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SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe 3D classico è composta da 19 elementi (15 ragazze e 4 ragazzi). 

Rispetto all’anno scolastico 2021-2022, si è aggiunto un allievo proveniente da 

un altro Istituto scolastico. La maggior parte dei ragazzi svolge attività 

extrascolastiche o ha interessi alternativi, prevalentemente di tipo musicale o 

sportivo. Qualcuno pratica sport a livello agonistico medio-alto. La classe, in 

base alle osservazioni dei primi giorni di scuola e alla luce delle iniziali verifiche, 

si caratterizza per un profilo scolastico sostanzialmente positivo, sia per quanto 

riguarda il comportamento, corretto e rispettoso verso gli insegnanti, sia per 

l’attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti delle singole discipline. Le 

consegne per lo studio a casa vengono di norma rispettate con puntualità e 

completezza. La partecipazione alle lezioni appare un po’ timorosa, forse per 

la necessità di conoscere meglio i nuovi insegnanti. In alcuni elementi 

l’apprendimento risulta ancora eccessivamente mnemonico senza una 

rielaborazione personale dei contenuti. Dalle prime verifiche svolte, il livello 

delle competenze appare discreto, con alcuni allievi che si distinguono per 

padronanza dei contenuti e fluidità espositiva ed una minima parte che 

manifesta qualche incertezza e fragilità. Cinque allieve aderiscono al percorso 

nazionale “Biologia con curvatura biomedica” attivato quest’anno presso il 

nostro Istituto. 

 

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

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

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

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

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

Imparare a imparare 

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

garantire apprendimenti duraturi; 

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

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

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

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 



 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

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

fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare 

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

scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di linguaggio 

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

(cartacei, informatici e multimediali);  

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

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

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  

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

correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

Progettare 

• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi significativi 

e realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 

correttamente strategie di azione e tempi; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 

• saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

Collaborare e partecipare 

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

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

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

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

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

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



 

Individuare collegamenti e relazioni 

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

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

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  

• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 

conoscenze.  

Ogni docente si sforzerà di contribuire al raggiungimento di quanto sopra 

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

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

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

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

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal PTOF) e utilizzando l’intera 

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

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

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

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

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

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



da favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle 

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

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

nella stessa giornata.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

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

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

totalità della classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella 

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

scolastico o pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli o corsi 

di recupero, a discrezione del singolo docente).  

PCTO 

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

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

trasversali e l’orientamento della durata complessiva di 90 ore nell’arco del 

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

organizzati dalla scuola mentre un’altra parte prevede la partecipazione di 

singoli allievi o gruppi di allievi ad attività di stage presso enti esterni. Il tutor 

scolastico è il prof. Silvestrin. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

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

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

disciplinari e di suscitare l’interesse degli allievi. Il coordinatore della disciplina 

è il prof. Silvestrin. 

 

 

 

 

  

 



 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI E VISITE DIDATTICHE 

 

Pordenonelegge: Il codice d'amore. Antologia dei trovatori -Incontro con Laura 

Pugno e Claudio Lagomarsini 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Fake, di bufale si muore” 

Adesione al progetto “A scuola di sport” 

Adesione su base volontaria ai corsi PET e FCE 

Partecipazione all’incontro in ricordo delle vittime della mafia 

Uscita didattica a Padova per visitare il Museo di storia della medicina e l’Orto 

botanico 

Visita alla biennale di Venezia 

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

 

 

Pordenone, Ottobre 2022 

 



 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Le prime impressioni sono positive: la classe “si muove” con una certa 

autonomia, ascolta ma anche interagisce con l’insegnante, mantiene un buon 

livello di attenzione e sembra interessata agli argomenti trattati durante le 

lezioni. A essere precisi, a fronte di una maggioranza che si mostra partecipe 

e propositiva, si segnala una minoranza che mantiene per il momento un 

atteggiamento “più guardingo” e silente. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro a casa e quindi la costanza 

nell’impegno e nello studio, il giudizio resta ancora sospeso: per il momento 

si distingue un buon gruppo di alunni che studiano bene, con costanza e con 

metodo efficace, che vivono la scuola nel modo giusto, cioè come una 

preziosa occasione di crescita, e che potranno senz’altro conseguire ottimi 

risultati. 

Per quanto riguarda le abilità linguistiche, il livello di partenza risulta nel 

complesso più che sufficiente: nella maggior parte dei casi gli allievi 

dimostrano di sapere scrivere in forma sostanzialmente corretta, ma devono 

lavorare soprattutto sul contenuto e sulla qualità lessicale del testo. Pochi 

allievi nella prima verifica hanno manifestato ancora qualche problema di 

ordine sintattico e ortografico. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze che gli alunni dovranno 

raggiungere alla fine del terzo anno, si rimanda in generale a quanto previsto 

dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche  

 

• consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta  

• cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione  

• comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  



 

• consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio  

• riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico  

• recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati  

 

Abilità  

 

• valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori.  

• riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  

• riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso  

• utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

• delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto.  

• riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti.  

• utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare.  

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• indagine guidata su argomenti di approfondimento  

• lavoro di gruppo  

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F.  

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro 



 

svolto a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle 

lezioni.  

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti 

aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• coerenza e coesione dei percorsi logici  

• padronanza linguistica  

• correttezza ortografica, sintattica, morfologica  

• originalità ed elaborazione critica  

 

La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• capacità di spaziare e collegare  

• assimilazione e rielaborazione personale  

• scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Progetti  

 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 

Laboratorio di lettura e scrittura: il processo di scrittura (pianificazione, 

trascrizione, revisione del testo), il testo argomentativo, introduzione alle 



 

tipologie previste dall’Esame di Stato. Lettura e analisi di romanzi, articoli di 

giornale e brani letterari.  

Le variazioni dell’italiano: italiano contestuale e registri linguistici, italiano 

regionale (dialetti), italiano scritto, parlato e trasmesso. Cenni di linguistica.  

Tempo: nel corso di tutto l’anno scolastico.  

 

Il processo di affermazione del volgare in Europa e la nascita della 

letteratura romanza: dal latino alle lingue neoromanze; i primi documenti in 

volgare italiano; le forme della letteratura nell’età cortese.  

Tempo: settembre-ottobre  

 

Alle origini della letteratura italiana: la prima produzione della letteratura in 

volgare (produzione religiosa, scuola siciliana, dolce stilnovo, produzione 

comico-realistica)  

Tempo: ottobre-novembre  

 

Dante Alighieri: biografia, contesto storico, produzione letteraria  

Tempo: novembre-dicembre  

 

La Divina Commedia di Dante (Inferno e Purgatorio)  

Tempo: lettura e analisi dei canti una volta a settimana  

 

La novella: Giovanni Boccaccio e il Decameron  

Tempo: gennaio-febbraio  

 

La lirica: Francesco Petrarca e il Canzoniere  

Tempo: febbraio-marzo  

 

Produzione letteraria fra Umanesimo e Rinascimento: poema e romanzo 

cavalleresco; i poemi di Pulci e Boiardo; l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 

e la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.  

Tempo: aprile-maggio-giugno  

 

    L’insegnante  

MARCO DURIGON 

 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

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

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

con livelli di competenze nella traduzione eterogenei, e una buona 

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

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

e approfondimento della riflessione linguistica sul quale si innesta 

l’accostamento ai temi letterari e alla produzione poetica della civiltà greco-

romana. 

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

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

classe è improntato ad un sereno e proficuo dialogo educativo. 

Le prime attività programmate hanno dimostrato che gli studenti sanno 

gestire il proprio impegno in maniera abbastanza autonoma, rispettano le 

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

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

sintetizzare con quanto segue: 

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

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

deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi. 

 



-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 

generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 

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

diverse lingue  

-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura 

greca e della letteratura latina e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni 

prodotto letterario è espressione e documento di una determinata realtà 

storico-culturale; saperfare collegamenti e confronti, anche con esperienze 

contemporanee e quindi saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi 

di alterità e di continuità,nella tradizione di temi e modelli letterari  

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

contemporaneo. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

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

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

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

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

chiarimenti e accurata spiegazione degli errori, e soprattutto traduzione 

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

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

lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio adeguato per 

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

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

Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 

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

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

alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di approfondimento o di 

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



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

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

Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 

approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 

e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

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

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

in base al tempo a disposizione. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 

italiana dei testi greci e latini, in numero di cinque per disciplina nel corso 

dell'anno scolastico. 

Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 

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

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

che la comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle 

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

dal graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno 

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

Pertanto nella valutazione delle prove scritte di traduzione si seguiranno i 

criteri seguenti: 

- comprensione globale del testo proposto; 

-identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 

-riconoscimento degli elementi morfologici; 

-proprietà lessicale e correttezza formale. 

 



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

di intuizione e di inferenza e della scioltezza espositiva. 

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

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

argomenti e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

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

necessità più specifiche, gli studenti potranno beneficiare di attività di 

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

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

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

(primo quadrimestre) 

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

Un genere tutto romano:la satira di Lucilio. 

(secondo quadrimestre) 

 
Autori 

inquadramento storico della crisi della repubblica. 

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

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

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

punto di vista del nemico) 

(primo/ secondo quadrimestre) 

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

e Catone il Censore.) 

(primo/secondo quadrimestre) 

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



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

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

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

secondo quadrimestre). 

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

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

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

presente, pertinenti al tema trattato. 

 

 
 
 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI GRECO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

Per quanto riguarda SITUAZIONE DI PARTENZA, PROGRAMMAZIONE 

PER COMPETENZE, STRATEGIE DIDATTICHE, VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE, ATTIVITÀ DI RECUPERO, si rimanda a quanto esposto nel 

piano di lavoro di latino. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Lingua: perfetto e piuccheperfetto passivi; futuro perfetto; aggettivi verbali; 

sintassi del periodo con particolare attenzione alle proposizioni relative e alle 

funzioni del participio. 

Letteratura: La cultura orale. lo statuto dell’aedo. I poemi omerici tra leggenda 

e storia. L’enciclopedia tribale. La questione omerica. Un racconto per 

immagini: l’epos. Lettura, analisi commento di brani dell’Iliade.  

(primo quadrimestre) 

Odissea. Omero “minore”. Esiodo. Un discorso per immagini: il mito. 

La lirica ionico - attica: Archiloco, Mimnermo e Solone 

(secondo quadrimestre) 

Autori: Omero, Iliade, I, 1-54 (La contesa; aretè e timè nella “cultura di 

vergogna”). (primo quadrimestre) 

Brani tratti dalle opere di Senofonte e dall’opera di Erodoto (primo e secondo 

quadrimestre). Frammenti di Archiloco, Mimnermo e Solone (secondo 

quadrimestre) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

“Definizione ed esercizio della dike”, attraverso le testimonianze di Omero ed 

Esiodo.  



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

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

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

presente, pertinenti al tema trattato. 

 

 

 



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

UNIT   1 BEING CONNECTED 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs for relationships 
Word formation: nouns 

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

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

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

READING Six degrees of separation (Fce: part 5) 

SPEAKING Speaking about yourself (Fce: part1) 

LISTENING Celebrations  (Fce: part 1) 

21stCENTURY SKILLS Learn by doing: decision making 

WRITING Family occasions: an essay 

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

 

UNIT   2 INSPIRATIONAL TRAVEL 

TIME Novembre 

VOCABULARY Phrasal verbs for travelling  
Word formation: adjectives 

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

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

USE OF ENGLISH Space travel (Fce: part 3) 

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


Key word transformation 

READING The art of travelling (Fce: part 6) 

SPEAKING Different ways of travelling (Fce: Part 2) 

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

WRITING An essay 

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

21stCENTURY SKILLS Problem solving 

 

UNIT   3 JOB OPPORTUNITIES 

TIME Dicembre/gennaio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for jobs 
Word formation: adverbs 

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

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

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

READING Work experience (Fce: part 7) 

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

LISTENING Unusual jobs ( Fce: part 3) 

21stCENTURY SKILLS Being flexible 

WRITING Summer jobs for students:  a formal letter 

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

 

UNIT   4 THE CRIME SCENE 

TIME Febbraio/marzo 

VOCABULARY Collocations and expressions for crime 
Word formation: negative prefixes 

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

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

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

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

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


SPEAKING Talking about serious crimes (Fce: part 2) 

LISTENING Cyber-crime (Fce: part 4) 

21stCENTURY SKILLS Taking responsibility 

WRITING Crime help lines: an article 

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

 

UNIT  5 GLOBAL ISSUES 

TIME Aprile/maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs for global issues 
Word formation: abstract nouns 

TOWARDS INVALSI Reading: Sustainable development 
Listening: Sustainable conservation projects 

GRAMMAR Zero, first and second conditionals 
Unless/ in case/as long as/ provided that 
Third conditionals 
Mixed conditionals 
Expressing wishes and regrets: I wish/ if only 

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

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

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

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

21stCENTURY SKILLS Creating new ideas 

WRITING Global Awareness Day : an informal email 

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

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

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 
 
 

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


UNIT 1 MEDIEVAL LITERATURE 

TIME Novembre 

AUTHORS G. Chaucer 

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

COMPARING 
PERSPECTIVES 

The Pardoner & Fra’ Cipolla by Boccaccio p. 54 
 

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

 

UNIT 2 TUDOR  ENGLAND 

 Dicembre/gennaio 

TIME gennaio/ febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Tudor Dynasty 
The Reformation 

ART & 
ARCHITECTURE 

THE Elizabethan stage 
Tudor portraits 
Hans Holbein the Younger 

LITERARY 
CONTEXT 

The sonnet 

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

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

    

UNIT 3 WILLIAM SHAKESPEARE 

TIME Aprile/maggio 

ARCHITECTURE The structure of the theatre p. 106 

DRAMA Comedies and tragedies  

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

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


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

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

 
 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE DAL DOSSIER DEL  TESTO DI LINGUA 
IN ADOZIONE 

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

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

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID  

• Lezione frontale e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

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

• Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

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

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo; 

• Fotocopie  

• Altri libri ( per esercitazioni PET/FCE); 

• Uso di DVD e CD; 

• Uso della rete. 
 

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


 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati; 

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

• Prove di ascolto; 

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



Piano di lavoro di storia – Classe 3 Dc 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2022-2023 

Presentazione della classe 

La classe 3D classico è composta da 19 elementi (15 ragazze e 4 ragazzi). 

Rispetto all’anno scolastico 2021-2022, si è aggiunto un allievo proveniente da 

un altro Istituto scolastico. In base alle osservazioni dei primi giorni di scuola e 

alla luce delle iniziali verifiche, la classe si caratterizza per un profilo scolastico 

sostanzialmente positivo, sia per quanto riguarda il comportamento, corretto e 

rispettoso, sia per l’attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti della 

disciplina. La partecipazione alle lezioni appare un po’ timorosa, forse per la 

necessità di conoscere meglio i nuovi insegnanti. In alcuni elementi 

l’apprendimento risulta ancora eccessivamente mnemonico senza una 

rielaborazione personale dei contenuti. Dalle prime verifiche svolte, il livello 

delle competenze appare discreto, con alcuni allievi che si distinguono per 

padronanza dei contenuti e fluidità espositiva. Un quadro più affidabile del 

profitto scolastico si potrà avere nel corso del quadrimestre. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

• lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 

della storia dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del 

mondo;  

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

della disciplina; 

• sa leggere e valutare le diverse fonti;  

• guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni, le radici del presente.  

 

 

 

 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• lo studente riconosce il ruolo delle monarchie assolute nella formazione 

delle nazioni europee; 

• individua le conseguenze economico-politiche legate alla scoperta del 

Nuovo Mondo; 

• sa cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche della Riforma 

protestante 

 

Contenuti 

Primo quadrimestre 

Le svolte del Mille 

Poteri universali e monarchie feudali 

L’Italia tra Comuni e impero 

Società e cultura nel Basso Medioevo 

Crisi e trasformazioni nel Trecento 

Il declino dei poteri universali 

L’ascesi degli stati nazionali 

L’Italia delle Signorie e degli stati regionali 

L’Umanesimo e il Rinascimento 

 

Secondo quadrimestre 

Le grandi esplorazioni oceaniche 

L’America dalla scoperta alla conquista 

La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana 

La Chiesa tra Riforma cattolica e Controriforma 

Le guerre d’Italia e il dominio spagnolo sulla Penisola 

L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 

L’Europa nella prima metà del Seicento 

Le trasformazioni politiche: assolutismo e costituzionalismo 

 

 



Strategie didattiche e strumenti 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale, la lettura di 
testimonianze e brani di storiografia in modo tale da approfondire gli snodi 
storici più significativi, eventuali attività di laboratorio presenti nel testo da 
svolgere a casa. Una strategia fondamentale sarà quella di guardare alla storia 
come una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.  
Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione 
integrato da materiali multimediali (documentari, film) e da eventuali riferimenti 
a saggi e testi non citati nel manuale. Per quanto riguarda eventuale didattica 
a distanza, l’insegnante utilizzerà la piattaforma g-suite. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, eventuali domande di 

comprensione e analisi condotte su brevi testi. Potranno essere valutati anche 

degli elaborati scritti assegnati attraverso la piattaforma g-suite. 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale integrata. 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

Pordenone, ottobre 2022 



Piano di lavoro di filosofia –classe 3 D classico 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2022-2023 

Presentazione della classe 

La classe 3D classico è composta da 19 elementi (15 ragazze e 4 ragazzi). 

Rispetto all’anno scolastico 2021-2022, si è aggiunto un allievo proveniente da 

un altro Istituto scolastico. In base alle osservazioni dei primi giorni di scuola e 

alla luce delle iniziali verifiche, la classe si caratterizza per un profilo scolastico 

sostanzialmente positivo, sia per quanto riguarda il comportamento, corretto e 

rispettoso, sia per l’attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti della 

disciplina. La partecipazione alle lezioni appare un po’ timorosa, forse per la 

necessità di conoscere meglio i nuovi insegnanti. In alcuni elementi 

l’apprendimento risulta ancora eccessivamente mnemonico senza una 

rielaborazione personale dei contenuti. Dalle prime verifiche svolte, il livello 

delle competenze appare discreto, con alcuni allievi che si distinguono per 

padronanza dei contenuti e fluidità espositiva. Un quadro più affidabile del 

profitto scolastico si potrà avere nel corso del quadrimestre. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

• avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

• avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

• saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 
correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

• Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 
risposta coerente ed argomentata 

• Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 
correnti filosofiche affrontate 

• Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

• Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 
della scrittura nei vari generi. 
 
 

Contenuti 
 

settembre-ottobre 

L’origine della filosofia in Grecia 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 
Anassimene 

Pitagora ed i pitagorici 

Eraclito 

La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide e Zenone 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

novembre-dicembre 

La sofistica: caratteri generali 

Protagora e Gorgia 

Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 
dell’uomo, i momenti del dialogo socratico, la morale e la religione di Socrate, 
la morte 

gennaio-febbraio 

Platone. Vita e opere, la dottrina delle idee, la conoscenza come anamnesi, 
l’immortalità dell’anima, la dottrina dell’amore, lo Stato ed il compito del filosofo, 
la dialettica 

 

 

 



marzo-aprile 

Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei saperi, 
la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la poetica, cenni alla 
logica 

maggio-giugno 

Le filosofie ellenistiche. Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica.  

Temi legati al pensiero di Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con la 
classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole nei 
ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove 
possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. 
 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 

in vista di un maggior approfondimento, verranno letti in classe brani tratti dalle 

opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si farà riferimento a 

letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si utilizzeranno DVD 

o filmati con interventi di esperti. Per quanto riguarda eventuale didattica a 

distanza, l’insegnante utilizzerà la piattaforma g-suite. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 

e analisi condotte su brevi testi. Potranno essere valutati anche degli elaborati 

scritti assegnati attraverso la piattaforma g-suite. 

 

 

 



Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale integrata. 

 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

Pordenone, ottobre 2022 

 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 D
DISCIPLINA: Matematica e Fisica

Docente: Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza
La partecipazione all’attività didattica, in linea di massima, denota un discreto
interesse nei confronti delle discipline.  La maggior parte degli allievi segue
con attenzione lo svolgimento delle lezioni  e si   applica con  diligenza nello
svolgimento delle consegne. 
In  alcuni  casi  il  metodo  di  lavoro  appare  ancora  disorganizzato  e  poco
efficace. 

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

Matematica

Competenze Conoscenze Abilità

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper elaborare 
informazioni ed 
utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper applicare il 
metodo logico-deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e differenze

Saper costruire 
procedure di risoluzione
di un problema 

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

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

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

Poligoni inscritti e 
circoscritti ad una 
circonferenza
Poligoni regolari

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

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

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

Conoscere e saper applicare le proprietà dei poligoni 
regolari  



Fisica

Competenze Conoscenze Abilità

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

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli 

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

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni

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

Grandezze e misure 

Teoria degli errori

Cinematica del moto 
rettilineo di un punto 
materiale

Vettori
Operazioni con i vettori

Forze
Equilibrio dei corpi e dei 
fluidi

I principi della dinamica

Leggi di conservazione 
dell’energia e della quantità
di moto

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Educazione Civica

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

La classe sembra aver accolto positivamente la nuova insegnante e dimostra 
di aver iniziato il percorso del secondo biennio con discreta motivazione nei 
confronti della materia. Si rileva un atteggiamento attento durante le 
spiegazioni, talvolta timidamente propositivo, specie da parte di alcuni che 
hanno instaurato da subito un buon dialogo con la docente. Per buona parte 
degli studenti il lavoro in aula pare abbastanza organizzato sia nel prendere 
appunti che nel cooperare per la risoluzione dei problemi. Dalla rilevazione 
effettuata attraverso il test d’ingresso la classe risulta divisa in un gruppo 
nutrito, corrispondente a circa metà classe, di studenti con buone basi e 
capacità logico-matematiche, un piccolo gruppo di alunni per i quali si 
rilevano alcune fragilità in ambito logico-matematico e qualche lacuna nei 
contenuti e due soli studenti con difficoltà maggiormente accentuate. 
In ogni caso la docente cercherà di coltivare lo spirito critico degli studenti e 
di potenziare in tutti l’interesse verso la disciplina, incoraggiandoli a superare 
la ritrosia verso un approccio ragionato ai contenuti. 
Da verificare l’impegno di ciascuno nel lavoro domestico soprattutto nel 
curare il formalismo richiesto dalla chimica nella risoluzione degli esercizi, 
oltre che nella stesura di mappe concettuali funzionali alla memorizzazione 
dei contenuti e alla comprensione dei nessi logici tra essi.  
Per quanto concerne il programma dell’anno si procederà affrontando la 
Chimica nel corso del primo periodo, in continuità con gli argomenti svolti nel 
biennio, e la Biologia nel corso del secondo periodo, con un primo approccio 
allo studio di alcuni apparati del corpo umano.  
 



Programmazione per competenze 

 

CHIMICA 
 

Capitolo 5 La quantità di sostanza in moli 

 
Competenze 
Saper effettuare connessioni logiche 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

 

Conoscenze Abilità 
 

- Conosce l’unità di misura della quantità 

di sostanza 
 
- Conosce il significato della costante di 
Avogadro 
 

- Utilizzare le masse atomiche per 

determinare le masse molecolare/peso 

formula e molare di una sostanza 
 

- Applicare le relazioni stechiometriche che 
permettono il passaggio dal mondo 
macroscopico al mondo microscopico 
  
- Conoscere il significato di formula 
minima/molecolare o la composizione 
percentuale 

- Essere consapevole della differenza tra 

quantità di materia e quantità di sostanza 
 
-  Determinare la massa molare di una sostanza 
nota la formula 
 

- Utilizzare il concetto di mole per convertire la 

massa/il volume di una sostanza o il numero di 

particelle elementari in moli e viceversa 
 
- Comprendere la relazione tra composizione 
percentuale in massa e composizione atomica di 
un composto 
 
- Determinare la formula empirica e molecolare di 
un composto 

 

Capitolo 6 Le particelle dell’atomo 
 
Competenze 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 

Conoscenze Abilità 
 

- Riconoscere e caratterizzare le particelle 

fondamentali dell’atomo 
 
- Individuare i punti di forza e le criticità del 
modello di Rutherford 
 

- Utilizzare Z e A per stabilire quanti 

nucleoni ed elettroni sono presenti 

nell’atomo di una determinata specie 

atomica e viceversa 
 
- Determinare la massa atomica come valore 
medio in funzione della composizione 
isotopica dell’elemento 

- Comprendere come prove sperimentali abbiano 
determinato il passaggio dal modello atomico di 
Thomson a quello di Rutherford 
 

- Spiegare come la composizione del nucleo 

determina l’identità chimica dell’atomo 
 
- Spiegare come il diverso numero di neutroni, per 
un dato elemento, influenza la massa atomica 
relativa 
 
- Prevedere i possibili tipi di decadimento per un 
nucleo instabile 



 
- Conoscere le trasformazioni del nucleo e il 
significato del tempo dei dimezzamenti 

 

Capitolo 7 La struttura dell’atomo 
 
Competenze 
Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 

Conoscenze Abilità 

 

- Conoscere lo spettro elettromagnetico e 

il significato di λ e ν per una radiazione 

nello spettro 
 
- Conoscere la relazione tra E e ν 
 
- Conoscere il modello di Bohr 
 

- Definire il concetto di quantizzazione 

dell’energia 
 
- Definire lo stato fondamentale e lo stato 
eccitato di un atomo 
 
- Definire l’energia di ionizzazione 
 

- Essere consapevole dell’esistenza di 

livelli e sottolivelli di energia e conoscere 

il significato dei numeri quantici 
 
 
 

 

- Utilizzare λ e ν per determinare la posizione 

di una radiazione nello spettro e stabilire la 

relazione tra E e ν 
 
- Distinguere tra comportamento ondulatorio e 
corpuscolare della radiazione elettromagnetica 
 
- Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha 
come fondamento sperimentale l’analisi 
spettroscopica della radiazione emessa dagli 
atomi 
 
- Comprendere come la teoria di de Broglie e il 
principio di indeterminazione siano alla base di 
una concezione probabilistica della materia 
 
- Attribuire a ogni corretta terna di numeri quantici 
il corrispondente orbitale 
 

- Utilizzare la simbologia specifica e le regole 

di riempimento degli orbitali per scrivere le 

configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 

 

Capitolo 8 Il sistema periodico 
 
Competenze 

Saper classificare 
Saper effettuare connessioni logiche 

 

Conoscenze Abilità 

 

- Conoscere l’evoluzione storica della tavola 
periodica e descrivere come Mendeleev 
arrivò a ordinare gli elementi 

 

- Classificare un elemento sulla base delle 

sue principali proprietà 
 

- Comprendere che la legge della periodicità è 
stata strumento sia di classificazione sia di 
predizione di elementi  
 

- Individuare la posizione delle varie famiglie di 

elementi nella tavola periodica 
 



- Classificare un elemento in base alla 

posizione che occupa nella tavola 

periodica 
 
- Classificare un elemento in base alla sua 
struttura elettronica 
 
- Comprendere l’utilità e il significato della 
simbologia di Lewis 
 
- Descrivere le principali proprietà di metalli, 
semimetalli e non metalli 

 

-  Spiegare la relazione fra Z, struttura 

elettronica e posizione degli elementi sulla 

tavola periodica 
 
- Spiegare gli andamenti delle proprietà periodiche 
degli elementi nei gruppi e nei periodi 
 

- Saper scrivere la struttura di Lewis degli 

elementi dei primi tre periodi 
 
- Mette in relazione la struttura elettronica, la 
posizione degli elementi e le loro proprietà 
periodiche  

 

Capitolo 9 I legami chimici 

 
Competenze 

- Saper riconoscere e stabilire relazioni 
- Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 
 

Conoscenze Abilità 

 

- Conoscere il concetto di legame chimico 
 

- Enunciare la regola dell’ottetto 
 

- Definire i diversi tipi di legame e correlarli 
alle proprietà degli atomi che sono coinvolti 
 
- Saper scrivere la struttura di Lewis di 
semplici specie chimiche che si formano per 
combinazione dei primi 20 elementi 
 
- Individuare le cariche parziali in un legame 
covalente polare 

 

- Distinguere e confrontare i diversi legami 

chimici (ionico, covalente, metallico) 
 
- Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli 
atomi, data la formula di alcuni composti 
 
- Stabilire in base alla configurazione elettronica 
esterna il numero e il tipo di legami che un atomo 
può formare 
 
- Descrivere le proprietà osservabili dei materiali, 
sulla base della loro struttura microscopica 
 
- Definire la natura di un legame sulla base della 
differenza di elettronegatività 
 
- Prevedere, in base alla posizione nella tavola 
periodica, il tipo di legame che si può formare tra 
due atomi 

 

 

Capitolo 10 La forma delle molecole e le forze intermolecolari 
 
Competenze 

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

 

Conoscenze Abilità 

 



- Definire la geometria assunta da una 
molecola nello spazio in base al numero di 
coppie solitarie e di legame dell’atomo 
centrale 
 

- Conoscere i principi fondamentali della 

teoria VESPR 
 

- Mettere in relazione le proprietà di una 

molecola con la sua geometria 
 
- Conoscere le principali forze intermolecolari 
(dipolo-dipolo, di London e di Van der Waals) 
 

- Conoscere le caratteristiche del legame 

idrogeno 
 
- Descrivere le proprietà intensive dello stato 
liquido 
 
- Conoscere l’importanza del legame a 
idrogeno in natura 

- Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la 

geometria di semplici molecole 
 
- Stabilire la polarità di una molecola sulla base 
delle differenze di elettronegatività e della 
geometria 
 
- Mette in relazione proprietà fisiche delle sostanze 
e forze di legame 
 
- Individuare se una molecola è polare o apolare, 
dopo averne determinato la geometria in base al 
modello VSEPR 
 
- Correlare le proprietà fisiche dei solidi e dei 
liquidi alle interazioni interatomiche e 
intermolecolari 
 
- Spiegare le proprietà fisiche dell’acqua 

 

Capitolo 12 Classificazione e nomenclatura dei composti 
 
Competenze 
- Saper classificare 
- Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
 

Conoscenze Abilità 

 

- Conoscere il concetto di valenza e di 

numero di ossidazione 
 

-  Conoscere le principali categorie di 

composti inorganici in binari/ternari, 

ionici/molecolari 
 
- Conoscere le regole di assegnazione dei 
nomi a semplici composti chimici secondo la 
nomenclatura IUPAC, tradizionale 
 

 

- Scrivere le formule di semplici composti 

utilizzando il numero di ossidazione 
 

- Riconosce la classe di appartenenza dati la 

formula o il nome di un composto 
 
- Scrivere la formula di sali ternari 
 
- Classificare gli idruri in base al loro 
comportamento chimico 
 
- Classificare e raggruppare gli ossidi in base al 
loro comportamento chimico 
 
- Saper assegnare il nome a semplici composti e 
viceversa, applicando le regole della nomenclatura 
IUPAC e tradizionale 

 

 

 

 

 



BIOLOGIA 

Capitolo C1 - L’architettura del corpo umano 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

Spiegare le relazioni tra funzione e 
specializzazione cellulare; associare 
caratteri strutturali, caratteri funzionali e 
tipi di tessuto, riconoscere campioni di 
tessuti in disegni e/o preparati istologici. 
 

 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite 
alla vita reale. 

Comprendere la costante 
relazione tra struttura e 
funzione su cui si basa lo 
studio del corpo umano. 

Definire tessuti, organi, apparati e 
sistemi; descrivere le funzioni di 
apparati e sistemi; chiarire perché la 
cute è considerata un apparato e 
descriverne componenti e struttura. 

Saper mettere in relazione 
il buon funzionamento del 
proprio corpo con il 
mantenimento di condizioni 
fisiologiche costanti. 

Illustrare i meccanismi dell’omeostasi, 
distinguendo i sistemi a feedback 
negativo da quelli a feedback positivo. 
Descrivere la regolazione a feedback 
negativo della temperatura corporea. 

Saper comprendere il 
pericolo delle radiazioni UV 
sulla pelle, comprendere 
l’importanza di una 
schermatura cutanea solare 
e mettere in relazione 
inquinamento e 
invecchiamento precoce 
della pelle.  

Definire i raggi UV e individuare i loro 
effetti sulla cute e gli strumenti per 
proteggerla. 
Conoscere le principali sostanze 
inquinanti che creano effetti negativi 
sulla pelle, come l’ozono, il monossido 
di carbonio, il biossido di zolfo, il 
particolato atmosferico. 

Capitolo C2 - La circolazione sanguigna  

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, saper 
formulare ipotesi in base 
ai dati forniti e applicare 
le conoscenze alla vita 
reale. 

Porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà. 

Comprendere e analizzare il ruolo del 
sale nell’alimentazione e i limiti entro i 
quali non è dannoso. 
 
Sviluppare un’opinione critica e 
supportata da conoscenze 
sull’importanza e il ruolo delle analisi del 
sangue in ottica di prevenzione. 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

Saper spiegare la distinzione tra cuore 
destro e cuore sinistro. 
Elencare e descrivere le valvole 
cardiache e la loro funzione. 
Descrivere la circolazione nel cuore. 



Descrivere l’anatomia e la 
fisiologia del cuore. 
Comprendere il ruolo svolto 
dal cuore nella 
circolazione. 

Descrivere istologia e anatomia del 
cuore. 
Descrivere il ciclo cardiaco e motivarne i 
segni all’auscultazione. 
Descrivere come si origina e come si 
propaga la pulsazione. 

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

Descrivere la struttura dei diversi tipi di 
vasi sanguigni. 
Comparare tra loro le strutture dei vasi 
e motivarne le diversità 

Comprendere i meccanismi 
di scambio tra sangue e 
tessuti, evidenziando le 
funzioni del sangue e i 
fattori che ne controllano il 
flusso e la composizione. 

Descrivere come vengono regolati il 
flusso sanguigno e gli scambi nei 
capillari tra sangue e tessuti. 
Descrivere i diversi modi di fare 
circolare i fluidi nell’organismo, 
motivandone le differenze. 

Descrivere le funzioni dei componenti 
del sangue. 
Descrivere la composizione e le funzioni 
del plasma. 
Descrivere la generazione degli 
elementi figurati. 
Motivare la natura delle differenze tra i 
gruppi sanguigni 

Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale. 

Conoscere le principali 
malattie cardio-vascolari. 
Spiegare le differenze tra i 
diversi tipi di anemia. 

Definire correttamente aterosclerosi, 
embolo e ictus. Spiegare le cause delle 
diverse forme di anemia e leucemia. 

Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale. 

Comprendere le indicazioni 
fornite da una lettura 
corretta delle analisi del 
sangue. Conoscere i 
comportamenti per la 
prevenzione di patologie 
cardiovascolari. 

Conoscere i principali parametri delle 
analisi del sangue. Descrivere il 
funzionamento generale e lo scopo di 
un ECG. Descrivere i principali fattori di 
rischio per l’insorgenza delle malattie 
cardiovascolari. 

Capitolo C3 - L’apparato respiratorio  

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, saper 
formulare ipotesi in base 
ai dati forniti e applicare 
le conoscenze alla vita 
reale. 

Porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà. 

Comprendere e analizzare la situazione 
italiana sul fumo di tabacco. 
 
Sviluppare un’opinione critica e fondata 
su dati sull’utilizzo delle sigarette 
elettroniche. 



Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere le relazioni 
tra le strutture e le funzioni 
delle diverse parti 
dell’apparato respiratorio. 

Elencare nel corretto ordine le parti 
dell’apparato respiratorio. 
Descrivere le funzioni degli organi 
dell’apparato respiratorio; 
Chiarire il significato della ventilazione 
polmonare e dello scambio gassoso. 
Chiarire il ruolo delle pleure, del muco e 
del surfactante. 

Spiegare la meccanica della 
respirazione  
Elencare e distinguere i diversi volumi 
polmonari. 
Confrontare il controllo nervoso della di 
respirazione con quello del battito 
cardiaco. 

Saper mettere in relazione 
le funzioni dell’apparato 
respiratorio con quelle 
dell’apparato 
cardiovascolare, 
comprendendo la loro 
stretta interdipendenza. 

Descrivere i meccanismi degli scambi 
respiratori. 
Evidenziare le relazioni tra respirazione 
cellulare e respirazione polmonare. 
 
Spiegare le differenze e le relazioni tra il 
trasporto di O2 ed il trasporto di CO2 nel 
sangue. 
Descrivere la curva dell’affinità 
dell’emoglobina. 
Chiarire le differenze tra emoglobina e 
mioglobina, 

Saper applicare le 
conoscenze acquisite 
alla vita reale. 

Conoscere alcune co-muni 
patologie dell’apparato 
respiratorio e le possibili 
cause ambientali e i fattori 
di rischio. 

Descrivere le patologie studiate 
Spiegare perché l’apparato respiratorio 
è particolarmente esposto a infezioni; 
correlare le alterazioni patologiche ai 
sintomi che le caratterizzano. 

 
 

 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi che verranno approfonditi in relazione allo 
svolgimento del programma curricolare della disciplina e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: 
 
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
La tavola periodica della disponibilità degli elementi 
Economia circolare un modello che prende spunto dalla natura 
La green chemistry 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 



Fattori di rischio per le patologie cardiovascolari. Il progetto Cuore dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica digitale integrata verranno utilizzati strumenti didattici 
diversificati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi, 
- l’analisi di articoli tratti tra saggi e riviste scientifiche, 
- l’eventuale partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche; 

 
ai quali si aggiungono, con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 

- la condivisione di materiali multimediali in Classroom: PPT predisposti 
dalla docente e video (da Youtube e Zanichelli) ad integrazione del 
libro di testo; 

- eventuali videolezioni in Meet; 
- il contatto continuo con gli studenti della classe attraverso lo Streaming 

di Classroom e la posta elettronica. 
 

Prove di verifica 
 
Verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

- interrogazione orale 
- prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, 

analisi di testi scientifici) 
- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
- esposizione di approfondimenti personali 
- correzione di lavori assegnati a singoli o gruppi di lavoro. 

 
 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e competenza.  
 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 



Competenze 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

  
La valutazione di ciascuna prova avrà come riferimento i criteri stabiliti nel 
PTOF d’istituto. 
Il giudizio complessivo del periodo scaturirà dalle valutazioni delle diverse 
prove e terrà conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo in presenza, del progresso nel personale percorso di 
apprendimento, dell’autonomia nella conduzione del lavoro quando dovesse 
effettuarsi a distanza, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti 
e dell’intraprendenza negli approfondimenti.  
 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante consiglierà la partecipazione allo sportello 
didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

Uscita giornaliera a Padova per visitare il Museo di storia della Medicina 
(MusMe) quale introduzione al percorso di anatomia che inizia per la classe 
quest’anno e l’Orto Botanico per un approfondimento riguardante la 
biodiversità delle specie vegetali collegandosi ai temi sviluppati in biologia nel 
biennio. 
 
Pordenone, 20 ottobre 2022 
 

 



                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

 CLASSE. 3D classico 

La classe ,motivata e partecipe, si rivela attenta e concentrata sul lavoro da 
portare avanti.  
Le prime verifiche risultano soddisfacenti . 
I contenuti verranno affrontati per quanto riguarda le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni 
sociali e culturali dei periodi storici in cui si trovano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ didattiche 
prevederà  percorsi trasversali tra le diverse unita’ al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

PROGRAMMA DEL TERZO  ANNO 

 La storia delle arti 

 Alle origini della comunicazione artistica  
Arte della Preistoria  
Le prime civiltà urbane  
Arte minoica  
Arte micenea  
L’arte greca: dal periodo di formazione al periodo arcaico 
L’arte greca: dal periodo severo all’età classica  
Età ellenistica  
L’arte italica e romana 



La tarda antichità  
L’alto medioevo  
L’arte romanica  
L’arte gotica  

     
  FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 

Rafforzare l’abilita’ creativa  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 

       
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 



VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe è composta 

da 19 alunni (15 femmine e 4 maschi). In base alla Programmazione annuale 

di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F. relativo al triennio viene 

ipotizzato questo Piano di Lavoro che verrà adattato alle reali esigenze della 

classe in attesa di conoscere e valutare la preparazione motoria di base, gli 

interessi e il grado di partecipazione e motivazione individuale. Alcuni ragazzi 

svolgono attività sportiva extrascolastica agonistica a livello regionale e 

nazionale. 

 

Programmazione per competenze: sulla base della Programmazione 

annuale di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F vengono individuati 

i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di: 

essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 

delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 

individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 

capacità 

trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi e 

sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un compito 

motorio e in situazioni di gioco 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 
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esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 

attività motorie e sportive 

contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 

progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 

in diversi contesti (scuola-extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di: 

migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport individuali e 

di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e sportivo 

conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali per 

arbitrare un incontro sportivo 

progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 

fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 

di: 

conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva nei 

diversi compiti motori 

conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio 

acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 

del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 

disponibilità ad apprendere e cooperare) 
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Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. Contributo all’Educazione civica: “Primo soccorso” 

atto a favorire l’acquisizione di comportamenti finalizzati a riconoscere 

situazioni di emergenza e attivare la catena del soccorso soprattutto in 

palestra.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di attività sportive individuali e 

di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Progettazione 

e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e indiretta connesse 

alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute.  

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica dei fondamentali di specialità sportive individuali e di squadra. Teoria 

di allenamento riferite alle attività praticate. Conoscenza teorica e regole di 

alcuni sport. “Primo soccorso”. Assistenza diretta e indiretta. Conoscenze 

relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività, in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione.  

Strategie didattiche: ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un 

metodo sia globale che analitico differenziando e graduando secondo le 

capacità medie della classe nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, 

psicologiche individuali e delle differenze oggettive tra maschi e femmine. 

L’insegnante cercherà di intervenire per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e 

la risoluzione di problemi e per accrescere l’autonomia nell’organizzare e 

progettare un lavoro finalizzato. Si prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, 

lavoro di gruppo ed individuale e minitornei quando sarà possibile. L’attività 

pratica sarà supportata contestualmente e soprattutto in caso di didattica a 

distanza da informazioni teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi 

scientifici di diverse capacità motorie e discipline sportive, sul funzionamento 

degli apparati che vengono sollecitati durante l’attività motoria in modo da 

favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di 

capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura 

motoria e sportiva quale costume di vita. 
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Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, di schede strutturate, testi digitali e 

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte e domande orali su argomenti trattati in palestra.  

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. Prove pratiche per moduli per verificare il grado di acquisizione e 
stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza, osservazione 
da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di apprendimento. 
 
Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione al Progetto “A Scuola 

di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS, uscite didattiche, ecc.), attività 

integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse discipline, con 

società sportive presenti nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e atletica) e con 

agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze,) 

su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli adolescenti in 

modalità di didattica a distanza integrata.  

 

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 orale. 

 
Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi: per gli studenti-atleti di 
alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti dalla circolare sopra ri-
portata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di riferimento, è 
prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che sup-
porti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo 
studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere 
una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.



ISIS Leopardi Majorana 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Dc è composta da 14 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un buon interesse per la disciplina. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed
è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

Abilità:

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

Strategie didattiche:

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

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



Piano di lavoro per Educazione Civica del Consiglio di classe 3DC  
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Il Consiglio di classe, prese in esame le Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, e in particolare l'allegato C: Integrazioni al Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica che contiene le seguenti 
competenze: 

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

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

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

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

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 



ha elaborato il presente piano di lavoro non inferiore alle 33 ore annue. 
 

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità a tutti docenti della classe, il 
Consiglio ha individuato come docente con compiti di coordinamento il prof. 
Luca Silvestrin. 
 

Sulla base del curricolo elaborato dalla scuola per il triennio e contenuto nel 
PTOF d’Istituto, le aree tematiche oggetto dell’insegnamento di educazione 
civica sono le seguenti: 
 
COSTITUZIONE  

● Cultura civile e istituzionale  
●  Rapporto tra il diritto positivo e il diritto naturale (libertà del singolo e 

della collettività in rapporto alla legge).  
●  Principi fondamentali della Costituzione italiana e struttura dello Stato 

italiano.  
●  Ordinamenti comunitari, internazionali e cooperazione.  
●  Cultura della legalità, lotta alla criminalità e alla mafia. Valori e regole 

della vita democratica  

●  Diritti umani e civili. Dichiarazione diritti dell’uomo. 
●  Educazione a una cultura pacifica e non violenta e alla cittadinanza 

globale.  
●  Inclusività. 
●  Educazione alla parità di genere.  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE  

● Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale  
●  Agenda 2030: goal e target.  
●  Pensiero economico moderno e contemporaneo.  
●  Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.  
●  Rapporto uomo e ambiente: responsabilità etica e civile. Diritto alla 

salute  
●  Tutela della salute, della persona e del benessere bio-psico-sociale.  
●  Primo soccorso.  
●  Donazione di sangue e organi.  

 

CITTADINANZA DIGITALE  
● Tecnologie digitali e forme di comunicazione.  
●  Uso critico e responsabile delle fonti per una corretta informazione.  
● Norme comportamentali e rischi in rete. 

 

 



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

 

 

Discipline 1° quadrimestre   2° quadrimestre      Tot. ore 

Italiano  
 

Uso critico e responsabile dei 
media: informarsi attraverso la 
Rete 

 2 

Latino l’impegno dell’optimus 
civis per il bene della 
collettività 

1 
l’impegno dell’optimus civis per 
il bene della collettività 1 2 

Greco definizione ed 
esercizio della dike 

1 
definizione ed esercizio della 
dike 

1 2 

Storia e 
Filosofia 

La Magna Charta e la 
Costituzione 
Dal comune medievale 
al comune moderno 
Epidemie e diritto alla 
salute 
 

4 

Dalla giustizia degli antichi a 
quella dei moderni 
La democrazia degli antichi e 
dei moderni 
Il difficile rapporto tra economia 
e politica 
La lotta contro la criminalità e la 
mafia 
 

 

9 

 

 

13 

Matematica e 
Fisica 

 
 

Partecipazione allo spettacolo 
“Fake, di bufale si muore”  2 2 

Scienze 
La tavola periodica 
della disponibilità degli 
elementi 

Economia circolare un 
modello che prende 
spunto dalla natura 

La green chemistry 

 

3 

Fattori di rischio per le patologie 
cardiovascolari. Il progetto 
Cuore dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 

1 4 

Inglese Global awareness 

Zero hunger challenge 

The challenge of 
integration 

Youth’s rights and 
responsibilities 

2 

How to plan a healthy diet 
 
Emotional eating 
 
Stress management 
 

2 4 

Scienze 
Motorie 

 
 

Primo soccorso in palestra 
 2 



Religione  
 

Sprechi alimentari e consumo 
critico 

2 2 

 

Per quanto riguarda la valutazione, il Consiglio si impegna a svolgere almeno 

due verifiche a quadrimestre. 

 

Pordenone, ottobre 2022 


