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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO  

                                          SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è costituita da ventitré allievi: quattordici femmine e nove maschi. 
Cinque allievi provengono da una classe seconda che è stata divisa  a causa 
del ridotto numero di studenti. Alcuni studenti, sette, praticano attività 
sportive/agonistiche che richiedono un intenso impegno per gli allenamenti e 
le competizioni. Cinque discenti hanno aderito al percorso di potenziamento 
orientato “Biologia con curvatura biomedica”. l passaggio dal biennio al 
triennio, il cambio di insegnanti e di sede, i metodi didattici nuovi  l’approccio 
diverso chiesto per le  singole discipline e una maggiore autonomia richiesta 
dai docenti, soprattutto nello studio a casa, hanno comportato un’inevitabile 
fase di adattamento che, comunque sembra,  essere stata  per una parte 
della classe  superata. 
In base a quanto scritto nel documento conclusivo dell’anno scolastico 2021-
22, la classe manifesta nel suo insieme un comportamento costruttivo, una 
discreta capacità di autocontrollo e un atteggiamento corretto e collaborativo 
nei confronti degli insegnanti, anche se non mancano momenti nei quali 
alcuni  studenti, pochi, assumono comportamenti eccessivamente vivaci e 
infantili. Lo studio, in base ai primi rilevamenti e all’osservazione  da parte dei 
docenti, pare essere costante, serio e produttivo per una buona parte di 
studenti,  un gruppo considerevole presenta un approccio allo studio 
superficiale, alcuni, pochi, hanno  difficoltà a mantenere l’attenzione per la 
durata di una  lezione.  In generale possiamo affermare che gli alunni 
partecipano  alla vita scolastica in modo positivo, manifestando interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi proposti. Sul piano del profitto si evidenziano 
in generale buone attitudini al ragionamento di tipo logico-deduttivo. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe si propone il conseguimento degli obiettivi di seguito 

riportati. 

Obiettivi educativi e formativi 

1- Consolidare la capacità di ascolto 

2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della 

scuola, educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla 

collaborazione 

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 

attitudini  ed i propri limiti 

4- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 

dei suoi impegni consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante  

sia in classe sia a casa 



 

Competenze didattiche e di cittadinanza 

Imparare ad imparare 

1- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi 

accostare ai testi e condurre  approfondimenti personali 

2- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 

problemi e ad individuare possibili soluzioni 

3- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei 

contenuti culturali per essere in grado di effettuare collegamenti e 

confronti 

Comunicare 

1- Saper  comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

2- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale  

 

Acquisire l’informazione 

1- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare , fare ricerca e comunicare 

2- Saper valutare l’attendibilità  e l’utilità delle informazioni ricevute nei 

diversi ambiti  

Obiettivi disciplinari specifici 

1- Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna 

disciplina. Per tale voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente. 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

- Uscita didattica a Padova , MusMe e Orto Botanico 

- Partecipazione su base volontaria ai  corsi  per le certificazioni 

linguistiche 

- SOMSI, Società  Operaia di Pordenone: visione del docufilm “ 

L’orazione funebre di Antonio per Giulio Cesare. Quale spiegazione per 

ShaKespeare?” 

- Visita alla Ducati di Borgo Panigale, con laboratorio di Fisica in moto  e 

visita al Museo Marconi a Sasso Marconi.  

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Durante l’anno scolastico la classe sarà impegnata  in attività di alternanza 

scuola – lavoro , in particolare è previsto :  

- Corso di formazione  sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per 

complessive  12 ore  necessario per poter svolgere l’attività di  

alternanza scuola –lavoro 



 

 

METODI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO  

1- Lezione frontale, lezione dialogata  e confronto di opinioni 

2- Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica 

3- Lavori di gruppo 

4- Proiezioni di video e filmati 

5- Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento 

 

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate 

2- Mezzi audiovisivi e multimediali 

3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 

4- Materiale in dotazione alla palestra 

5- Strumenti informatici, internet 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

1- Verifiche scritte ( questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 

scelta multipla, esercizi e problemi ) 

2- Verifiche orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 

approfondimenti personali ) 

3- Esercitazioni pratiche 

 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle prove 

scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività didattica. 

In  particolare :  

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni 

2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 

fenomeno  e di individuare  relazioni di causa – effetto 

3- Padronanza dei linguaggi disciplinari 

4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 



5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo 

6- Puntualità nelle consegne 

7- Approfondimenti personali 

 

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA   

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro 

2- Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, 

cercando di evitare , per quanto possibile, che gli alunni siano 

sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata 

3- Correzione in classe delle prove di verifica 

 

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 

I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a : 

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne 

2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza 

3- Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di usare 

cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

4- Far rispettare le norme di sicurezza 

5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 

scolastico 

 

 



 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Per quanto riguarda comportamento in classe e interesse verso le lezioni, 

l’impatto iniziale è stato positivo. Gli allievi (quasi tutti) sono diligenti, 

sufficientemente autonomi nel prendere appunti e mostrano un atteggiamento 

anche propositivo, non solo ricettivo, verso i temi affrontati in classe. Sono 

davvero pochi i ragazzi che mantengono, almeno per ora, un atteggiamento 

più guardingo e silenzioso.  

Resta ancora sospeso il giudizio per quanto riguarda l’organizzazione del 

lavoro a casa e quindi la costanza nell’impegno e nello studio: le prime 

verifiche hanno infatti dato esiti altalenanti e delineano un quadro piuttosto 

eterogeneo e non ancora chiaro. Per il momento si sono distinti alcuni alunni 

che studiano con buona costanza e con metodo efficace, che vivono la 

scuola nel modo giusto, cioè come una preziosa occasione di crescita; 

tuttavia, accanto a questi, sono emersi anche casi di alunni che necessitano 

di maggiori sollecitazioni da parte dell’insegnante. 

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

complesso sufficiente: a studenti che scrivono in forma complessivamente 

corretta e che mostrano buone capacità argomentative, se ne affiancano altri 

che necessitano di esercizio per consolidare la conoscenza della lingua 

(grammatica, ortografia, sintassi) e per ampliare la competenza lessicale.  

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze che le alunne 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 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 

 



 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è decisamente “debole” nella conoscenza delle strutture 

morfosintattiche del latino. Buona parte degli studenti non sa declinare nomi e 

aggettivi, non conosce la coniugazione dei verbi, le proposizioni, i 

complementi. Anche il bagaglio lessicale sembra piuttosto limitato e in alcuni 

casi si aggiungono lacune nelle conoscenze di base della grammatica 

italiana.  

L’impressione è che il Latino venga recepito come una materia difficile e 

quasi irrecuperabile e che affrontare esercizi di analisi e comprensione del 

testo rappresenti una sorta di “tortura” per molti allievi. Esistono ovviamente 

alcune eccezioni, ma sono davvero poche. Nel primo periodo si procederà a 

un ripasso/recupero delle regole linguistiche nella speranza che 

l’atteggiamento della classe sia quello di chi si rimbocca le maniche, 

mostrando volontà di imparare e di colmare almeno in parte il “deficit” 

accumulato negli anni. 

Per il momento gli studenti si mostrano più motivati e stimolati di fronte ai 

primi argomenti di letteratura. 

 

Competenze 

 

Queste in sintesi le competenze che dovrà raggiungere la classe al termine 

del secondo biennio: 

 consolidare le conoscenze di morfosintassi latina 

 comprendere e commentare testi di autori latini studiati, anche 

attraverso traduzioni con testo a fronte  

 sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali 

e dei loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli 

studenti  

 saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel 

corso del triennio  

 conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i 

testi appartengono  

 riuscire a fare collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente  



 

 

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  

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

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.  

 

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.  



 

 

LINGUA:  

• Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, verbi 

irregolari).  

• Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro 

funzioni; nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo.  

• Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate. 

 

LETTERATURA: 

• Roma nell’età arcaica. Forme preletterarie. La letteratura delle origini. 

Cenni di epigrafia latina (settembre-ottobre) 

• I ludi e il teatro romano delle origini: Plauto e Terenzio (novembre-

dicembre) 

• I mutamenti culturali ed etici nell’età delle conquiste: Ennio, Catone, 

Lucilio, il circolo degli Scipioni (gennaio-febbraio) 

• L’età delle lotte civili. Il ruolo della donna e la concezione dell’amore: 

Catullo e i poeti elegiaci (marzo-aprile) 

• La storiografia nell’età di Cesare (maggio-giugno) 

• Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno svolti, durante tutto 

l’anno, alcuni moduli di “lessico e civiltà latina” su tematiche relative alla 

società romana. 

 

Progetti  

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

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

    L’insegnante  

MARCO DURIGON                                                                                                                   

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DS 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Monique Harris 
a.s. 2022-2023 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si dimostra abbastanza partecipe e interessata alla materia ed il 
rapporto con la docente e` rispettoso. Il clima in aula e` sereno.  
Il livello delle conoscenze e competenze raggiunto e` piu` che sufficiente 
anche se per un piccolo gruppo di studenti si evidenziano  fragilita` e 
lacune della grammatica di base. Un paio di studenti si distinguono invece 
per un’ottima conoscenza della lingua. 
Il lavoro domestico e` puntuale e costante  quasi per la totalita` della 
classe, mentre per alcuni studenti non vi e` costanza o cura nello 
svolgimento dei compiti per casa. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura 
del documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 
nazionali per i licei e della normativa del 2007 sulla Programmazione per 
Assi Culturali.   
 
Testo in adozione: 
• Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
• Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 
 
Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 
 

UA1  
Unit 1 - Being connected 
Unit 2 - Inspirational travel 

Obiettivi specifici di apprendimento 



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

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

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



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 

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

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

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

Lettura (comprensione scritta)  
• comprendere testi descrittivi complessi  

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

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

 
 

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

Obiettivi specifici di apprendimento 

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



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 

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

Strutture grammaticali 
• future tenses 
• future continuous and future perfect 
• the future with time clauses 
• articles 
• uses of articles 
• modals of ability, possibility and permission  
• could/manage to/ succeed in/be able to  
• modals of deduction  
• modals of obligation, necessity and advice 
• need 

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

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



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 

• comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro e crimini famosi 
• identificare informazioni specifiche in testi orali 
• comprendere brevi testi relativi a professioni insolite 
• comprendere testi descrittivi complessi 
• comprendere un’intervista 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• discutere riguardo alle diverse professioni e alle attività criminali 
• descrivere situazioni particolari legate a professioni insolite e a crime series on TV 
• discutere sul rapporto scuola-lavoro e sulla criminalità nel proprio paese 
• discutere su come migliorare la propria flessibilità 
• descrivere e commentare foto 

Lettura (comprensione scritta) 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Scrittura (produzione scritta) 
• scrivere testi brevi sui benefici di un’esperienza lavorativa 
• scrivere una lettera formale di risposta ad un cliente 
• scrivere una proposta per combattere il bullismo nella scuola 
• scrivere un articolo di giornale 

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

 
 

UA3  
Unit 5 - Global issues 

Obiettivi specifici di apprendimento 

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



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

Strutture grammaticali 
• zero, first and second conditionals 
• unless/in case as long as/provided that 
• third conditionals 
• mixed conditionals 
• expressing wishes and regrets: I wish/If only 

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

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

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 

• comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire la 
conoscenza e la consapevolezza dei problemi globali 

• identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione 
sostenibile 

• comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• descrivere problemi globali 
• discutere sul tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e numero di 

rifugiati 
• discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale 

Lettura (comprensione scritta) 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Scrittura (produzione scritta) 
• scrivere un breve testo sul problema dei rifugiati 
• scrivere una mail informale in risposta ad una richiesta di raccolta fondi nell’ambito di un progetto 

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

 
 

B) Area storico-umanistica 
 



UA4  
From the Origins to the End of the Middle Ages  

COMPETENZE 
 
 
• acquisire e interpretare 

informazioni e argomentazioni 
• individuare collegamenti e 

relazioni 
• analizzare un testo letterario 
• esprimere una reazione 

personale 
• trasmettere informazioni 

specifiche 
• presentare informazioni 

complesse 
• elaborare testi 
• utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo, fare 
ricerche online 

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

l’informazione  
 
 

INDICATORI 
 
 
• comprendere, analizzare e 

cogliere elementi specifici del 
testo letterario  

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

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

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

• riferire sui principali eventi storici 
(anche utilizzando immagini) 

• confrontare tra loro opere 
letterarie appartenenti allo stesso 
periodo 

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

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

funeral  
 
 
• The Magna Carta 
 
 
• Chaucer and the 

Canterbury Tales 
• Text 1: The General 

Prologue 
• Text 2: The Wife of 

Bath 

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



COMPETENZE 
 
 
• leggere e comprendere 

informazioni e 
argomentazioni 

• analizzare un testo 
letterario 

• esprimere una reazione 
personale 

• trasmettere informazioni 
specifiche 

• elaborare testi 
• presentare informazioni 

complesse 

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

periodo storico-letterario, mettendoli in 
relazione tra loro; 

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

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

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

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

tecniche e il significato di un’opera 

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

 
 
 
 

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



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

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

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



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

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

opere, text analysis 
 Verifiche orali:  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

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

Pordenone, 20 ottobre 2022     prof.ssa Monique Harris  
 

 



Piano di lavoro di Storia – Classe 3 DS

Docente Andrea Massarut

a.s. 2022-2023

Presentazione della classe

Per quanto concerne l'analisi  della classe si  rimanda alla documentazione
ufficiale, espressione di quanto emerso nel primo consiglio di classe.
Nello  specifico  nelle  ore  di  Storia,  fin  dalle  prime  lezioni,  la  classe  si  è
dimostrata  nel  complesso  interessata  e  partecipe  con  un  impegno
soddisfacente;  si  evidenziano  alcuni  casi  di  eccellenza   e  di  ottima
propensione allo studio. 
La classe è composta da 23 studenti. Essendo un gruppo formato quest’anno
dall’aggregazione  di  due  precedenti  classi  seconde  la  classe  non appare
ancora affiatata e ben amalgamata pertanto  il clima, a volte,  non appare
così sereno e propositivo. 
La  prima  turnazione  di  verifiche  orali  ha  dato  un  risultato  globalmente
positivo.

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento

Per quanto riguarda le competenze:
 Operare attraverso una corretta metodologia di lavoro;
 Utilizzare in modo autonomo il lessico e i concetti acquisiti;
 Cogliere  e  formulare  problemi  attraverso  un  approccio  storico-critico  e
riflessivo;

Obiettivi:
 Comprendere, analizzare e sintetizzare un testo e distinguerne le diverse
tipologie;
 Utilizzare  gli  strumenti  del  lavoro  storico,  primo  fra  tutti  il  manuale  in
adozione, riuscendo a selezionare e gerarchizzare le informazioni;
 Decodificare le domande e le consegne;
 Individuare e costruire nessi di causa-effetto;
 Individuare, memorizzare e utilizzare adeguatamente i concetti e il
lessico specifico;
 Conoscere ed utilizzare i diversi modelli testuali (sintesi, commento,
argomentazione);
 Usare nella produzione orale e scritta il lessico specifico della disciplina;
 Individuare nessi interdisciplinari con l'attualità, ma anche con il proprio
vissuto di singoli individui.



Contenuti

Settembre-Ottobre-Novembre
La ripresa economica del Mille
I poteri universali: la lotta per le investiture e lo scontro tra Bonifacio VIII e
Filippo IV
La Magna Charta
Le Crociate
Comuni e città marinare.
Società del basso medioevo
La crisi del 300’
Lo scisma d’occidente e la crisi di Chiesa e Impero
L’emergere degli stati nazionali
 
Dicembre-Gennaio-Febbraio
Dalle signorie al Rinascimento
Le esplorazioni geografiche e le civiltà precolombiane 
Carlo V
La Riforma e la Controriforma
Le guerre d’Italia

Marzo – Aprile
La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I
Guerre di religione in Francia e la Francia di Richelieu

Aprile- Maggio
La Guerra dei Trenta anni
La Rivoluzione inglese

Strategie didattiche

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con
la classe, al fine  di stimolare una riflessione più matura e consapevole
nei ragazzi e la lettura di documenti storici guidata e mediata dall’insegnante
allo scopo di cogliere la specificità e la profondità degli eventi trattati. Sono
previste  attività  di  lavoro  di  gruppo  che  rientreranno all’interno  della
valutazione.

Strumenti didattici

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione;
in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe
documenti tratti dal manuale in adozione o si potrà fare riferimento alla
letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si utilizzeranno DVD
o filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno vedere anche



autonomamente. Per quanto riguarda la didattica a distanza, l’insegnante
utilizzerà la  piattaforma g-suite (la  cui  classe digitale con l’inizio  dell’anno
scolastico è stata attivata e funge, inoltre, da strumento di condivisione di
materiale atto all’approfondimento disciplinare).

Strumenti di verifica

La verifica degli apprendimenti avverrà prevalentemente attraverso il classico
colloquio  orale  su  argomenti  stabiliti  dall’insegnante.  Nel  corso  dell’anno
(secondo  quadrimestre)  è  prevista  la  possibilità  di  organizzazione  di  una
prova scritta con domande aperte e di comprensione di un breve testo fornito
dall’insegnante.  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.

Educazione civica

Per quanto riguarda l’insegnamento di tale disciplina si farà riferimento,  sia
per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, a
quanto  contenuto  nel  piano  di  lavoro  di  Educazione  civica  elaborato  dal
consiglio di classe.
Per  quanto  attiene  all’insegnamento  dell’educazione  civica  all’interno  del
programma  disciplinare  di  Storia,  saranno  dedicate  4  (quattro)  ore
all’approfondimento dei seguenti temi:
-La  Magna  Charta.  Alle  origini  delle  costituzioni  occidentali.  Dalla  Magna
Charta alla Costituzione italiana (Art. 2, 13 e 18).

Attività di recupero

Il recupero verrà attuato in itinere durante le ore curriculari, invitando gli allievi
che avessero maturato una o più insufficienze a proporsi volontariamente,
anche, ove possibile, nelle ore di lezione immediatamente successive.



Pordenone, sabato 22 ottobre 2022



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 D – SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: DANIELA LUNARDELLI 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dalla Coordinatrice. La classe sta affrontando l’approccio alla 
filosofia con interesse e motivazione e, in generale, dimostra disponibilità alla 
collaborazione reciproca; per un piccolo gruppo di alunni, tuttavia, la capacità 
di attenzione e concentrazione è da potenziare. L’impegno e la serietà 
nell’affrontare l’esperienza scolastica sono adeguati per buona parte degli 
studenti, mentre vanno acquisiti o rinforzati da parte di alcuni. La metodologia 
didattica, soprattutto nel Primo quadrimestre, sarà finalizzata ad allargare la 
partecipazione a tutti i membri del gruppo e a consolidare un metodo di studio 
efficace, oltre che l’uso del linguaggio specifico della disciplina. Per aumentare 
sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile alternare i 
momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e discussione 
guidata, che un po' alla volta consentano a tutti di rafforzare le proprie 
competenze linguistiche e argomentative, in modo tale da stimolare l’interesse 
e l’attualizzazione di ciò che si apprende, aumentare il livello di autostima e il 
rispetto per le opinioni altrui. 

 

Programmazione per competenze 

 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 

■ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 

■ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”; 

■ 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, riconoscendo la diversità dei 



metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

■ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 
le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 
il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico”; 

■ saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 
nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 
relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

Al fine di conseguire tali competenze di carattere generale, nel Secondo 
Biennio l’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, e alla capacità di analizzare i problemi, i concetti e le teorie 
filosofiche nella loro evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici 
fondamentali. 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

■ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 
di testo; 

■ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

■ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 
in relazione al contesto; 

■ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

■ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 
a momenti storici e ad autori diversi; 

■ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 
di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo; 

■ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

 

c. Autori e percorsi didattici 

Per conseguire le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento 
pianificati, nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, propri della filosofia antica 



e medievale: 

I quadrimestre 

■ Perché la filosofia? Significato, funzioni e articolazioni del sapere filosofico. 

■ Dal mito alla filosofia: le origini e i periodi della filosofia greca. 

■ I presocratici: la scuola ionica di Mileto (Talete, Anassimandro, 
Anassimene); Pitagora e il pitagorismo; Eraclito; l’Eleatismo (Parmenide e 
Zenone)  

■ I fisici pluralisti: Anassagora e Democrito. 

■ 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 

II quadrimestre 

■ 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 

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

■ Le filosofie dell’età ellenistica: epicureismo e stoicismo; cenni allo 
scetticismo 

■ Introduzione al Medioevo: la Patristica e sant’Agostino 

 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica. 

 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche avranno come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 

■ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e
dalla interpretazione dei testi; 



■ illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 

■ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 

■ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 
pensiero di diversi filosofi; 

■ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 
di un singolo filosofo; 

■ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 
argomento considerato secondario. 

Nel corso dell’anno scolastico, saranno valorizzate le situazioni didattiche 
finalizzate alla libera discussione e al confronto critico, a partire dalla lettura 
di testi filosofici. 

 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 

■ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

■ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

■ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 

■ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 
filosofia; film di rilevanza filosofica; 

■ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

■ indagini informali in itinere; 

■ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche; 

■ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 
analisi, contestualizzazione e interpretazione critica; 

■ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 
con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 



Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di ciascun 
modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno degli 
interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze filosofiche 
fondamentali. 
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PIANO DI LAVORO  

CLASSE 3D SCIENTIFICO  A.S. 2022/23 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe segue in modo educato l’attività didattica, ma diversi studenti 
evidenziano ancora tempi d’attenzione piuttosto brevi e difficoltà nel prendere 
appunti in modo preciso e completo, soprattutto durante la correzione degli 
esercizi. Solo un piccolo gruppo di studenti interviene con domande pertinenti 
e utili mentre molti altri mantengono un atteggiamento più passivo o distratto.  

Durante questo primo periodo dell’anno scolastico, l’impegno non è stato per 
tutti gli studenti adeguato, sia per quanto riguarda lo studio puntuale degli 
argomenti svolti sia per quanto riguarda l’esercitazione personale 
pomeridiana. 

Le prime prove di verifica hanno evidenziato una certa disomogeneità 
all’interno della classe. Ci sono diversi studenti che dimostrano di possedere 
una discreta preparazione di base, un metodo di lavoro nel complesso 
adeguato e che seguono in modo proficuo il lavoro scolastico. Si evidenzia 
però la presenza di un gruppo di allievi la cui conoscenze e competenze di 
base non sono sempre sufficientemente precise e il cui impegno in classe e 
nel lavoro domestico non è per il momento adeguato sia per recuperare le 
lacune pregresse non colmate, sia per  assimilare e consolidare le 
conoscenze e le competenze di un triennio scientifico  

 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e vettoriale, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
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linguaggio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche 
in ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di 
base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

 
Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la seconda prova è di 
matematica e fisica, durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i 
collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la fisica, svolgendo e 
assegnando anche numerosi e vari esercizi di matematica applicati alla fisica. 
Si stimoleranno inoltre i collegamenti con altre discipline come le scienze 
naturali e sociali, la filosofia e la storia.  
 
Dalle prime attività è emersa la necessità di consolidare alcune conoscenze e 
competenze relative ai contenuti sviluppati lo scorso anno scolastico. Per tale 
motivo, prima di sviluppare i contenuti previsti per il corrente anno scolastico, 
saranno ricordati, consolidati e approfonditi, anche in corso d’anno, i 
prerequisiti necessari, con ulteriori spiegazioni teoriche ed esercizi applicativi. 
 
 
Argomento Equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Ripasso sulle equazioni di 
secondo grado e di grado 
superiore; scomposizioni 

 Disequazioni razionali e 
loro proprietà 

 Disequazioni fratte; sistemi 
di disequazioni 

 Equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Moduli o valori assoluti; 
equazioni e disequazioni 
modulari 

 Saper risolvere equazioni intere e fratte di 
secondo grado e di grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni razionali di 
secondo grado e di grado superiore 

 Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali 

 Utilizzare equazioni e disequazioni per 
stabilire il dominio e il segno di una funzione 

 Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni utilizzando opportuni grafici 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
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che hanno come modello equazioni e 
disequazioni, anche irrazionali e con i valori 
assoluti 

Argomento Funzioni 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-3  Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

 Le proprietà e i grafici delle 
funzioni 

 Dominio e codominio di 
una funzione 

 Invertibilità di una funzione 

 Funzioni composte 

 Funzioni lineari, 
quadratiche, semplici 
funzioni modulari e 
irrazionali 

 Funzioni definite a tratti 
 

 Saper leggere il grafico di una funzione e 
dedurre da esso le proprietà della funzione 
(dominio, codominio, immagine e contro 
immagine) e viceversa. 

 Saper calcolare il dominio una funzione 
razionale e irrazionale. 

 Saper tracciare il grafico di lineari, 
quadratiche 

 Saper tracciare il grafico di funzioni definite a 
tratti 

 Saper tracciare il grafico di semplici funzioni 
modulari e irrazionali 

 Saper determinare gli zeri di una funzione e il 
suo segno 

 Saper stabilire se una funzione è iniettiva, 
suriettiva e biiettiva;  

 Saper calcolare la funzione inversa e il suo 
grafico 

 Saper stabilire se una funzione è crescente, 
decrescente, pari o dispari, limitata, periodica 

 Saper determinare la funzione composta 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi , anche legati alla realtà e alla fisica, 
che hanno come modello funzioni  

Argomento Successioni numeriche 

Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Successioni numeriche: 
definizione analitica e 
ricorsiva di una 
successione 

 Progressioni aritmetiche e 
geometriche 
 

 Riconoscere le caratteristiche generali di una 
successione 

 Saper determinare il termine generale di una 
successione 

 Saper passare dalla definizione ricorsiva a 
quella analitica e viceversa 

 Saper applicare il principio d’induzione 

 Saper determinare le caratteristiche e le 
proprietà di progressioni aritmetiche e 
geometriche 

 Determinare la ragione e la somma dei primi 
n termini di una progressione 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi , anche legati alla realtà e alla fisica, 
che hanno come modello successioni 
numeriche 
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Argomento Piano cartesiano: la retta 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Piano cartesiano e sistema 
cartesiano ortogonale 

 Punto medio di un 
segmento, baricentro di un 
triangolo, distanza tra due 
punti 

 La retta in forma implicita 
ed esplicita; coefficiente 
angolare e intercetta 
all’origine 

 Posizione reciproca di due 
rette; rette parallele e 
perpendicolari 

 Distanza punto-retta 

 Luoghi geometrici: asse di 
un segmento e bisettrice di 
un angolo 

 Fascio proprio e improprio 
di rette 

 

 

 

 

 

 Saper utilizzare il piano cartesiano, saper 
calcolare la distanza tra due punti, il punto 
medio di un segmento, il baricentro di un 
triangolo, l’area di un triangolo e di particolari 
quadrilateri;  

 Saper scrivere l’equazione di una retta in 
forma implicita ed esplicita;  riconoscere il 
significato e determinare il coefficiente 
angolare di una retta date le coordinate di due 
suoi punti o l’angolo che essa forma con il 
semiasse positivo delle x 

 Saper trovare la retta passante per due punti 
o per un punto noto il coefficiente angolare;  

 Saper applicare la condizione di parallelismo 
e di ortogonalità tra rette 

 Saper usare la formula della distanza punto 
retta, saper calcolare l’area di un triangolo.  

 Saper trovare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico 

 Saper trovare l’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo 

 Saper riconoscere e determinare le 
caratteristiche di un fascio proprio e improprio 
di rette; determinare il valore del parametro di 
un fascio di rette in modo che vengano 
soddisfatte alcune proprietà  

 Saper affrontare i problemi geometrici sia con 
un approccio sintetico sia con un approccio 
analitico  

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che hanno come modello  delle funzioni 
rappresentabili con rette 

Argomento Piano cartesiano: le trasformazioni geometriche 

Competenze Conoscenze/ Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Simmetrie rispetto punti e 
rette , traslazioni e 
dilatazioni nel piano 
cartesiano 

 

 

 Saper applicare le formule delle simmetrie 
rispetto a punti e rette parallele agli assi 
cartesiani, per trovare punti e curve 

 Saper applicare la simmetria rispetto alla retta 
y=x 

 Saper verificare se una curva è simmetrica 
rispetto un punto o una retta parallela agli 
assi cartesiani 

 Saper applicare le formule delle traslazioni 
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per trovare punti e curve 

 Saper applicare le formule delle dilatazioni 
per trovare punti  

 Individuare invarianti e relazioni tra le figure 
geometriche e utilizzare le trasformazioni per 
risolvere problemi 

 

 

Argomento Le coniche nel piano cartesiano: la parabola 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3  Parabola e sua equazione 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 

 Rette tangenti ad una 
parabola 

 Fasci di parabole 

 Luoghi geometrici: 
coordinate parametriche ed 
equazione cartesiana 

 

 

 Conoscere la definizione di parabola come 
luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana, con asse parallelo all’asse x e y, e 
saper determinare i suoi elementi principali: 
vertice, asse, fuoco e direttrice. Saperla 
disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili a parabole 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una parabola 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
parabola, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela d una retta data 

 Determinare l’equazione di una parabola a 
partire da alcune condizioni.  

 Determinare l’area di un segmento parabolico 

 Studiare le proprietà di un fascio di parabole 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e parabole. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di parabole. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria analitica 

 Conoscere le proprietà ottiche della parabola 
e le applicazioni della parabola in fisica nel 
moto parabolico.  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che hanno come modello  delle funzioni 
rappresentabili con parabole 
 

Argomento La circonferenza 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 
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1-2-3-5  Circonferenza e sua 
equazione 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza 

 Rette tangenti ad una 
circonferenza 

 Fasci di circonferenze 

 Luoghi geometrici: 
coordinate parametriche ed 
equazione cartesiana 

 

 

 

 

 Conoscere la definizione di circonferenza 
come luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana, e saper determinare i suoi 
elementi principali: centro e raggio. Saperla 
disegnare. 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili ad archi di 
circonferenze 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una circonferenza e la posizione 
reciproca di due circonferenze 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
circonferenza in un suo punto,   per un suo 
punto esterno o parallela ad una retta data 
analitica (sia con il metodo del discriminante 

=0 sia con la condizione dist(retta,centro)=r). 

 Determinare l’equazione di una circonferenza 
a partire da alcune condizioni.  

 Determinare l’area di un settore circolare, di 
un segmento circolare e la lunghezza di un 
arco di circonferenza 

 Studiare le proprietà di un fascio di 
circonferenze 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette, simmetrie e circonferenze. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di circonferenze. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che utilizzino circonferenze o archi di 
circonferenza 

Argomento L’ellisse 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Ellisse e sua equazione 

 Ellisse traslata e sua 
equazione canonica 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

 Rette tangenti ad una 
ellisse 

 Fasci di ellissi 
 

 

 

 Conoscere la definizione di ellisse come 
luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana riferita agli assi e al centro O e 
saper determinare i suoi elementi principali: 
vertici e fuochi. Saperla disegnare 

 Conoscere le caratteristiche generali delle 
ellissi traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle 
disegnare 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili ad ellissi 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una ellisse 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
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ellisse, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una ellisse a 
partire da alcune condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio di ellissi 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 

 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di ellissi. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi, anche legati alla realtà e alla fisica,  
che utilizzino ellissi o archi di ellissi 

Argomento L’iperbole 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-5  Iperbole e sua equazione 

 Iperbole traslata e sua 
equazione canonica 

 Posizione di una retta 
rispetto ad una iperbole 

 Rette tangenti ad una 
iperbole 

 Fasci di iperboli 

 Iperbole equilatera 

 Funzione omografica 
 

 

 

 Conoscere la definizione di iperbole come 
luogo geometrico, la sua equazione 
cartesiana riferita agli assi e al centro O e 
saper determinare i suoi elementi principali: 
vertici e fuochi. Saperla disegnare 

 Conoscere le caratteristiche generali delle 
iperboli traslate, saper determinare la loro 
equazione in forma canonica e saperle 
disegnare 

 Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto ad una iperbole 

 Saper calcolare la retta tangente ad una 
iperbole, in un suo punto,   per un suo punto 
esterno o parallela ad una retta data 

 Determinare l’equazione di una iperbole a 
partire da alcune condizioni.  

 Studiare le proprietà di un fascio di iperboli 

 Determinare l’equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, note le coordinate 
parametriche dei suoi punti  

 Conoscere la definizione di iperbole 
equilatera, la sua equazione riferita ai suoi 
assi e quella riferita al suoi asintoti, e saperla 
determinare e disegnare, date alcune 
condizioni. 

 Conoscere e saper disegnare la funzione 
omografica; saper trovare l’equazione di una 
funzione omografica note alcune condizioni 

 Saper  tracciare il grafico di funzioni modulari 
e irrazionali riconducibili ad iperboli e a 
funzioni omografiche 

 Saper risolvere problemi di geometria 
analitica con rette e coniche. 
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 Saper risolvere problemi con punti variabili su 
tratti di iperboli. 

 Saper utilizzare l’algebra nella risoluzione di 
problemi di geometria  

 Saper associare e rappresentare una 
relazione di proporzionalità inversa con 
l’iperbole equilatera.  

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà e 
alla fisica che utilizzino come modelli iperboli 
o archi di iperboli 
 

 

Argomento Esponenziali e logaritmi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Potenze con esponente 
reale 

 Funzione esponenziale e 
sue caratteristiche 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 Definizione di logaritmo. 

 proprietà dei logaritmi. 

 funzione logaritmica 

 Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

 Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni 

 Numero di Nepero, 

 Saper applicare le proprietà dei logaritmi. 

 Saper disegnare grafici delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche e da esse 
deducibili  

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche anche per via 
grafica. 

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà e 
alla fisica con l’uso della funzione logaritmica 
ed esponenziale. 
 

 

 

 

 Strategie didattiche 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la 
lezione frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti; saranno poi 
approfonditi con numerosi esercizi, tratti da diversi testi scolastici, che da un 
lato stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività 
didattica e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite 
e delle diverse procedure risolutive.   
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 

Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
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di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa permetterà agli alunni di chiarirsi eventuali dubbi o 
difficoltà operative. Periodicamente saranno controllati appunti e compiti 
assegnati per casa.    

 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti utilizzati saranno: 
libro di testo in adozione; presentazioni in Power-Point; materiali/documenti 
forniti dall’insegnante (appunti integrativi, esercizi tratti da altri libri, fotocopie 
tratte da altri testi scolastici); materiale reperito in internet dagli studenti o 
assegnato dall’insegnante o fornito dalla casa editrice del testo in adozione 

 

Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo, non solo per gli 
esercizi assegnati, ma come strumento indispensabile per migliorare l’uso del 
simbolismo, del linguaggio e del rigore specifico della disciplina e per favorire 
l’autonomia nello studio.   
Sarà sollecitata anche la visione autonoma di video lezioni, reperibili in siti 
internet indicati dall’insegnante ( come We School) o scelti autonomamente 
dagli studenti. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa (anche a seconda che 
l’attività didattica avvenga in presenza o a distanza), tenendo conto anche di 
quanto previsto per la nuova seconda prova dell’Esame di Stato. Si 
utilizzeranno: 
-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta che per quella orale;  
-verifiche orali, che permettono di verificare anche il rigore logico e la 
proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate 

I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel 
PTOF ed in particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
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competenze  nella didattica digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e 
studenti in attività di didattica a distanza. 

Attività di recupero e di approfondimento 

Gli alunni interessati potranno partecipare alle "Olimpiadi della matematica”  

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, rivedendo in classe alcuni argomenti e assegnando ulteriori 
esercizi agli studenti, ma anche con attività di cooperative learning. E’ 
opportuno ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti.   
Ulteriori attività di recupero o di sostegno/ consolidamento saranno svolte in 
orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o 
brevi corsi di recupero.  

Qui di seguito vengono riportati i contenuti minimi, conoscenze e competenze 
minime di matematica per le classi terze scientifico, concordate dai docenti di 
Matematica e Fisica di questo Istituto: 

   

OBIETTIVI MINIMI, CONOSCENZE E COMPETENZE MINIME 

OBIETTIVI GENERALI  
 conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il linguaggio specifico della 

disciplina.  

 risolvere problemi elementari, di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti studiati, scegliendo e 
applicando correttamente definizioni, teoremi, proprietà e procedure risolutive note. 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

 Saper risolvere equazioni di secondo grado e di grado superiore, disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni.  

 Saper risolvere equazioni e disequazioni modulari e irrazionali di tipologia nota, disequazioni fratte e 
sistemi contenenti tali espressioni.  

 
FUNZIONI 

 Conoscere la definizione di funzione e delle sue proprietà e saperle determinare. Saper leggere il grafico 
di una funzione e dedurre da esso le proprietà della funzione.  

 Saper calcolare il dominio di una funzione razionale, modulare e irrazionale. 

 Saper disegnare il grafico di funzioni polinomiali elementari, polinomiali e definite a tratti  

 

PIANO CARTESIANO E RETTA 
 Conoscere e saper applicare gli strumenti e le tecniche già appresi in relazione al piano cartesiano: 

sistema di coordinate, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione di una retta 
e  significato dei suoi coefficienti.  

 Saper trovare l’equazione di una retta noti due suoi punti oppure noto un suo punto ed il suo coefficiente 
angolare; conoscere e saper applicare la condizione di parallelismo e di ortogonalità tra rette, la distanza 
di un punto da una retta. Saper calcolare l’area di poligoni. 

 Conoscere la definizione geometrica e la rappresentazione tramite equazione di un fascio proprio e 
improprio di rette. 
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CONICHE 
 Conoscere la definizione di parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole e la loro equazione; saper 

calcolare gli elementi notevoli e disegnare il loro grafico. Saper trovare le loro equazioni noti 
alcuni  elementi.  

 Saper identificare la posizione reciproca tra una retta ed una conica. Saper calcolare l’equazione delle 
rette tangenti ad una conica, condotte da punto o noto il coefficiente angolare  

 Conoscere la definizione di iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti e di funzione omografica e saperle 
disegnare. Saper trovare l’equazione di una iperbole equilatera e di una funzione omografica noti alcuni 
loro elementi. 

 Saper disegnare il grafico di funzioni razionali, irrazionali e modulari riconducibili a rette e a coniche 

 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 Conoscere e saper utilizzare le proprietà delle potenze con esponente reale e le proprietà dei logaritmi. 

 Conoscere le proprietà delle funzioni esponenziali e logaritmiche; saper tracciare i loro grafici e quelli di 
funzioni ad essi riconducibili medianti simmetrie, traslazioni e dilatazioni. 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, di tipologia nota. 

 

 

 

Pordenone 18/10/2022   

        prof.ssa Pilosio Susi 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IIID SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni seguono con discreto interesse le lezioni; un gruppo esiguo di 
studenti appare molto motivato e partecipa in modo attivo e costruttivo alle 
attività proposte, apportando contributi positivi e significativi alle lezioni. 
Tuttavia si osserva che per un buon gruppo di studenti il livello di attenzione 
non sempre è costante e duraturo, e necessita di sollecitazioni e richiami.  Un 
terzo gruppo appare più riservato e meno propenso a intervenire se non 
sollecitato. L’impegno e lo studio a casa sembra costante e adeguato solo per 
un gruppo ristretto di studenti. Dalle esercitazioni svolte in classe nel primo 
periodo si è potuto osservare che per un discreto numero di allievi è necessario 
consolidare le abilità di comprensione delle consegne relative ai problemi 
proposti e rafforzare le capacità di impostazione delle procedure risolutive. 
Il comportamento è corretto. 
 

Programmazione per competenze: 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 

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

• Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

• Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

• Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

• Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con 
la situazione problematica proposta 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

• Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale. 

 



L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 
 

PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 

La meccanica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6) 

• Ripasso sulle grandezze e le 
leggi che caratterizzano il moto 
unidimensionale 
• Ripasso sui principi della 
dinamica e loro applicazioni. Forza 
peso e forza elastica 
• Ripasso sul calcolo vettoriale 
• Principi di relatività galileiani. 
Sistema di riferimento inerziale e 
non inerziale. 
• Le trasformazioni di coordinate 
galileiane. Le grandezze invarianti. 
• Legge non relativistica di 
addizione delle velocità 
• Forze fittizie 
• I moti nel piano. Moto circolare 
uniforme; forza centripeta e 
centrifuga. 
• Il principio di indipendenza dei 
moti. Moto di un proiettile. 
• Forze d’attrito radente; forza 
d’attrito viscoso e velocità limite 

 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

- Saper analizzare e  formalizzare 
un problema fisico appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari adeguati 
per la sua  risoluzione 

 
- Saper rappresentare le leggi del 

moto unidimensionale; utilizzarle 
per risolvere problemi di 
cinematica 

- Descrivere le caratteristiche di un 
sistema di riferimento inerziale e 
non; individuare le forze fittizie 

- Descrivere le caratteristiche delle 
forze d’attrito, della forza elastica 

- Formalizzare i Principi della 
dinamica e applicarli alla 
risoluzione di problemi, in cui 
siano presenti le forze analizzate 

- Applicare il principio 
d’indipendenza dei moti per 
risolvere problemi sul moto dei 
proiettili 

Lavoro ed Energia 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7) 

- Lavoro di una forza e la sua 
interpretazione grafica ; 
Potenza di una forza 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 



- Energia cinetica e il Teorema 
dell’Energia Cinetica 

- Conoscere la differenza tra 
forze conservative e non 
conservative 

- Energia potenziale relativa alla 
forza peso e alla forza elastica 

- Legame tra lavoro di una forza 
conservativa e la variazione di 
energia potenziale; Principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica 

- Legame tra il lavoro di forze 
non conservative e la 
variazione di energia 
meccanica 

 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

- Saper analizzare e formalizzare 
un problema fisico appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari adeguati 
per la sua  risoluzione 

 
- Calcolare il lavoro fatto da una 

forza e la sua potenza 

- Analizzare, anche graficamente, 
il lavoro di una forza costante e 
di una forza che dipende dalla 
posizione 

- Verificare che il lavoro di una 
forza conservativa non dipende 
dalla posizione 

- Calcolare l’energia cinetica e/o 
l’energia potenziale posseduta 
da un corpo soggetto alla forza 
peso o alla forza elastica 

- Interpretare le leggi che mettono 
in relazione il lavoro con l’energia 
cinetica e l’energia potenziale di 
un sistema di corpi e utilizzare 
tali leggi per la risoluzione di 
problemi 

- Analizzare il concetto di sistema 
isolato e applicare il Principio di 
conservazione dell’energia alla 
risoluzione dei problemi 

- Discutere in quali problemi 
occorre ragionare, per la loro 
risoluzione,  in termini di energia 
dissipata e lavoro compiuto da 
forze non conservative 

I Principi di conservazione 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 



- Quantità di moto e variazione 
della quantità di moto 

- Impulso di una forza e suo 
significato geometrico; 
Teorema dell’Impulso 

- Principio di conservazione: 
della massa e della quantità di 
moto.   

- Urti elastici, in una o due 
dimensioni 

- Urti anelastici e totalmente 
anelastici 

- Il centro di massa e suo moto 

- Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

- Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

- Saper analizzare e  formalizzare 
un problema fisico appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari adeguati 
per la sua  risoluzione 

 
- Calcolare  la quantità di moto e 

la variazione della quantità di 
moto di un corpo 

- Calcolare  l’Impulso di una forza 
e la forza media; determinare il 
suo legame con la variazione 
della quantità di moto di un corpo 

- Pervenire al teorema 
dell’Impulso a partire dalla 
seconda legge della dinamica. 

- Analizzare la conservazione 
delle grandezze fisiche in 
riferimento ai problemi sul moto 

- Utilizzare i principi di 
conservazione della quantità di 
moto per risolvere problemi, 
anche relativi agli urti  anelastici 
in una e due dimensioni 

- Utilizzare i principi di 
conservazione della quantità di 
moto e dell’energia cinetica per 
risolvere problemi relativi agli urti  
elastici in una e due dimensioni 

- Analizzare il moto del centro di 
massa di un sistema; calcolare la 
posizione e la velocità del cento 
di massa. 

La meccanica dei corpi estesi: la meccanica dei corpi rigidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 



• Moto circolare: grandezze lineari 
e angolari 

• Leggi della cinematica 
rotazionale 

• Corpo rigido e suo Momento 
d’Inerzia 

• Momento di una forza e di una 
coppia di forze 

• Dinamica rotazionale: Secondo 
Principio della Dinamica per il 
moto rotazionale 

• Energia cinetica rotazionale ed 
energia totale di un corpo rigido. 
Principio di conservazione dell’ 
Energia Meccanica 

• Momento angolare. Principio di 
Conservazione del Momento 
Angolare 

• Equilibrio di un corpo rigido 

• Moto traslatorio e rotatorio di un 
corpo rigido 

 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 
• Ricavare e utilizzare grandezze 

cinematiche  angolari in situazioni 
reali. 

• Mettere a confronto il moto rettilineo 
e il moto circolare: evidenziare le 
analogie tra le definizioni delle 
grandezze lineari e angolari 

• Riconoscere analogie tra  le leggi 
della cinematica del moto lineare e 
del moto rotatorio 

• Calcolare le grandezze angolari e 
lineari nel moto circolare e usarle 
per risolvere problemi 

• Calcolare il momento di una forza, 
di una coppia di forze e di più forze 
applicate a un corpo rigido 

• Analizzare la condizione di 
equilibrio di un corpo rigido  e 
risolvere esercizi sull’equilibrio dei 
corpi 

• Calcolare il Momento d’inerzia e 
l’Energia Cinetica di alcuni corpi con 
geometria diversa 

• Calcolare il Momento angolare 

• Formalizzare il Secondo Principio 
della Dinamica per le rotazioni ed 
evidenziare  le sue analogie e 
differenze con il Secondo Principio 
della Dinamica per le traslazioni. 

• Formalizzare il Principio di 
Conservazione del Momento 
Angolare ed evidenziare  le sue 
analogie e differenze con il Principio 



di Conservazione della quantità di 
moto. 

• Descrivere il moto di traslazione e 
rotazione di un corpo rigido 

• Applicare la Seconda Legge della 
Dinamica  e i Principi di 
Conservazione dell’Energia e del 
Momento Angolare per risolvere 
semplici problemi di meccanica 
rotazionale 

La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Grandezze caratteristiche di 
un fluido 

• Ripasso sulla Statica dei fluidi: 
Principi di Pascal, Stevino e 
Archimede 

• Dinamica dei fluidi: portata, 
equazione di Continuità e sue 
applicazioni 

• Equazione di Bernulli e 
saperla interpretare come 
principio di conservazione 
dell’energia 

• Applicazioni dell’equazione di 
Bernulli: effetto Venturi e 
Teorema di Torricelli 

 
 
 
 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 
• Utilizzare alle leggi di Pascal, 

Stevino e Archimede per risolvere 
problemi di statica dei fluidi 

• Utilizzare il modello di fluido ideale 
nello studio del moto di un fluido. 
Mettere in relazione fenomeni e 
leggi  fisiche e riconoscere i limiti di 
validità di tali leggi. 

• Applicare l’equazione di continuità e 
l’equazione di Bernoulli, e le loro 
applicazioni, nella risoluzione di 
problemi relativi al moto di un fluido 
in un condotto di sezione e altezza 
variabili. 

La gravitazione 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 



• Le tre Leggi di Keplero sui 
moti orbitali 

• La Legge delle Gravitazione 
Universale di Newton 

• Campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante 
linee di campo; 

• Conservatività della forza 
gravitazionale; energia 
potenziale gravitazionale 

• Principio di equivalenza: 
massa inerziale e massa 
gravitazionale 

• Orbite dei satelliti attorno alla 
Terra 

• Principio di conservazione 
dell’energia, velocità di fuga e 
buchi neri 

• Eventuale approfondimento. 
Modelli cosmologici: dal 
modello aristotelico-tolemaico 
a quello copernicano. Il 
modello geocentrico: i 

contributi dati da Brahe, 
Keplero e Galilei 
 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 
• Descrivere, anche formalmente, la 

relazione tra forza di gravitazione 
universale, campo gravitazionale ed 
energia potenziale gravitazionale. 

• Mettere a confronto  il campo 
gravitazionale e l’ energia 
potenziale gravitazionale con quelli 
in prossimità della superficie 
terrestre. 

• Utilizzare la legge di gravitazione 
universale per il calcolo della 
costante G e per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla 
Terra 

• Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del concetto di 
campo gravitazionale. 

• Interpretare le leggi di Keplero in 
funzione delle leggi di Newton e 
della legge di gravitazione 
universale. 

• Calcolare l’iterazione gravitazione 
tra due o più corpi, la loro energia 
potenziale. 

• Analizzare il moto dei satelliti 
• Definire la velocità di fuga di un  

pianeta e descrivere le condizioni di 
formazione di un buco nero. 

• Applicare le leggi di Keplero, la 
legge di gravitazione universale e il 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica nella 



risoluzione di problemi relativi al 
moto di pianeti e satelliti 

• Eventuale approfondimento: 
descrivere i diversi modelli 
cosmologici e illustrare analogie e 
differenze 

Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

• Temperatura ed equilibrio 
termico: Principio Zero della 
Termodinamica. 

• Le leggi dei gas ideali: Boyle e 
Gay–Lussac e loro 
rappresentazioni nei piani p-t e 
V-t; l’equazione di stato dei 
gas perfetti. 

• La temperatura in gradi Kelvin 
e lo zero assoluto; il valore 
della costante R 

• Relazioni tra grandezze 
macroscopiche e 
microscopiche alla luce della 
teoria cinetica dei gas. 

• Energia cinetica media di una 
molecola in funzione della 
temperatura T; costante di 
Boltzman 

• Energia interna dei gas 
perfetti. 

• Relazione tra la variazione di 
temperatura di un corpo e la 
quantità di energia scambiata 
con l’ambiente esterno 

• Definizione a analisi di alcune 
grandezze: caloria ed 
equivalente meccanico della 
caloria; calore, calore 
specifico, capacità termica. 
Calorimetro delle mescolanze. 

• I diversi stati della materia e le 
leggi che regolano i 
cambiamenti di stato: calore 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 
• Utilizzare il modello di gas ideale 

come approssimazione del 
comportamento dei gas reali. 
Mettere in relazione fenomeni e 
leggi  fisiche e riconoscere i limiti di 
validità di tali leggi. 

• Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti 
per risolvere problemi sui gas reali 

• Illustrare la teoria cinetica dei gas 
perfetti. Interpretare, dal punto di 
vista microscopico, la pressione 
esercitata dal gas perfetto e la sua 
temperatura assoluta. 

• Descrivere, anche formalmente, il 
legame tra energia cinetica media, 
temperatura assoluta ed energia 
interna di un gas ideale 

• Scegliere e utilizzare le leggi fisiche 
e le relazioni matematiche  
adeguate per risolvere problemi 
relativi al cambiamento di 
temperatura o di stato di un fluido 



latente di evaporazione, 
fusione e solidificazione 

• Meccanismi di propagazione 
del calore 

• Discutere le caratteristiche della 
conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento 

I Principi della termodinamica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

• Conoscere relazioni che 
permettono di calcolare il 
calore scambiato e il lavoro in 
una trasformazione 
termodinamica 

• Calore molare a pressione e a 
volume costante. Relazione di 
Mayer 

• Le trasformazioni 
termodinamiche: isoterma, 
isocora, isobara, adiabatica; 
leggi che le esprimono e 
grafici che le rappresentano 
nel piano di Clapeyron 

• Saper distinguere tra 
trasformazioni reversibili e 
irreversibili 

• Conoscere il Primo Principio 
della termodinamica e 
interpretarlo alla luce del 
Principio di conservazione 
dell’energia 

• Conoscere i diversi enunciati 
del Secondo Principio della 
termodinamica  e 
comprenderne l’equivalenza, 
sapendoli interpretare dal 
punto di vista fisico 

• Macchine termiche e i principi 
fisici che stanno alla base del 
loro funzionamento; 
rendimento di una macchina 
termica 

• Teorema di Carnot e il 
massimo rendimento 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 
• Calcolare le variabili 

termodinamiche che identificano lo 
stato di un sistema termodinamico 

• Calcolare il calore scambiato e il 
lavoro fatto o subito da un sistema 
termodinamico in una qualunque 
trasformazione termodinamica, 
anche ciclica 

• Applicare la relazione di Mayer per 
determinare calore molare a volume 
o a pressione costante 

• Esaminare le principali 
trasformazioni di un gas, isocore, 
isobare, isoterme e adiabatiche e le 
trasformazioni cicliche,  come 
applicazioni del primo principio. 

• Applicare nella risoluzione di 
esercizi il Primo Principio della 
termodinamica e le relazioni 
matematiche appropriate in ogni 
singola trasformazione di stato; 
calcolare la variazione di energia 
interna 

• Applicare nella risoluzione di 
esercizi il Secondo Principio della 



• Definizione di Entropia di un 
sistema, suo significato fisico e 
sue implicazioni. 

• Uguaglianza e disuguaglianza 
di Clausius;  eventuale 
variazione di entropia nei 
processi termodinamici 

• Equazione di Boltzman 

• Terzo Principio della 
Termodinamica 

Termodinamica e calcolare il 
rendimento di una macchina 
termica 

• Descrivere le caratteristiche 
dell’entropia Analizzare alcuni 
fenomeni della vita reale dal punto di 
vista della loro reversibilità o 
irreversibilità 

 

 

OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE MINIME 
 
OBIETTIVI GENERALI  

• Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il 
linguaggio specifico della disciplina; 

• Saper analizzare e formalizzare un problema fisico e saper scegliere e 
applicare correttamente gli strumenti matematici e disciplinari 
(definizioni, leggi, principi, procedure) per la risoluzione di problemi, 
di  tipologia nota, riguardanti gli argomenti studiati 
 
CINEMATICA E MOTI NEL PIANO 

• Conosce e saper applicare le leggi del moto unidimensionale e il 
calcolo vettoriale per descrivere il moto di un corpo in più dimensioni. 

• Conoscere e saper applicare il Principio d’Indipendenza dei moti per 
analizzare il moto parabolico dei proiettili. 

• Conoscere le principali grandezze lineari e angolari della cinematica 
rotazionale e saperle applicare per analizzare il moto circolare uniforme 
e uniformemente vario. 
 
DINAMICA ROTAZIONALE 

• Conoscere le principali grandezze fisiche della dinamica rotazionale e 
saperle applicare per analizzare il moto dei corpi rigidi.  

• Conoscere e saper applicare i Principi della dinamica e i loro analoghi 
per il moto rotazionale. 

• Conoscere e saper applicare il Principio di conservazione del momento 
angolare 
 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

• Conoscere e saper applicare la definizione di quantità di moto, il 
Teorema dell’Impulso ed il Principio di conservazione della quantità di 
moto.  

• Conoscere e saper applicare la definizione di energia cinetica e il 
Teorema dell’energia cinetica 



• Saper distinguere e applicare le proprietà di un urto elastico e 
anelastico 

• Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa; conoscere 
e saper applicare la definizione di Energia potenziale (forza peso, forza 
elastica e gravitazionale). 

• Conoscere e saper applicare la definizione di energia meccanica ed il 
Principio di conservazione dell’energia meccanica. Saper analizzare i 
moti in cui agiscano forze non conservative. 
 
I FLUIDI 

• Conoscere il concetto di pressione e portata nei liquidi. Conoscere e 
saper applicare le principali leggi di idrostatica e idrodinamica. 

• Conoscere e saper applicare l’Equazione di Bernoulli, sapendola 
interpretare come Principio di conservazione dell’energia, e le sue 
applicazioni. 
  
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

• Conoscere e saper applicare le leggi di Boyle, di Gay-Lussac e 
l’equazione di stato dei gas perfetti. 

• Conoscere e saper applicare le definizioni di calore, calore specifico, 
calore latente. 

• Conoscere le proprietà delle principali trasformazioni termodinamiche, 
saper applicare le loro leggi, riconoscere e tracciare i grafici che le 
rappresentano. 

• Conoscere e saper applicare i Principi della termodinamica nelle varie 
formulazioni  

• Conoscere e saper applicare le relazioni che permettono di calcolare il 
calore scambiato, il lavoro e la variazione di energia interna nelle 
trasformazioni termodinamiche rilevanti  

• Saper descrivere il funzionamento di una macchina termica in termini 
fisici e calcolarne il rendimento. 
 
LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

• Conoscere e saper applicare le tre leggi di Keplero. 

• Conoscere e saper applicare la Legge di Newton della gravitazione 
universale. 

• Conoscere il concetto di campo gravitazionale, la sua rappresentazione 
mediante linee di campo, e l’energia potenziale gravitazionale. Saper 
applicare il Principio di sovrapposizione ed il calcolo vettoriale nel caso 
di sistemi in cui interagiscano più masse. 

 
 
 
 



Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 

In relazione agli argomenti trattati saranno previste delle lezioni in laboratorio 
di fisica o all’aperto, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli 
gruppi, in modo da favorire il processo di apprendimento tramite una didattica 
laboratoriale. Quando possibile saranno svolti esperimenti con l’ausilio di 
materiale povero e/o di app dedicate per smartphone. Alcuni esperimenti 
potranno venir proposti come esercitazioni a casa. 

Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente l'importanza 
della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile saranno proposti 
anche semplici esperimenti qualitativi in classe. 
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. 
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, nel secondo 
biennio si darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale, con 
l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dal 
quotidiano. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi, in modo da 
favorire l’apprendimento cooperativo. Per le esercitazioni si farà uso anche di 
app (kahoot, quizizz, playfactile, socrative etc).  Ampio spazio sarà dedicato 
alla revisione/correzione degli esercizi assegnati. 

In relazione ad alcuni argomenti potranno esser proposti degli approfondimenti 
di applicazione delle leggi fisiche studiate alla realtà (La fisica nello sport, la 
fisica in cucina, la fisica nella musica…), da preparare in piccoli gruppi ed 

esporre poi in classe. 

Verrà attivata fin da subito una classe virtuale su Classroom di Google 
Workspace, in modo da poter favorire il processo di apprendimento, 
l’approfondimento, e lo scambio di materiali. 
 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 

- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per 
l’approfondimento personale); 

- materiale vario fornito dal docente; 
- materiale messo a disposizione on line dalla casa editrice; 
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 
- utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 
- software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos…); 



- smartphone o tablet per l’esecuzione di esperienze di laboratorio o 
l’utilizzo di app dedicate per l’esecuzione di alcune esperienze didattiche; 

Google Workspace; 
- applicazioni varie per la didattica (phet, kahoot, quizizz, socrative, 

playfactile …). 
 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 

- orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di 
teoria); interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 

- scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni 
su attività di laboratorio. 

 
Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
 
In caso di ricorso alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto presente 
nel PTOF relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 

- capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
- livello di conoscenza dei contenuti; 
- capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 

complessi; 

- autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
- chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
- capacità argomentative; 
- capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 
- capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
- capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 

fenomeni; 

- lettura critica dei risultati ottenuti; 
- capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
- correttezza formale ed ordine espositivi. 

 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 



di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi. Qualora se ne rivelasse la necessità, 
saranno proposti corsi di recupero. 

 
Attività di approfondimento 
Agli studenti interessati verrà proposta la partecipazione ai "Campionati di 
fisica". 
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 
 



PIANO DI LAVORO  
 

                           
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La maggior parte della classe segue le lezioni con interesse e partecipa alla 
vita scolastica in modo positivo. Durante la lezione curricolare non mancano 
quesiti e domande che rendono viva la lezione  e ciò dimostra l’entusiasmo 
che la classe manifesta per le tematiche proposte.  
Il lavoro domestico di buona parte della classe risulta appropriato anche se 
qualche studente studia in modo discontinuo e senza un adeguato 
approfondimento e una adeguata rielaborazione personale dei contenuti. 
L’attività di laboratorio ha destato particolare interesse, gli studenti hanno 
preso appunti e  stilato una relazione riportando  con precisione i dati raccolti. 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti      

Descrivere la natura delle particelle 
elementari 

Le particelle dell’atomo 

 Radioattività e decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare 

Spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo 

Struttura dell’atomo- cenni 

Individuare gli elementi mediante le 
loro proprietà intensive  

Sistema periodico : proprietà 
atomiche e andamenti  periodici 
Principali famiglie chimiche  

Spiegare la struttura delle sostanze e 
le proprietà fisiche dei materiali 

Legami chimici  
Forma delle molecole 
Teoria VSEPR 
Nuove teorie del legame 
Ibridazione degli orbitali atomici 
Forze intermolecolari 

Denominare i sistemi chimici 
secondo la nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

Classificazione e nomenclatura dei 
composti 

Usare l’unità di misura della quantità 
di sostanza 

Mole e calcolo stechiometrico 

   

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

 Tessuti. Apparato  respiratorio, 
digerente e sistema  muscolare e 
scheletrico 

 Stato solido 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Crosta terrestre : minerali e rocce 

  

 



Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
  

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione formativa sarà attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa sarà effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione presterà attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
Attività di recupero  
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo.    
 
 
 
. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
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Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali 
del disegno 
geometrico e del 
disegno manuale; 
Applicare i sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
Dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere appunti; 
produrre elaborati 
grafici; disegnare e 
schizzare; 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
di solidi e strutture 
plastiche in 2D; 
proiezioni 
ortogonali di figure 
piane e solide.  
Saper confrontare 
e leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
proiezioni 
ortogonali 
utilizzando il 
programma 
Autocad. 
 

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
gli artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici; 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico; 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali semplici. 
 

 
Ascoltare;  
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 
esporre e/o 
redigere testi in 
modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc.  Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
 
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi 
a disposizione; coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei 
disegni e nell’esposizione  orale. 
 
Comunicare 
Comprendere 



Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 
 
Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante supporti 
differenti. 
 
Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 
 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica 
dedicati al disegno con Autocad quest’anno possono comunque  
essere utilizzati dall’intera classe. Il programma di disegno così 
come sotto esposto, nel suo svolgimento, sarà comunque oggetto 
di rivisitazione e/o aggiornamento in itinere qualora le condizioni 
ambientali della loro fruizione venissero meno. Si rimanda quindi 
alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Progettazione di una abitazione residenziale unifamiliare, piante, 
sezione prospetti e arredi. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Umanesimo e Rinascimento 
La riscoperta dell’antichità; 
L’arte e geometria: l’invenzione della prospettiva; 
L’architettura di Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti, Jacopo 
della Quercia, 
La scultura di Donatello; 
La pittura di Masaccio e Beato Angelico; 



Leon Battista Alberti e la sistemazione teorica delle arti; 
L’architettura dell’Alberti: Firenze, Rimini, Mantova; 
Piero della Francesca: la “dolce prospettiva”; 
Sandro Botticelli; 
Antonello da Messina, Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; 
I maestri del Cinquecento 
Leonardo da Vinci; 
Raffaello; 
Michelangelo scultore, pittore, architetto; 
Il Rinascimento a Venezia 
Giorgione e Tiziano; 
Tintoretto e Veronese. 
L’architettura di Andrea Palladio; 
Il Manierismo 
Arte e Controriforma. 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa 
Convid-19) 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; discussione guidata; 
didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati 
didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
Video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario). 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 



 
 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate 
sull’architettura sostenibile 
 
 
Pordenone, 18,10,2022 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3D Scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Docente: Paola Arcuri 

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

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

Conoscere tempi e 

ritmi dell’attività 

motoria riconoscendo 

i propri limiti e 

potenzialità. 

 

Rielaborare il 

linguaggio 

espressivo 

adattandolo a 

contesti differenti. 

 

Rispondere in 

maniera adeguata 

alle varie afferenze 

(propriocettive ed 

esterocettive) anche 

in contesti complessi 

  

 I ritmi dei gesti e 

delle azioni dello 

sport. 

 

Il sistema 

muscolare. 

 

Il movimento come 

prevenzione,  il 

benessere 

psicofisico, il 

controllo della 

postura e della 

salute. 

 

Le tecniche mimico-

gestuali e di 

 

 Riprodurre e saper 

realizzare ritmi 

personali delle 

azioni e dei gesti 

tecnici degli sport 

praticati, saper 

interagire con il 

ritmo del 

compagno. 

Utilizzare piani di 

lavoro per 

incrementare le 

capacità 

coordinative e 

condizionali e per il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Saper applicare le 

regole dello star 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 



per migliorare 

l’efficacia dell’azione 

motoria. 

espressione 

corporea e le 

interazioni con altri 

linguaggi ( 

musicale, coreutico, 

teatrale, iconico). 

bene con un 

corretto stile di vita 

e idonee 

prevenzioni. 

 

 

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali 

della storia dello 

sport. 

Utilizzare le 

strategie di 

gioco e dare il 

proprio 

contributo 

personale 

 

La struttura e 

l’evoluzione dei 

giochi e degli sport 

individuali e 

collettivi affrontati. 

I regolamenti e i 

fondamentali degli 

sport di squadra 

affrontati. 

 

Elaborare 

autonomamente e in 

gruppo tecniche e 

strategie dei giochi 

sportivi  individuali e 

di squadra 

trasferendole a 

spazi e a tempi 

disponibili. 

Cooperare in equipe 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni e le 

attitudini individuali. 

Approfondire la 

tecnica e la tattica 

degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 

regole ed alcuni 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 



gesti di arbitraggio. 

 
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere le 

norme di 

comportamento 

per la 

prevenzione di 

infortuni, del 

primo soccorso 

ed i principi per 

l'adozione di 

corretti stili di 

vita. 

Assumere 

comportamenti 

corretti in 

ambiente 

naturale. 

 

 

I principi di 

prevenzione della 

sicurezza 

personale in 

palestra, a scuola, 

all’aperto. 

 

 

   

Assumere  

comportamenti 

funzionali ed idonei 

alla sicurezza per 

prevenire infortuni 

nelle diverse 

attività, nel rispetto 

della propria ed 

altrui incolumità. 

Mettere in atto 

interventi di Primo 

Soccorso. 

Applicare norme di 

prevenzione 

igieniche-sanitarie 

per il benessere 

psicofisico. 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Mettere in pratica 

comportamenti 

responsabili e 

attivi verso il 

comune 

patrimonio 

ambientale. 

 

Attività  motoria e 

sportiva in 

ambiente naturale. 

 

Sapersi esprimere 

in attività ludiche e 

sportive in 

ambiente naturale, 

nel rispetto del 

comune 

patrimonio 

Intero anno 

scolastico 



 Utilizzare 

conoscenze ed 

abilità TIC per la 

produzione di 

elaborati completi 

ed originali nel 

campo delle 

scienze motorie 

Tecnologia 

applicata allo sport. 

territoriale. 

Imparare ad 

utilizzare attrezzi , 

materiali e 

strumenti 

tecnologici ed 

informatici 

nell’ambito 

sportivo. 

 
Contenuti 

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

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

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

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

studenti con esonero parziale dalle lezioni). 
 
Educazione civica 

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

generale della Classe. 

 

 

Strategie didattiche 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

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

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

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

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

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

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   



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

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

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

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

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

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

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

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

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

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

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

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

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

lavori in classroom, video, ecc… 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

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

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

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

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

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

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

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

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

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

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.   



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

PTOF della scuola                                                                                                     

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

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

argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                           

Alunni esonerati 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                     

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

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

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

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

didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 15 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Gli
studenti  partecipano  in  modo  attivo  e  propositivo  al  dialogo  educativo,
dimostrando un buon interesse alle lezioni.  Il  clima in classe è positivo e
collaborativo.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 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:
● La centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane.
● La testimonianza e l’annuncio del risorto da parte degli apostoli, le prime 

comunità cristiane e i santi martiri.
● Origine e significato della fede cristiana nell’Unità e Trinità di Dio: il credo 

niceno-costantinopolitano.
● Sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna.
● La vita e la morte. L’aldilà: l’anima, lo spirito, gli angeli e i demoni.
● L’uomo e la ricerca della verità; credere o non credere: fede e razionalità. 
● I confini tra magia, superstizione, religione e fede.
● Il cristianesimo e la riforma protestante: Martin Lutero.
● La riforma della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la ricerca 

dell’unità. 
● Radici e fondamenti dell’etica.

Abilità:
● Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità 

della religione cristiana.
● Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare a

quelli relativi agli eventi principali della vita di Gesù.
● Identificare nella storia della Chiesa dal medio evo all’epoca moderna nodi

critici e sviluppi significativi.
● Individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i tentativi operati

per la riunificazione della Chiesa.

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.
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Strategie didattiche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca
personale di materiali a tema; brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti:  libro di testo e altre fonti,  DVD, internet,  Digital  Board,
fotocopie, laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Domande flash; esposizioni di ricerche; riflessioni e relazioni scritte o orali;
questionari; interventi e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  si  baserà  sull'osservazione  continua  e  complessiva  della
corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante; si terrà conto della
partecipazione  al  dialogo  educativo,  alla  pertinenza  degli  interventi,  alla
capacità critica ed elaborativa del pensiero e della capacità di collegamento.
Tale osservazione sarà volta a verificare l'attenzione, la partecipazione critica,
l'apprendimento dei contenuti essenziali, le abilità e le competenze raggiunte.

Didattica Digitale Integrata

A integrazione  della  didattica  in  aula,  durante  l’anno  scolastico  si  potrà
ricorrere  alle  applicazioni  offerte  da  Google  Workspace  for  Education,  in
particolare  a  Google  Classroom  per  la  condivisione  di  materiali,
approfondimenti,  integrazioni  alle  lezioni,  confronti,  domande  e  risposte,
caricamento di elaborati da parte delle studentesse e degli studenti.



 
 

Piano di Lavoro 
 
A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica diventa 
materia di insegnamento obbligatorio. L’ insegnamento, trasversale alle altre 
materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate.  I nuclei 
concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22 giugno 
2020) sono: 
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

-Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del   
patrimonio e del territorio, educazione alla salute 

- Cittadinanza digitale. 

Rientrano nelle ore di Educazione Civica anche la partecipazione degli 
studenti alle Assemblee di Classe, alle Assemblee di Istituto, alle Assemblee 
per l’elezione dei rappresentanti di classe, di Istituto, di consulta. 
 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 

Disciplin
a 

Argomenti/ traguardi di competenza 
/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Storia 
COSTITUZIONE: la Magna Charta. Alle 
origini delle costituzioni occidentali. Dalla 
Magna Charta alla Costituzione italiana 
(Art. 2, 13 e 18). 

Massarut 2 (in 
total
e) 

Primo 
quadrime
stre 
 
no voto 

Filosofia Democrazia, legge e giustizia dal mondo 
antico alla contemporaneità (il rapporto 
verità/giustizia nella riflessione filosofica di 
Parmenide e dei Sofisti; le radici 
socratiche del comportamento 
democratico, riflessioni di Calogero e 
Zagrebelsky) 

Lunardelli 4  primo 
quadrime
stre  

 

 

 

 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

Disciplina Argomenti/traguardi di 
competenza /obiettivi di 

apprendimento 

docente or
e 

periodo 

Scienze Agenda 2030. Energia  nucleare 
e rinnovabile  

Cappella 
 
6 
 

Secondo 
quadrimestre 

Inglese 
Agenda 2030: goals and targets 

Harris 4 I quad. 

Arte Modelli di architettura 
sostenibile 

Bortolin 2 II quad. 

          

 

CITTADINANZA DIGITALE 

disciplina argomenti/traguardi di competenza 

/obiettivi di  apprendimento 

docente ore perio

do 

 Fisica Tecnologie digitali e forme di 

comunicazione. Utilizzo del 

foglio di calcolo (Excel, Fogli 

Google…) 

 Vittor  2  2 

 Matematica  Uso critico e responsabile 

delle fonti per una corretta 

informazione:   “ Dalle bufale 

alla realtà: il ruolo della 

scienza nella vita quotidiana “ 

 Pilosio  1  2 

 Matematica  Norme comportamentali e  Pilosio  5  2 



rischi in rete 

1)La PRIVACY: Come e 

quando nasce la privacy;  Il 

GDPR e il trattamento dei dati 

personali; Le regole del 

GDPR: i principi, le patologie 

e i rimedi( video-intervista a F. 

Faenza) 

2)I RISCHI DELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI. La 

Netiquette. Fenomeni correlati 

con l’uso del web . 

3) E’ LEGALE? I confini tra 

lecito e illecito nell’uso del 

web: video-intervista a F. 

Faenza 

 Italiano Educazione all’uso dei media 

(disordine informativo, ricerca 

online, immagini) 

 Durigon  3  2 

 IRC  La libertà nella 

comunicazione: tempi, 

modalità, contenuti di ciò che 

si dice ai tempi dei social 

network 

 Tagliapietra 1 2 

 


