenistica
-       L'Acropoli
-       il Tempio greco e le sue funzioni: il trattato di Vitruvio Pollione e il canone, gli

elementi  costruttivi  e  decorativi,  la  grammatica  architettonica,  il  modulo
vitruviano. Le tipologie dei templi.  Le correzioni ottiche: il  conflitto angolare. Il
ritmo del colonnato. La sezione aurea e il rettangolo aureo.

-       L'era di Pericle e di Fidia: la ricostruzione dell' Acropoli, il tempio di Atena ad
Egina, il tempio della Concordia, il Partenone, l'Eretteo, il tempio di Athena Nike,
i Propilei.

-       La pittura vascolare: pittura a figure nere e pittura a figure rosse
-       La scultura: la scultura in bronzo: tecnica della cera persa.  Scultura arcaica

(kouròi e Kòrai): Klèobis e Biton, Dama di Auxerre, Hèra di Samo, Koùros di
Melos,  Moskhòphoros.  Scultura classica: Auriga di  Delfi,  Discobolo,  Bronzi  di
Riace. Policleto: Doriforo (il canone di Policleto). Prassitele: Ermes con Dionisio
bambino  ,  Venere  di  Cnidio,  Il  Satiro  danzante.  Skopas:  Photos,  Mènade
danzante.  Lisippo:  Apoxyòmenos.  Scultura  ellenistica: Laocoonte,  Vecchia
ubriaca, Pugile a riposo, Afrodite di Milo, Nike di Samotracia. Il teatro greco: il
Teatro di Epidauro, il teatro di Siracusa, l'Odeion di Pericle.



L' ITALIA PREROMANA
-        Nuovi principi tecnico costruttivi nell'architettura etrusca: l'arco, mura poligonali,
opus quadratum
-        Il Tempio etrusco, l'ordine tuscanico
-        La scultura fittile del tempio: Apollo di Veio
-        L'architettura, la scultura e la pittura funeraria: tomba a Thòlos, Tomba a camera
ipogeica (Tomba delle sedie e degli scudi a Cerveteri)
-        Canopi e sarcofagi: Sarcofago degli Sposi, Mater Matuta. Tomba dei Leopardi
nella Necropoli di Tarquinia (affreschi)
-        La  scultura  bronzea  civile:  Chimera  di  Arezzo,  Statua  di  Aulo  Metello
(Arringatore)
ARTE ROMANA
-        Le tecniche edilizie innovative: l'arco, la centina, le coperture (cupola e volte), le
malte, i paramenti murari e il muro a sacco
-        L'architettura  domestica:  la  domus romana,  dalla  casa ad “atrio”  alla  casa a
“peristilio”. Le insulae: Casa di Diana a Ostia.
-        L'architettura religiosa: il Pantheon.
-        L'architettura celebrativa e onoraria: l'Ara Pacis, la colonna di Traiano.
Gli archi di trionfo: Arco di Tito e Arco di Settimio Severo.
-        L'architettura per gli spettacoli: l'Anfiteatro Flavio (Colosseo)
L'arte tardo antica. L'architettura di Roma e delle Province. Il complesso sacro di 
Heliòpolis. Il complesso termale di Caracalla. Le terme e il Palazzo di Diocleziano. La 
Basilica civile: Basilica Ulpia nel Foro di Traiano e la Basilica di Massenzio a Roma.
L'arte Paleocristiana. Il divino attraverso le immagini: il significato del simbolo. Le 
catacombe: struttura e funzione. L'architettura religiosa. Edifici a pianta longitudinale e 
a pianta centrale (Santa Sabina e Santa Maria Maggiore).
Dall'arte paleocristiana a quella bizantina: l'esempio di Ravenna (Mausoleo di Galla 
Placida, la basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Il mosaico.
L'arte barbarica e delle "arti minori". Arte Longobarda: Altare del Duca di Ratchis, il 
tempietto di Santa Maria in Valle a Cividale. 
L'arte della Rinascenza Carolingia. Il Palazzo di Aquisgrana. Il trono di Carlo Magno.
Arte Romanica: l'Italia nel contesto europeo. Il linguaggio architettonico dell'arte 
Romanica, il recupero degli elementi stilistici dell'arte classica: l'arco a tutto sesto, la 
volta, la colonna. I sistemi costruttivi. Il Romanico in Italia: la basilica di Sant'Ambrogio 
a Milano, il Duomo di San Geminiano a Modena, Chiesa di S. Miniato al Monte, Chiesa di S. Miniato al Monte, 
Battistero di San Giovanni a Firenze.Battistero di San Giovanni a Firenze.
La scultura Romanica. Wiligelmo: la Bibbia di pietra, i bassorilievi del Duomo di San 
Geminiano a Modena (Caino e Abele, Cacciata dal Paradiso, Creazione dell'uomo e 
della donna, Uccisione di Caino e Arca di Noè).
La pittura Romanica. Cristo Pantocratore. Le croci dipinte: Christus triumphans  e 
Christus patiens (confronto tra Maestro Guglielmo e il Crocefisso detto Croce n.20).
8. Il Gotico. Architettura gotica in Francia: gli elementi stati/costruttivi e decorativi. 
Coro della Chiesa abbaziale di Saint Denis, Cattedrale di Notre-Dame di Parigi,  
Cattedrale di Notre-Dame di Chartres. Le vetrate gotiche. Saint Chapelle.
Architettura gotica in Italia: le chiese cistercensi, la diffusione degli ordini mendicanti. 
Abbazia di Fossanova, Basilica di Sant'Antonio a Padova, Chiesa di San Francesco a 
Bologna. Basilica di San Francesco ad Assisi.
9. La pittura Gotica in Italia tra Duecento e Trecento. Dalla “maniera greca” alla 



“maniera giottesca”. Duccio di Buoninsegna (Madonna Rucellai e Maestà del Duomo 
di Siena), Cimabue (Crocifissione, Maestà del Louvre, Madonna di Santa Trinità). 
Giotto e la rigenerazione della pittura. Ciclo di affreschi della Basilica di San 
Francesco ad Assisi: Il dono del mantello, La rinuncia ai beni (Basilica Superiore). 
Santa Maria Novella: il Crocifisso. Maestà di Ognissanti. Ciclo di affreschi della 
Cappella degli Scrovegni a Padova: Il compianto sul Cristo Morto, Il tradimento di 
Giuda, Il Giudizio Universale, il “finto coro”.
10. La scultura gotica: B. Antelami e la Deposizione di Cristo nel Duomo di Parma.
Nicola e Giovanni Pisano: Pulpito del Battistero a Pisa e Pulpito della Chiesa di S.
Andrea a Pistoia.

Attività progettuale di EDUCAZIONE CIVICA: 
(L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione 
civica”)

Tematica Attività didattica proposta Durata

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
Patrimonio Culturale e dei Beni pubblici comuni
(art.3, lettera g. L.92/2020)

“VIAGGIO IN EGITTO: all a  scopert a  dell'Architettura, Scultur a  e  dell a  
Pittura”
realizzazione di una visita 
guidata

4 ore

Tempi
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali per un 
totale di 66 ore annue. 

Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione trasmissiva e compartecipata;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo;
Applicazione pratica/grafica su problemi proposti;
Strumenti didattici
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale;
Altri libri;
Fotocopie;
Video, documentari, film;
Visite guidate;
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando 
necessario); 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere:
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe;
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti;
– supporto e recupero individualizzato;

Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione



Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il Dlgs 62/2017 e il Piano 
dell’Offerta Formativa.
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti fattori:
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche trattate;
– impegno dimostrato in classe;
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;
– partecipazione all’attività in classe;
– progresso rispetto ai livelli di partenza.
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale assegnati 
dall’insegnante.
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – almeno una verifica 
scritta e una orale, o due verifiche orali di storia dell’arte. Si valuteranno lavori di 
gruppo ed eventuali elaborati scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a 
casa. Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con relativa produzione 
di materiali digitali di presentazione, di argomenti del programma assegnati agli allievi. 

Pordenone, 20 ottobre 2022
                                                                                La Docente
                                                                         Martina prof.ssa Corazza



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C scienze umane 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Docente: Paola Arcuri 

 
Situazione della classe 
 
Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, non si 
segnalano problemi comportamentali/disciplinari né segnali di potenziale 
conflittualità. La collaborazione tra pari risulta buona. 
 
Programmazione per competenze 
 
1^ OSA  La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

Conoscere tempi e 

ritmi dell’attività 

motoria riconoscendo 

i propri limiti e 

potenzialità. 

 

Rielaborare il 

linguaggio 

espressivo 

adattandolo a 

contesti differenti. 

 

Rispondere in 

maniera adeguata 

alle varie afferenze 

(propriocettive ed 

esterocettive) anche 

in contesti complessi 

  

 I ritmi dei gesti e 

delle azioni dello 

sport. 

 

Il sistema 

muscolare. 

 

Il movimento come 

prevenzione,  il 

benessere 

psicofisico, il 

controllo della 

postura e della 

salute. 

 

Le tecniche mimico-

gestuali e di 

 

 Riprodurre e saper 

realizzare ritmi 

personali delle 

azioni e dei gesti 

tecnici degli sport 

praticati, saper 

interagire con il 

ritmo del 

compagno. 

Utilizzare piani di 

lavoro per 

incrementare le 

capacità 

coordinative e 

condizionali e per il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Saper applicare le 

regole dello star 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 



per migliorare 

l’efficacia dell’azione 

motoria. 

espressione 

corporea e le 

interazioni con altri 

linguaggi ( 

musicale, coreutico, 

teatrale, iconico). 

bene con un 

corretto stile di vita 

e idonee 

prevenzioni. 

 

 

2^OSA -Lo sport, le regole ed il fair play 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali 

della storia dello 

sport. 

Utilizzare le 

strategie di 

gioco e dare il 

proprio 

contributo 

personale 

 

La struttura e 

l’evoluzione dei 

giochi e degli sport 

individuali e 

collettivi affrontati. 

I regolamenti e i 

fondamentali degli 

sport di squadra 

affrontati. 

 

Elaborare 

autonomamente e in 

gruppo tecniche e 

strategie dei giochi 

sportivi  individuali e 

di squadra 

trasferendole a 

spazi e a tempi 

disponibili. 

Cooperare in equipe 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni e le 

attitudini individuali. 

Approfondire la 

tecnica e la tattica 

degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 

regole ed alcuni 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 



gesti di arbitraggio. 

 
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere le 

norme di 

comportamento 

per la 

prevenzione di 

infortuni, del 

primo soccorso 

ed i principi per 

l'adozione di 

corretti stili di 

vita. 

Assumere 

comportamenti 

corretti in 

ambiente 

naturale. 

 

 

I principi di 

prevenzione della 

sicurezza 

personale in 

palestra, a scuola, 

all’aperto. 

 

 

   

Assumere  

comportamenti 

funzionali ed idonei 

alla sicurezza per 

prevenire infortuni 

nelle diverse 

attività, nel rispetto 

della propria ed 

altrui incolumità. 

Mettere in atto 

interventi di Primo 

Soccorso. 

Applicare norme di 

prevenzione 

igieniche-sanitarie 

per il benessere 

psicofisico. 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 

 
 
4^ OSA-Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Mettere in pratica 

comportamenti 

responsabili e 

attivi verso il 

comune 

patrimonio 

ambientale. 

 

Attività  motoria e 

sportiva in 

ambiente naturale. 

 

Sapersi esprimere 

in attività ludiche e 

sportive in 

ambiente naturale, 

nel rispetto del 

comune 

patrimonio 

Intero anno 

scolastico 



 Utilizzare 

conoscenze ed 

abilità TIC per la 

produzione di 

elaborati completi 

ed originali nel 

campo delle 

scienze motorie 

Tecnologia 

applicata allo sport. 

territoriale. 

Imparare ad 

utilizzare attrezzi , 

materiali e 

strumenti 

tecnologici ed 

informatici 

nell’ambito 

sportivo. 

 
Contenuti 

- Giochi di agilità e sportivi, percorsi e circuiti. 
- Atletica leggera: corsa di resistenza, camminata veloce. 
-  Attività di arbitraggio guidato degli sport individuali e di squadra. 

Assistenza indiretta durante le attività pratiche 
- Giochi di squadra  
- Ginnastica artistica: tecnica della capovolta, verticale, ruota. 
-  Eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi e a tornei interni 

o con altri Istituti 
-  La sicurezza in ambito scolastico con particolare attenzione alla 

palestra 
- Il sistema muscolare; cenni di cinesiologia muscolare. 
- Approfondimento sugli argomenti trattati e materiale di ricerca (per gli 

studenti con esonero parziale dalle lezioni). 
 
Educazione civica 

Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 

generale della Classe. 

 

 

Strategie didattiche 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi. La strategia di insegnamento si baserà 

sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al complesso, 

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

rispettando i principi dell’adeguatezza e della progressività del lavoro ;il 

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   



Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  

 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno i 

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica). Gli allievi esonerati sono tenuti a svolgere compiti di assistenza e 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l'insegnante saranno poi 

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

In caso di Didattica Digitale Integrata, di esonero o di un numero esiguo di 

lezioni pratiche svolte, si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di 

lavori in classroom, video, ecc… 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                                              

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.   



Per le attività svolte in Didattica a Distanza, si seguiranno i criteri espressi nel 

PTOF della scuola                                                                                                     

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

tornei interni ecc.) Possibile intervento di esperti per la trattazione di 

argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                           

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. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                     

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 innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 

 

 
 



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

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Cu 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della la classe 3Cu 22 studenti si avvalgono dell’ora di religione. 
L’impressione avuta dopo il primo periodo di attività è di una classe composta 
da studenti motivati e attivi, seppur con temperamenti diversi; la 
partecipazione al dialogo educativo è buona e l'atteggiamento dimostrato nei 
confronti della disciplina è positivo. Il comportamento complessivamente è 
corretto anche se a volte occorre un richiamo all’ordine e al metodo, non 
ancora adeguato per alcuni.  

Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)  

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE       ABILITÁ  

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

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 



egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Diritto Umanitario Internazionale (attività gestita dai volontari di Croce 
Rossa Italiana) 

STRATEGIE DIDATTICHE  

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

Strumenti didattici  

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

Strumenti di verifica  

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

Valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 



sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si baserà sui criteri di valutazione indicati nel PTOF. 



Curricolo di educazione civica

Classe 3^CU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Rapporto tra il diritto
positivo e il diritto
naturale (libertà del
singolo e della
collettività in rapporto
alla legge)

Filosofia e
Diritto

(autonomia
/compresen

za e test
finale)

3 Libertà, giustizia e legalità,
come declinare la libertà
del singolo e della
collettività in rapporto alla
legge.
(Inizio 2^ quadrimestre).

Principi fondamentali
della Costituzione
Italiana e struttura dello
Stato italiano

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finale)

6 Principi e valori ispiratori
della Costituzione italiana,

art. 1:
Fondata sul lavoro,
Fondati sul lavoro

Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.

Inglese 4/5 La comunità Europea:
storia, istituzioni, obiettivi,

stati membri e cultura
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Scienze
Motorie
Italiano

3/4 “Sport. Grandi sfide e
discriminazioni”
(Progetto “Adotta uno
spettacolo”)

Storia 1 "La libertà dell'individuo
contro gli abusi dello
Stato", con verifica (I
Quadrimestre)

Storia 1 "La libertà di comunicare",
con verifica (II
Quadrimestre)

Diritto umanitario IRC (attività 5 - Le problematiche



internazionale con
Volontari
Croce
Rossa
Italiana)

umanitarie in situazioni di
conflitto armato;
-  le regole di base del
Diritto Internazionale
Umanitario (D.I.U.) che si
applicano in quelle
situazioni;
- l’importanza che queste
regole rivestono in
situazioni di conflitto
armato, con lo scopo di
prevenire vittime civili e
danni eccessivi a beni
civili, scuole, case, città e
paesi.

Educazione a una
cultura pacifica e non
violenta e alla
cittadinanza globale
Inclusività. Educazione
alla parità di genere

Scienze
motorie
Italiano

3 “Sport, grandi sfide e
discriminazioni”
Incontro testimonianza /
con l’autore e reading

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target
Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finali)

10 the Economy of
Francesco
le parole

dell’economia civile
il voto col portafoglio

Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale

Storia
dell’Arte

(II Quadr.,
con

valutazione
)

3

6

VIAGGIO IN EGITTO: alla
scoperta dell'Architettura,
Sculture e delle Pitture,

con
realizzazione di una visita

guidata



Storia
dell’Arte
Storia

"La città di Pordenone,
origini ed evoluzione"

(lezione, uscita didattica,
verifica)

Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile

Scienze
(incontro
con esperto
della
Guardia
Forestale
regionale)

1 Il ritorno del lupo e la
convivenza con l’uomo nel
F.V.G.

Laboratori di
progettazione didattica
incentrati sul tema della
sostenibilità

Scienze
Umane

6 Laboratori di
progettazione didattica
rivolti alla scuola primaria
e dell’infanzia e incentrati
sul tema della
sostenibilità. (Da svolgere
nella settimana di
sospensione didattica tra il
31 gennaio e il 3
Febbraio)

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Discipline Ore Argomento

Tutela della salute, della
persona e del
benessere
bio-psico-sociale

Scienze

(autonomia
)
(test

finale)

2 Comprendere rischi e
benefici dell’esposizione
umana alle radiazioni UV
solari;               adottare
comportamenti corretti per
la prevenzione delle più
diffuse patologie
cardiovascolari

Primo soccorso Scienze
motorie

3 Nozioni di primo soccorso

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione

Fisica IQ 2 Uso del foglio elettronico e
degli strumenti digitali per

lo studio
Italiano 1 Realizzare presentazioni



1
efficaci

Comunicare bene in rete
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione
Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

TOTALE ORE 61


