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PREMESSA FINALE AL PIANO DI LAVORO 

Classe IB scientifico 

 

Situazione conclusiva 

 

La classe I B chiude quest’anno scolastico con ventitré alunni, dieci maschi e 

tredici femmine, avendo perso due alunni in corso d’anno, trasferiti ad altra 

scuola. Si conferma, in questa relazione finale, l’atteggiamento 

complessivamente rispettoso delle persone e degli arredi scolastici segnalato 

nella relazione di inizio anno, mentre meno marcate risultano l’attenzione e la 

curiosità nei confronti delle materie che avevano caratterizzato il gruppo classe 

nelle prime osservazioni degli insegnanti. Si riscontra in particolare una 

partecipazione più sfilacciata e meno omogenea di quanto ci si sarebbe 

aspettati, come se la classe non fosse stata capace di darsi ancora una 

fisionomia propria e definita. Questo atteggiamento si riflette anche nel 

rendimento che, complessivamente, ci si sarebbe aspettato più alto e più 

omogeneo. Evidentemente si dovrà aspettare il prossimo anno scolastico per 

valutare meglio questi ragazzi. In fin dei conti non tutte le classi sono uguali, e 

i ritmi di maturazione possono fare, a questa età, sbalzi in avanti improvvisi, 

spesso e volentieri anche nel periodo di riposo estivo. Confidiamo pertanto che 

le meritate vacanze ci restituiscano allievi più “grandi” e con una rinnovata 

voglia di fare, che a volte è venuta a mancare, soprattutto nell’ultimo periodo, 

al netto di una fisiologica stanchezza da “fine anno”. I risultati conseguiti sono 

comunque complessivamente più che sufficienti in tutte le materie, nonostante 

il ritardo nell’avvio dello studio di matematica e fisica, che ha costretto la classe 

a ritmi un po’ serrati nella seconda parte dell’anno.  

   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 

 

Si ricorda qui che, considerata la situazione di partenza della classe e sulla 

base di quanto già stabilito dal PTOF, nonché a monte considerando le 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardanti le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente e gli assi culturali previsti 

dal D.M. 139 del 22 agosto 2007, i docenti si erano proposti di perseguire nel 

corso dell’anno scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni, con 



particolare riferimento alle competenze denominate come “imparare ad 

imparare” e “collaborare e partecipare”, così declinate: 

 

• Assieme ad un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 

responsabile, stimolare il dialogo e la partecipazione in classe, sempre 

educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 

tolleranza e alla collaborazione; 

 

• Stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 

incoraggiando l’intervento durante le attività didattiche con domande 

pertinenti e utili; 

 

• Cominciare a costruire un metodo di studio efficace, costante e 

approfondito, migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione 

del proprio impegno; 

 

• Acquisire una ricchezza lessicale adeguata, con un conseguente uso di 

linguaggi appropriati e specifici per le diverse discipline; 

 

Va da sé che, per quanto premesso al paragrafo “situazione finale”, non tutti 

gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, ma che comunque gli stessi 

riguardano competenze che si possono declinare a livelli diversi quantomeno 

per l’intero biennio, e che quindi un’analisi più dettagliata va di necessità 

rimandata al prossimo anno scolastico. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO  

Le metodologie seguite dai docenti sono state le più svariate, con particolare 

attenzione alle lezioni dialogate, ai lavori di gruppo e al cooperative learning. 

Inoltre, come si vedrà qui di seguito, la classe è stata impegnata in diversi 

progetti che hanno comportato uscite e approcci variegati alle materie, con 

attività che hanno richiesto approfondimenti personali, ricerche in rete, uso dei 

laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi.  

 

Non sono state avviate nel corso dell’anno attività di recupero al di fuori 

dell’orario scolastico mattutino, poiché non si sono riscontrati livelli diffusi di 

scarso rendimento tali da renderle necessarie.  



 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state costanti, con cadenza più o meno mensile, ed in 

congruo numero. Si ricorda in questa sede che la valutazione finale è il risultato 

non solo delle prove ufficialmente registrate, ma anche dell’interesse, della 

partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 

classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 

in base al livello di partenza. 

 

 

PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

La classe ha partecipato alle seguenti attività didattiche: 

• Pordenonelegge: partecipazione all’incontro con Nicola Gardini “Ovidio, 

la bellezza di leggere un classico”; partecipazione a “Campiello Giovani”; 

• Uscita ad Andreis e Montereale Valcellina nell’ambito del progetto “Alla 

scoperta del territorio”;  

• Partecipazione ad Adotta uno spettacolo, “Io ci sono”, dall’omonimo 

romanzo di Lucia Annibali e Giusi Fasano; 

• Visita alle mostre “Bookart” presso la Biblioteca Civica, “Pordenone, una 

città dipinta” e “Icons of the Art” presso la galleria d’arte H. Bertoia; 

• Partecipazione alla conferenza-spettacolo “Fisica Sognante” con 

Federico Benuzzi; 

• Partecipazione all’incontro con Sami Modiano, reduce dal campo di 

sterminio di Birkenau; 

• Partecipazione alla conferenza “A scuola con le Frecce Tricolori” 

• Partecipazione al progetto “The Italian-Indian smile exchange”; 

• Scambio con la High School della Base militare di Aviano (uno studente) 

• Viaggio d’istruzione ad Arta Terme (2-5 maggio c.a.) 

• Partecipazione alle olimpiadi di matematica e fisica 

 

 

 

 

Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Giulia Bozzola 
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CLASSE 1ª Bs 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2017-2018 
ITALIANO 

 

Insegnante: Stefano Briguglio 

 
1. RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti, legati alla specificità della disciplina: la classe è parsa 
abbastanza interessata ai contenuti ma non sempre (e, comunque, non 
sempre uniformemente) ricettiva nei confronti degli argomenti proposti; in 
classe si è vissuto innegabilmente un clima sereno ma non sempre produttivo 
e, quindi, molto meno proficuo di quanto avrebbe potuto essere; la 
convivenza è stata comunque gradevole anche se distrarsi e chiacchierare 
col compagno di banco è stata una condizione diffusa. L’atmosfera, nel 
complesso, è risultata positiva, quasi mai dispersiva: perlopiù, non è stato 
necessario ripetere indicazioni e consegne più volte. Nel corso dell’anno, 
come detto, non si sono assegnati provvedimenti punitivi tranne in un caso 
(un tema punitivo), assegnato per la superficialità del gruppo nell’effettuare la 
raccolta differenziata. 

Dal punto di vista delle conoscenze culturali e disciplinari, la classe ha 
acquisito una preparazione di livello, nella media, più che sufficiente: nel 
dettaglio, circa metà della classe è sufficiente o più che sufficiente; altrettanti 
hanno valutazioni discrete; un paio di casi di profitto buono; altrettanti gli 
insufficienti o i non del tutto sufficienti. Distinguendo più specificamente i 
singoli comparti della preparazione, è emerso con evidenza che i ragazzi 
sono decisamente più fragili in quello denominato “Riflessione sulla lingua”, 
cioè nelle conoscenze teorico-grammaticali (permangono diversi casi di 
allievi/e cui sfuggono ancora numerosi errori di ortografia), da cui consegue – 
in generale, nelle prove scritte - una minor sicurezza espressiva ed una minor 
efficacia espositiva, legate alla limitatezza del lessico specifico (ripetizioni, 
vocaboli inadeguati, etc.). Questa “fragilità” è legata anche ad un fattore, la 
poca abitudine alla lettura spontanea di alcuni (soprattutto tra i ragazzi). Nel 
comparto denominato ”Educazione letteraria”, invece, i risultati sono parsi più 
sicuri: nello studio dell’analisi del testo narrativo, gli esiti hanno raggiunto 
livelli adeguati e, perlopiù, soddisfacenti. Infine, nel comparto delle “Abilità 
linguistiche”, gli allievi sono stati sottoposti ad un massiccio lavoro di 
esercitazione che li ha portati a confrontarsi di frequente coll’azione correttiva 
dell’insegnante. In quest’ambito, gli esiti di classe sono stati, nella media 
pienamente sufficienti, con una parte maggioritaria del gruppo autonoma ed 
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in grado di realizzare compiutamente un elaborato rispettoso dei criteri di 
pertinenza alla consegna, coerenza interna e, quasi sempre, correttezza 
formale.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
generale di soddisfazione: tale risultanza è il prodotto dell’appagante rapporto 
tra impegno profuso nel lavoro per la e nella classe – in termini di test 
d’ingresso, compiti scritti, compiti scritti validi per l’orale o prove “speciali” 
come le “Olimpiadi dell’Italiano” (22 in totale), cui vanno aggiunte le prove di 
recupero per insufficienza (altre 7) – e risultati da essa conseguiti. La 
sensazione conclusiva è che la maggior parte della classe abbia saputo 
cogliere l’occasione educativa per crescere, per progredire, per misurarsi e 
per cercare la propria personale promozione. Fa eccezione, ovviamente, una 
porzione del gruppo, non ristretta (circa un terzo), che è arrivata a fine anno 
presentando un profilo scolastico ancora a tratti deficitario (carenze formali, 
qualche difficoltà di elaborazione logica ed ordinata del pensiero, da cui sono 
derivate conseguenti difficoltà nel rispondere compiutamente alle consegne e 
nel formulare ad esse risposte saldamente pertinenti; impegno sporadico o, 
comunque, opportunistico; basso livello di attenzione in classe; scarsa cura 
della qualità del proprio  materiale di studio; carente partecipazione al lavoro 
in classe; senso di responsabilità inadeguato agli obiettivi didattici prefissati, 
rendimento scolastico altalenante) e che, per queste caratteristiche, ha 
conseguito una valutazione solo ai limiti della sufficienza. 

 
2.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi educativi, si 

rimanda alla “Premessa”.  
 
2.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 1^Bs ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 1° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
2.2.1 ARGOMENTI SVOLTI 
 
ARGOMENTO 1 – ABILITÀ LINGUISTICHE (LAB. DI SCRITTURA) 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-contraddizione 
- correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 

lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche di: 
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- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- scheda – libro (cenni) 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- scheda - libro 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito delle abilità linguistiche: 
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto e orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- consapevolezza delle differenze nel registro linguistico tra 
comunicazione scritta ed orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, della 
correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali. 

 
ARGOMENTO 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA) 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, 

congiunzione) 
- funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione, predicato, 

complemento) 
- principali tipi di complementi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito della riflessione sulla lingua: 
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 
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ARGOMENTO 3 – EDUCAZIONE LETTERARIA (ANALISI TESTO 
NARRATIVO) 

CONOSCENZE: 
Definizione del concetto di base di: 
- analisi del testo in prosa 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- struttura narrativa e fasi narrative (esordio, peripezie, spannung e 

scioglimento) 
- scomposizione in sequenze 
- sequenza e macrosequenza 
- tipi di sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogate) 
- fabula e intreccio 
- analessi e prolessi 
- schema narrativo 
- tipi di inizio (in medias res) 
- tipi di fine (aperto, a sorpresa) 
- personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, comparsa) 
- tipologia dei personaggi (statici, dinamici) 
- ruoli e funzioni dei personaggi (oggetto, oppositore, destinatario) 
- presentazione dei personaggi (diretta, indiretta, mista) 
- personaggi “tipi” e individui 
- aspetti del personaggio (caratterizzazione fisica, sociale, psicologica ed 

ideologica) 
- spazio (luoghi, funzione, qualità, dimensione) 
- tempo (collocazione cronologica, tempo della storia/tempo del racconto) 
- forme della durata narrativa (ellissi, sommario, scena, pausa, 

digressione) 
- il ritmo narrativo 
- il patto narrativo 
- autore, narratore, voce narrante e punto di vista 
- narratore interno/esterno 
- la focalizzazione e le sue tecniche 
- tipi di focalizzazione (“zero”, interna, esterna, mista) 
- parole e pensieri dei personaggi 
- tipi di discorso (diretto legato/libero, indiretto legato, soliloquio, 

monologo, flusso di coscienza) 
- lingua e stile (lessico, sintassi, punteggiatura) 
- il ritmo stilistico 
- i registri espressivi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi del testo in prosa 
- scheda di analisi di un romanzo 
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CAPACITÀ: 
Nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare e interpretare un testo narrativo in prosa, 

applicando ad esso i meccanismi di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
il più possibile critico di fronte ad essi.  

Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 
coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche ed il copioso 
materiale di studio prodotto dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; 
tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso qualche limitata esclusione: 1) 
nessuna ora è stata dedicata alla definizione del concetto di Epica greca e 
romana né alle nozioni teoriche sui poemi omerici, Iliade ed Odissea, o su 
quello virgiliano, Eneide, (trama, personaggi, caratteri generali); 2) nessuna 
ora è stata dedicata alla classificazione del romanzo ed alla sua suddivisione 
in generi (suspense, horror, poliziesco, spionistico, realistico, d’ambiente, 
psicologico, etc.); 3) nessuna ora è stata dedicata alla tecnica di riassunzione 
e parafrasi.  

Questa porzione conclusiva di programma non è stata svolta per una 
serie di concause oggettive e riscontrabili: in primo luogo, la concomitanza 
imposta da alcune attività complementari, di interesse comune anche ad altre 
materie, svolte dalla classe in orario curricolare, insieme alla coincidenza 
d’orario di iniziative o eventi estemporanei, legati ad àmbiti disciplinari diversi 
dall’Italiano (8 ore); poi, la necessità di concedere ore per assemblee e di 
dedicare ore al dibattito ed al confronto in classe per affrontare 
occasionalmente qualche tema di stringente attualità ma, soprattutto, per 
comunicare sistematicamente agli allievi, anche tramite i rappresentanti, le 
risultanze dei vari C.d.C., nell’intento preciso di discutere e affrontare con loro 
le questioni emerse in essi, soprattutto nella prospettiva di abituare la classe 
all’abito mentale dell’autovalutazione e della valutazione professionale dei 
propri docenti (9 ore); inoltre, l’importanza e lo spazio accordati in classe alla 
fase di correzione delle prove scritte, mediante numerosi momenti di 
restituzione, analisi e commento collettivi degli elaborati (32 ore); e, ancora, 
la volontà precisa e programmatica, da parte del docente, di sottoporre i suoi 
allievi ad un’azione di verifica in classe, puntuale ed assidua, sia tramite 
compiti scritti (16 ore) sia prove orali (26 ore, miste di interrogazione e 
spiegazione); infine, la scelta di principio di privilegiare sempre e comunque il 
criterio qualitativo su quello meramente quantitativo, nella selezione degli 
argomenti e l’esercitazione in classe con correzione collettiva degli esercizi 
assegnati per casa; e, da ultima, la strategia didattica, attuata come prassi 
frequente, di far ricorso alla lezione “a ruoli invertiti”: questa strategia – com’è 
noto – da un lato presenta l’innegabile vantaggio di porre l’allievo sempre 
come protagonista ad illustrare i contenuti ai compagni; dall’altro, però, essa 
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presenta l’ineliminabile svantaggio di allungare nettamente i tempi di 
svolgimento del programma.  

Preme sottolineare che queste esclusioni (epica greca e latina, 
classificazione dei generi letterari, riassunto e parafrasi) non comporteranno 
per la classe significative lacune nei contenuti poiché quasi tutto ciò che non 
è stato svolto in classe durante l’anno (in particolare, la classificazione del 
romanzo e la sua suddivisione in generi (suspense, horror, poliziesco, 
spionistico, realistico, d’ambiente, psicologico, etc.), s’è tradotto in consegna 
estiva ed il materiale prodotto dagli allievi (appunti scritti circostanziati, presi 
dal libro di testo) sarà oggetto di verifica al rientro a scuola dopo le vacanze; 
mentre le tecniche di stesura del riassunto e della parafrasi saranno nel 
programma del secondo anno. 

 
3.1 STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana): questa strategia 

pone l’allievo al centro dell’azione didattica, “attore” della propria 
performance, ad illustrare i contenuti ai compagni, mentre la classe è intenta 
ad ascoltare ed integrare con eventuali interventi aggiuntivi e correttivi ed il 
docente è impegnato a sorvegliare l’esposizione, la correttezza e la 
completezza della lezione e ad istituire e suggerire eventuali analogie e 
differenze tra argomenti affini; 

 
3.2 STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e materiale in fotocopia; 
- dizionari ed opere di consultazione; 
- computer di classe. 
  
3.3 STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: ogni allievo ha affrontato 

– come minimo - diciassette compiti scritti in classe d’Italiano (tra test 
d’ingresso e compiti in classe). In generale, ogni allievo ha poi dovuto 
sostenere una massiccia dose di esercitazioni ed assegnazioni domestiche, 
programmate o punitive (cinque, che possono essere diventate anche dodici 
nel caso si sia resa necessaria la prova di recupero per insufficienza) che, 
realizzate e consegnate a scadenza, sono poi state puntualmente valutate ed 
i cui esiti sono stati inseriti tra i voti validi per l’orale. 

Nel novero delle prove scritte, in classe o per casa, sono state richieste 
tipologie di elaborato piuttosto diversificate: le tipologie, in assoluto, più 
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adottate sono state il questionario di analisi e di comprensione del testo 
narrativo (quattro) ed il tema (otto), diversificato di volta in volta in base al 
genere (descrittivo o riflessivo) o in base all’argomento (d’attualità o 
personale); infine, la scheda-libro di un romanzo (come assegnazione estiva); 
ma anche prove strutturate di Grammatica (sette), come questionari a 
risposta multipla, a risposta aperta, test ed esercizi di riempimento. 

Le verifiche orali sono coincise con le quotidiane lezioni “a ruoli invertiti”, 
alle quali si sono aggiunte interrogazioni tradizionali, consistenti in domande 
orali o correzione in classe di compiti assegnati per casa; sono stati registrati 
con valutazione positiva anche gli interventi, giudicati particolarmente 
pertinenti e puntuali; ha costituito un momento di valutazione anche il 
saltuario controllo dei quaderni, di cui sono stati giudicati l’ordine e la 
completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni orali sull’allievo, riducendo 
sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi fraintendimenti ed 
ha consentito all’allievo stesso – per contro –  di avere a disposizione più 
momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

 
3.4 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: si sono usate tanto valutazioni di eccellenza (9/10 e 10) 
quanto valutazioni scarse (3). In particolare, non s’è mai usato il voto minimo 
(2), previsto per sanzionare eventualmente una condotta sleale durante le 
verifiche; non di meno, s’è usato l’altro voto minimo (3): all’orale, per 
registrare una condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di 
un compito ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente 
sbagliato o, infine, di una mancata consegna domestica. S’è anche 
concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la presenza di 
una sola valutazione scarsissima (3), solo se ricevuta per mancata consegna, 
non avrebbe avuto effetto sulla media finale; al contrario, tale valutazione 
pesantemente negativa avrebbe avuto peso nella media finale, qualora 
l’allievo fosse risultato recidivo, cioè nel caso di ripetute mancate consegne. 
Quando l’esito delle prove scritte in classe è risultato insufficiente, è stata 
attuata – frequentemente - una prassi di recupero, concordando cogli allievi 
una nuova consegna: lavorando sul testo del compito fallito (di cui l’allievo o 
riceveva copia vergine fornita dal docente per poterlo rifare a casa o di cui 
era tenuto a fare una foto, su autorizzazione del docente), lo studente è stato 
invitato a svolgerlo nuovamente per casa, limitatamente alle parti risultate 
insufficienti, ed a riconsegnarlo all’insegnante a distanza di una settimana. Il 
nuovo voto, ottenuto dall’allievo nella prova di “riparazione”, è stato inserito, 
per prassi, tra quelli orali e per esso è stato posto un tetto massimo di voto, 
pari a 8/10. 



a.s. 2016-2017 

Nel corso nell’anno, non è stato attuato alcun corso di recupero 
pomeridiano in Italiano; in compenso, gli allievi hanno avuto a disposizione 
l’insegnante a scuola, in orario pomeridiano per l’attività di sportello, di cui 
non hanno fatto richiesta per 1 ora. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
suggerito espressamente agli allievi di tenere aggiornata una sorta di 
personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica del compito, 
corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio per esteso). 
Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato esplicita 
autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente tutte le 
loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, e di 
tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, viceversa, 
lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da un lato, 
unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi sempre la 
puntualità e trasparenza della comunicazione. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne le motivazioni, in aggiunta al giudizio riportato per iscritto; 
programmare le prove con adeguato anticipo, trascriverle nell’agenda del 
registro elettronico, evitare la coincidenza nello stesso giorno delle verifiche 
scritte di Italiano con quelle di altre materie e riconsegnare gli elaborati, 
oggetto della prova scritta, corretti e corredati di un apparato di indicazioni 
“positivo”. L’insegnante infine, salvo qualche eccezione, è riuscito a restituire 
le prove corrette entro le due settimane dalla data di conclusione della prova 
stessa. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico, che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: i 23 studenti della 1^ 
Bs hanno avuto in restituzione, come minimo, 22 prove corrette d’Italiano 
ciascuno, per un totale di 588 elaborati valutati (circa 25 a testa). 

Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti 
voci significative: 

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali: 
- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
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- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
4. ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 
La classe non ha partecipato ad iniziative “speciali” o concorsi, 

specificamente legati all’àmbito disciplinare dell’Italiano. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe : 1BS 
Materia : latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione finale 
Le conoscenze pregresse di analisi grammaticale e logica hanno permesso agli allievi 
di affrontare con una certa disinvoltura l’approccio alla nuova disciplina. Il livello 
raggiunto nella tecnica di traduzione è più che sufficiente, per quasi tutti gli allievi. 
Le capacità espressive sono discrete. Il clima in classe è sempre stato positivo anche 
se la partecipazione ha dovuto essere spesso sollecitata dall’insegnante, soprattutto 
nel secondo quadrimestre. Il comportamento è stato, generalmente, quasi sempre 
corretto.  
Programmazione per Competenze 
E’ stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze : 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 
- padroneggiare le strutture della lingua latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa; 
- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

          Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna; 
- correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 
traduzione; 
- ripasso della grammatica con domande a tutta la classe. 
 Strumenti 

- Libro di testo (N.Flocchini, P.Bacci, M.Moscio, Lingua e cultura latina, 
Bompiani); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali.  



Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) sono state due nel primo quadrimestre e 
quattro  nel secondo. Le valutazioni orali sono state due nel primo quadrimestre e 
tre nel secondo. Gli allievi sono stati valutati sia nella conoscenza della teoria sia 
nella tecnica della traduzione a prima vista. Nelle verifiche scritte si è valutato il 
livello di comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme 
morfosintattiche. Nelle valutazioni orali sono state prese in considerazione la 
pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, 
l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale ha tenuto inoltre conto dei 
seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali sono stati comunicati immediatamente 
agli allievi e registrati dalla docente nel registro elettronico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe. Alcuni allievi hanno 
seguito un corso di recupero di latino (circa 10 ore) a cavallo tra primo e secondo 
quadrimestre. È stata inoltre segnalata la possibilità di prenotarsi lo “Sportello 
didattico” con gli insegnanti disponibili. 
 
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 
Accoglienza: il latino nell’italiano 
Fonetica: l’alfabeto latino, vocali, dittonghi, sillabe, quantità vocalica e sillabica, 
come si legge il latino 
Preliminari sul verbo: il verbo in italiano e in latino 
Verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, modi e tempi, persona e 
numero, le coniugazioni 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente e imperfetto, infinito 
presente 
Preliminari sul nome: il nome in italiano e in latino 
Tema e terminazione, genere e numero, il caso, la declinazione 
I declinazione 
PROCEDURALE PER LA TRADUZIONE : come si procede per tradurre correttamente 
dal latino all’italiano 



Il verbo sum e possum 
La frase passiva  
II declinazione 
Aggettivi della I classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
Verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo 
Imperativo presente e futuro (attivo e passivo) 
Principali complementi 
II QUADRIMESTRE  
III declinazione 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 
Verbi composti 
Verbo eo 
Aggettivi della II classe 
Indicativo perfetto attivo e passivo  
IV declinazione  
V declinazione 

 
 
L’insegnante      
Elisa Giacon 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 
Classe: 1BS 
Materia: storia e geografia 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della classe 
Gli allievi hanno mostrato un approccio generalmente positivo nei confronti della 
materia: durante le lezioni non è mai mancata l’attenzione, anche se gli allievi non 
sempre sono intervenuti partecipando in maniera attiva alla lezione. Le conoscenze 
sono mediamente discrete. Le capacità espressive sono più che sufficienti; rimane 
da affinare l’uso del lessico specifico. Il clima in classe è stato sereno e improntato al 
dialogo. Il comportamento è stato generalmente corretto.  
E’ stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze : 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali: 

-Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano; 
-Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) 
ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le differenti aree 
geografiche;  
-Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in relazione 
alla propria esperienza personale. 

    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico: 

    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
-leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati.       

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica: 

-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali; 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei sistemi 
informatici; 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema; 
-Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 



- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico. 

    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
-leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati.   
Strategie didattiche 

- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 
- ripasso della materia con domande a tutta la classe. 

Strumenti didattici 
- Libri di testo (Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e P.Cadorna, ed. La 
Scuola); 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali.  
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche orali sono state due di storia e una di geografia nel primo quadrimestre 
e una di geografia e due di storia nel secondo. Gli esiti delle verifiche sono stati 
riportati nel registro elettronico. Nell’esposizione orale si è tenuto conto della 
proprietà di linguaggio, della precisione e della ricchezza dell’informazione, della 
capacità di individuare collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. 
Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di: 

- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale  
E’ stata dedicata alla geografia, per tutto l’anno scolastico, un’ora alla settimana. 
Questo ha portato a un rallentamento nello svolgimento del programma di storia, 
che, rispetto alla programmazione iniziale, è stato ridotto.   
STORIA 
Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, Erodoto e 
Tucidide 
Il mondo greco: dal palazzo alla polis 
Sparta e Atene 
Le guerre persiane 
Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 



 
GEOGRAFIA 
I QUADRIMESTRE 
L’Oceania 
I parchi australiani  
Ayers Rock 
Gli Aborigeni 
Il surf   
La scuola dell’aria 
The Flying doctors  
Sidney  
Le città piu important 
Il tour dell’Australia 
 
II QUADRIMESTRE 
America centrale:  
Giamaica 
Panama 
Messico 
L’America Meridionale: 
Brasile 
Colombia 
Cile 
Perù 
Uruguay 
Venezuela 
Argentina 
Bolivia 
Ecuador 
 
 
       L’insegnante     
       Elisa Giacon 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Situazione culturale finale della classe  

La preparazione di questi studenti alla fine di questo anno scolastico è soddisfacente 

e adeguata a una classe di primo anno. Allo stato attuale sono in grado di 

comprendere messaggi orali di uso quotidiano, e di leggere testi che riguardino la 

vita e gli interessi dei loro coetanei di lingua inglese. Sono in grado di sostenere una 

conversazione di base su argomenti conosciuti, e di scrivere messaggi sotto forma 

di lettera o e-mail, di compiere delle ricerche personali e di illustrarle. Possiedono un 

discreto vocabolario e una conoscenza adeguata degli argomenti grammaticali 

proposti durante l’anno. Sono abbastanza vivaci e attivi, seguono con piacere le 

lezioni e vi partecipano in maniera adeguata, sempre nel rispetto del ruolo e del 

lavoro dell’insegnante.  

La programmazione dell’anno si attiene a quella elaborata dal dipartimento di 

lingue straniere, e si elencano qui di seguito solamente le attività aggiuntive 

non presenti nella suddetta programmazione.   

• La classe è stata coinvolta in un’attività di scambio epistolare con la 

Junior Dwarakanath Naidu school di Bangalore, una scuola indiana per 

adolescenti disagiati sostenuta dal volontariato. Il progetto, che abbiamo 

chiamato “The Italian Indian smile exchange”, ha previsto che i nostri 

studenti rispondessero alle lettere che erano state loro inviate da quella 

scuola. Si è inoltre organizzato un incontro con Crrie Gamble, promotrice 

dell’iniziativa, che ha svolto un incontro per gli studenti coinvolti nel 

progetto.  

• Rock or feather? Debates. Gli allievi hanno dovuto sostenere piccoli 

dibattiti difendendo l’argomento dato nei confronti del proprio opposto; 

• PPT presentations: inventions and discoveries; the treat of a lifetime; 

Strumenti didattici: 

Gli strumenti didattici sono stati quelli della lezione frontale, del lavoro di 

gruppo, della ricerca, della collaborazione tra studenti per l’apprendimento 

delle conoscenze sviluppate in classe. Grande importanza è stata data al 



quaderno personale degli studenti, che rappresenta il percorso attraverso il 

quale l’allievo si riconosce nel proprio lavoro. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche hanno avuto strutturazione diversa a seconda del lavoro proposto. 

Per questo anno scolastico, è prevalsa la somministrazione di test atti a 

misurare le conoscenze strettamente linguistiche per quel che riguarda la 

valutazione scritta. La valutazione orale è stata fatta prevalentemente 

attraverso l’elaborazione di ricerche personali poi proposte alla classe.  

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno, della 

partecipazione e della progressione nell’apprendimento e non sono state 

sottovalutate eventuali condizioni personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa ha determinato la valutazione quadrimestrale. 

 

 

 

Pordenone, giugno 2018 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 
Classe: 1B scientifico

Materia: MATEMATICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2017/2018

SITUAZIONE DELLA CLASSE

L’attività didattica è stata condizionata dall'ingresso in aula della docente 
solamente a fine ottobre: questo ritardo ha portato al non completamento del 
programma preventivato nel piano di lavoro. Rimane quindi non trattata l'unità
su parallelogrammi e trapezi.
L'atteggiamento degli studenti durante le lezioni è stato piuttosto diversificato:
solamente alcuni allievi hanno partecipato attivamente alle lezioni, con 
interventi positivi ed entusiasmo nei confronti della materia, mentre la parte 
restante della classe ha assunto un atteggiamento più superficiale. 
Alcuni studenti hanno lavorato con assiduità e costanza, raggiungendo ottimi 
risultati, mentre altri hanno lavorato in maniera saltuaria. Un gruppo ridotto di 
alunni mostra ancora delle significative debolezze nell'uso degli strumenti e 
dei metodi propri di questa disciplina. 
Si evidenzia però la presenza di un gruppo di studenti dotati di brillanti 
capacità logico-matematico-deduttive. 
Le lezioni si sono svolte in maniera regolare e il comportamento tra allievi e 
nei confronti dell'insegnante è stato educato e rispettoso. 

OBIETTIVI E COMPETENZE

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 2007
che  comprende  il  documento  “Saperi  e  Competenze  per  il  biennio  delle
superiori”.
Competenza 1:  Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Competenza 2: Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando

invarianti e relazioni.
Competenza  3: Individuare  le  strategie  appropriate  per  la  soluzione  di

problemi.
Competenza  4:  Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e

ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni  grafiche,  usando  consapevolmente  gli
strumenti  di  calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.



PROGRAMMA SVOLTO

Unità               Competenze       Conoscenze                    Abilità
Titolo 1 2 3 4
Gli insiemi

Modulo trasversale

Il significato dei 
simboli utilizzati nella 
teoria degli insiemi.
Le operazioni tra 
insiemi e le loro 
proprietà.

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme.
Eseguire operazioni tra 
insiemi.
Determinare partizioni in
un insieme.

La logica

Modulo trasversale

x x Proposizioni.
Connettivi logici.
Proposizioni e 
connettivi logici.
Quantificatori.

Riconoscere le 
proposizioni logiche.
Eseguire operazioni tra 
proposizioni logiche, 
riconoscendone il valore
di verità.

Monomi e 
polinomi

x x x I monomi e i polinomi.
Le operazioni e le 
espressioni con i 
monomi e i polinomi.
I prodotti notevoli.
Il teorema di Ruffini.

Tradurre dal linguaggio 
parlato al linguaggio 
algebrico.
Isolare una delle 
incognite in 
un’espressione 
algebrica e viceversa.
Sommare 
algebricamente monomi.
Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi.
Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi.
Semplificare espressioni
con operazioni e 
potenze di monomi e 
polinomi.
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra monomi.
Applicare i prodotti 
notevoli.



30 ore
Eseguire la divisione tra 
due polinomi.
Applicare la regola di 
Ruffini.

Le equazioni 
lineari

20 ore

x x x Le identità.
Le equazioni.
Principi di 
equivalenza.
Equazioni determinate
indeterminate e 
impossibili.

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità.
Stabilire se un valore è 
soluzione di una 
equazione.
Applicare i principi di 
equivalenza alle 
equazioni.
Risolvere e discutere 
equazioni intere, fratte, 
numeriche, letterali.
Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi.

La scomposizione 
in fattori e le 
frazioni algebriche

35 ore

x x La scomposizione in 
fattori dei polinomi.
Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le 
frazioni algebriche. 
Le condizioni di 
esistenza di una 
frazione algebrica.

Scomporre un polinomio
in fattori: raccoglimento 
a fattor comune, 
riconoscimento di 
prodotto notevole, 
metodo di Ruffini.
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra polinomi.
Determinare le 
condizioni di esistenza 
di una frazione 
algebrica.
Semplificare frazioni 
algebriche.
Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche.
Semplificare espressioni
con le frazioni 
algebriche.

Le disequazioni 
lineari

x x x Le disuguaglianze 
numeriche.
Le disequazioni e i 
principi di equivalenza.
Disequazioni sempre 
verificate o impossibili.
I sistemi di 

Saper applicare i principi
di equivalenza alle 
disequazioni.
Saper risolvere 
disequazioni intere e 
fratte.
Saper risolvere sistemi 



15 ore

disequazioni. di disequazioni.
Saper utilizzare le 
disequazioni per 
risolvere problemi.

Introduzione alla 
geometria
euclidea

5 ore

x x Definizioni, assiomi, 
teoremi.
I punti, le rette, i piani.
I segmenti.
Gli angoli.
Le operazioni con i 
segmenti e gli angoli.
La congruenza delle 
figure.

Eseguire operazioni tra 
segmenti e tra angoli.
Eseguire costruzioni.
Dimostrare teoremi su 
segmenti e angoli.

I triangoli

15 ore

x x Classificazione dei 
triangoli.
I tre criteri di 
congruenza.

Riconoscere gli elementi
di un triangolo e le 
relazioni tra essi.
Applicare i criteri di 
congruenza.
Utilizzare le proprietà dei
triangoli isosceli ed 
equilateri.
Dimostrare teoremi sui 
triangoli.

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele

10 ore

x x Rette perpendicolari.
Rette parallele.

Applicare il teorema 
delle rette parallele e il 
suo inverso.
Applicare il concetto di 
perpendicolarità.
Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli.
Dimostrare teoremi sugli
angoli dei poligoni.

Dati e previsioni

15 ore

x x I dati statistici.
La frequenza e la 
frequenza relativa.
Rappresentazione dei 
dati.
Media aritmetica, 
media ponderata, 
moda e mediana.

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare dati 
statistici.
Leggere e rappresentare
grafici.
Calcolare media, moda 
e mediana.

Informatica x x Geogebra.
Excel.

Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 



Modulo trasversale

risolvere situazioni 
inerenti ai vari contenuti 
del programma.

Saperi minimi :
alla fine del primo anno l’allievo deve:
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q;
-saper operare con i monomi e polinomi;
-saper operare con le frazioni algebriche;
-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica;
-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici;
-saper risolvere equazioni lineari intere e fratte;
-saper risolvere disequazioni di primo grado intere e fratte.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche utilizzate dalla docente sono variate a seconda 
dell'argomento trattato e a seconda delle competenze da sviluppare. 
L'approccio ai vari argomenti è stato di tipo modulare. Gli argomenti trattati 
dalla docente tramite spiegazioni dialogate alla lavagna hanno avuto lo scopo
di favorire e stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Gli esercizi 
proposti in classe sono stati svolti sia alla lavagna che a piccoli gruppi, in 
modo da favorire l'apprendimento cooperativo, il confronto e la riflessione.

STRUMENTI DIDATTICI
• libri di testo in adozione (“La matematica a colori – Algebra 1 – Edizione

Blu – L. Sasso – Petrini” e “La matematica a colori – Geometria – 
Edizione blu – L. Sasso - Petrini”)

• materiale fornito dal docente come approfondimento

STRUMENTI DI VERIFICA
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati:

• verifiche scritte, che hanno presentato domande di teoria, risoluzione di 
problemi ed esercizi, dimostrazione di teoremi e test a risposta chiusa;

• verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e di geometria, allo 
scopo di valutare anche la capacità degli studenti di utilizzare la 
terminologia specifica della matematica;

• controllo e correzione del lavoro domestico;
• esercitazioni di gruppo o individuali, per approfondire alcuni concetti o 

per colmare eventuali lacune.
Le prove scritte si sono svolte alla fine di ciascuna unità didattica. Nella 
valutazione finale sono stati valutati anche l'impegno a casa, la 
partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. I criteri di 
verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto stabilito nel POF.



RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali hanno costituito un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Gli studenti hanno usufruito dell'attività di sportello (tenuto dalla 
docente stessa su richiesta degli studenti).

Data: 06/06/18 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



VERIFICA PIANO DI LAVORO 
Classe: 1B scientifico

Materia: FISICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2017/2018

SITUAZIONE DELLA CLASSE
L’attività didattica è stata condizionata dall'ingresso in aula della docente 
solamente a fine ottobre: questo ritardo ha portato alla non conclusione del 
programma preventivato nel piano di lavoro. La parte inerente all’equilibrio 
dei fluidi sarà quindi trattata nel prossimo anno scolastico.
La classe ha dimostrato un interesse e un’attenzione accettabili. Una buona 
parte degli allievi ha svolto in maniera costante gli esercizi assegnati per 
casa. Alcuni allievi devono però ancora lavorare per potersi costruire un 
metodo di studio preciso e rigoroso, adeguato alla materia. Si sottolinea 
inoltre una partecipazione incostante e disomogenea alle lezioni: 
solamente un piccolo gruppo di allievi ha interagito positivamente alle 
discussioni, mentre la parte restante della classe ha assunto un 
atteggiamento meno partecipativo. 
Le attività laboratoriali hanno permesso agli allievi di entrare a contatto con 
una disciplina nuova e con un metodo di lavoro diverso. Alcuni allievi si sono 
distinti all’interno della classe, ottenendo risultati eccellenti. 
Le lezioni si sono svolte in maniera regolare e il comportamento nei confronti 
della docente e tra alunni è stato corretto e disciplinato. 

PROGRAMMA SVOLTO
STRUMENTI MATEMATICI
Contenuti:

• I rapporti, le proporzioni, le percentuali.
• I grafici.
• La proporzionalità diretta e inversa; dipendenza lineare.
• La proporzionalità quadratica diretta e inversa.
• Lettura e interpretazione di formule e grafici.
• Le equazioni e i principi di equivalenza.

Competenze:
• Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e 

definire le percentuali.
• Calcolare e rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze 

fisiche.
• Leggere e interpretare formule e grafici.
• Saper risolvere una equazione di primo grado.
• Saper invertire una formula



LE GRANDEZZE FISICHE
Contenuti:

• Concetto di misura delle grandezze fisiche.
• Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali e 

derivate.
• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza di un numero (le 

potenze di 10)
• Le definizioni operative: intervallo di tempo, la lunghezza, la massa; 

area, volume, densità.
• Equivalenze di aree, volumi e densità

Competenze:
• Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza 

fisica.
• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 

un’altra. 
• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 
• Conoscere e applicare le proprietà delle potenze nell’uso della 

notazione scientifica
• Valutare l’ordine di grandezza di una misura

LA MISURA
Contenuti:

• Il metodo scientifico: ricerca o verifica sperimentale di una legge fisica.

• Le caratteristiche degli strumenti di misura.

• Le incertezze in una misura.

• Gli errori nelle misure dirette e indirette.

• La valutazione del risultato di una misura.

• Le cifre significative.

Competenze:
• Effettuare misure dirette e calcolare misure in modo indiretto
• Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica.
• Calcolare gli errori sulle misure effettuate.
• Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre 

significative.
• Calcolare le incertezze nelle misure indirette.
• Valutare l’attendibilità dei risultati.

LE FORZE
Contenuti:

• L’effetto delle forze.



• Forze di contatto e azione a distanza.

• Come misurare le forze.

• La somma delle forze.
• I vettori e le operazioni con i vettori.
• Decomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate
• La forza-peso e la massa.
• Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) e della forza 

elastica.
• La legge di Hooke.

Competenze:
• Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze.
• Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali.
• Saper calcolare la somma, la differenza di più vettori, moltiplicare un 

vettore per uno scalare, decomporre un vettore lungo due direzioni
• Calcolare il valore della forza-peso, determinare la forza di attrito al 

distacco e in movimento.
• Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche.

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI
Contenuti:

• I concetti di punto materiale e corpo rigido. 

• L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. 

• L’effetto di più forze su un corpo rigido: forze concorrenti e parallele. 

• Il momento di una forza e di una coppia di forze.

• Equilibrio di un corpo rigido 

• Le leve.

• Il baricentro.
Competenze:

• Analizzare situazioni di equilibrio statico, individuando le forze e i 
momenti applicati.

• Determinare le condizioni di equilibrio di un corpo su un piano inclinato.
• Valutare l’effetto di più forze su un corpo.
• Individuare il baricentro di un corpo.
• Analizzare i casi di equilibrio stabile, instabile e indifferente.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Gli argomenti sono stati trattati dalla docente prevalentemente tramite 
spiegazioni dialogate alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la 
partecipazione attiva degli studenti. Sono state svolte delle attività 
laboratoriali a piccoli gruppi, sia in laboratorio di fisica che in laboratorio di 



informatica, anche allo scopo di imparare ad utilizzare il software GeoGebra. 
Alle lezioni di tipo teorico sono state affiancate una serie di esercizi, sia a 
piccoli gruppi che individuali.  

STRUMENTI DIDATTICI
• libro di testo in adozione (Walker – La realtà e i modelli della fisica – 

primo biennio - Pearson)
• materiale fornito dal docente come approfondimento
• materiali del laboratorio di fisica
• siti internet di interesse fisico

STRUMENTI DI VERIFICA
Le prove scritte hanno presentato domande di teoria, risoluzione di problemi 
ed esercizi. Le interrogazioni orali hanno richiesto sia una parte teorica che 
una parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti hanno svolto per casa 
delle relazioni delle attività di laboratorio (circa una al mese). 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
• uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e alla risoluzione di problemi; 
• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
• lettura critica dei risultati ottenuti. 

Nella valutazione finale sono stati valutati dalla docente anche l'impegno a 
casa, la partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. I 
criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto stabilito nel 
POF.

RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali hanno costituito un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Gli studenti hanno usufruito dell'attività di sportello tenuto dalla 
docente (su richiesta degli studenti stessi). 

Data: 06/06/2018 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2017/2018 

Classe IB scientifico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

Situazione finale 

Nel corso dell’anno scolastico vi è stato un miglioramento dell’interesse e 
della partecipazione degli allievi. Anche coloro che inizialmente erano poco 
impegnati, via via hanno iniziato ad applicarsi, anche se non sempre in modo 
continuativo. Persistono azioni isolate di disturbo che a volte rallentano 
l’attività.  Il programma inizialmente previsto è stato interamente svolto con 
l’aggiunta di alcuni argomenti come “rocce e minerali” quale ampliamento 
dell’attività ad Andreis/Barcis e l’anticipazione della parte di chimica di 
seconda (Leggi della chimica). Nell’ora aggiuntiva di laboratorio scientifico 
sono state effettuate molte esperienze seguite da una relazione scritta da 
parte degli allievi. Il profitto è sufficiente o più che sufficiente per la quasi 
totalità della classe.   
  
Programma svolto 

MISURE E GRANDEZZE 

- Il metodo scientifico 
- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, Sistema Internazionale di 

Unità di misura 
- Notazione esponenziale 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

- Le caratteristiche della materia 
- Sostanze pure e miscugli 
- Separazione di miscugli 
- Passaggi di stato 

 
LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 

LA SFERA DELL’ARIA 

- Caratteristiche dell’atmosfera 
- Composizione dell’aria, effetto serra 
- Pressione atmosferica e venti 
- Inquinamento dell’aria 



 
LA SFERA DELL’ACQUA 
 

- Caratteristiche dell’idrosfera 
- Il ciclo dell’acqua 
- Acque salate e acque dolci (ghiacciai, fiumi, laghi, acque sotterranee) 

 
IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 
 

- Struttura interna e esterna della Terra 
- Agenti esogeni e endogeni 
- Degradazione fisica delle rocce e alterazione chimica 
- L’azione modellante dell’acqua, dei ghiacciai, del mare e del vento 
- Dissesto idrogeologico 

 
ROCCE E MINERALI 
 

- Struttura interna della Terra 
- Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
- Caratteristiche, proprietà e classificazione dei minerali 

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 
 

- Il Sistema Solare  
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze 
- Moti, fasi e eclissi della Luna 

 
Nell’ora di laboratorio scientifico sono state svolte le seguenti attività: 

- Vetreria, materiali di laboratorio, sicurezza in laboratorio 
- Determinazione sperimentale della massa e de volume 
- Determinazione sperimentale della densità di un metallo 
- Analisi di etichetta di acqua minerale  
- Miscugli omogenei e eterogenei 
- Metodi di separazione di miscugli (filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, cromatografia su carta) 
- Curva di riscaldamento/raffreddamento 
- Saggio alla fiamma 
- Osservazione di reazioni chimiche 
- Verifica della Legge di Lavoisier e della Legge di Proust 
- Pressione e dilatazione dell’aria 
- Proprietà dell’acqua: capillarità, tensione superficiale, forze di coesione 

e adesione 
- Riconoscimento delle rocce 



- Riconoscimento dei minerali e osservazione al microscopio di cristalli di 
sale 

 
 
Strategie didattiche utilizzate 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si è comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali. Sono stati valutati anche i 
lavori di gruppo.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata la 
gamma di voti secondo le indicazioni contenute nel PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
 
 



Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere 
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente 
comprese e con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. 
Occasione di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Gli studenti non 
hanno fatto richiesta di sportello. 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 



ZANELLA Antonio                          MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 1^A Liceo Scientifico                                           A.s. 2017/2018

SITUAZIONE  FINALE DELLA CLASSE
Buona  la  partecipazione  della  classe  al  dialogo  educativo  e  discreta
l'attitudine per la disciplina sia per quanto riguardo il  disegno che la storia
dell'arte.  Il  clima  di  lavoro  in  classe  si  è  caratterizzato  per  impegno  e
partecipazione attiva alle proposta dell'insegnante. 

Argomenti di Storia dell’Arte 
Testimonianze  di  architettura  preistorica:  Le  palafitte  e  le  costruzioni
megalitiche 
Le grandi civiltà del vicino Oriente: Tecniche costruttive e la Zigurat; La città
assire;  Gli  Egizi:  le  tombe  monumentali,  Mastabe,  piramidi  a  gradoni,
necropoli di Giza, architettura palaziale.
I Cretesi e le città – palazzo, I Micenei e la città fortezza
La Grecia  arcaica:  Le  tipologie  dei  templi,  l'ordine  Dorico,  l’ordine  Ionico,
l'ordine  Corinzio;  la  scultura  Dorica,  Kouroi  e  Korai,  la  scultura  Attica,  la
scultura Ionica. 
L'età di Pericle e di Fidia, l'inizio del periodo classico.
Scultura di stile severo: Calamide, Sotade, Mirone.
Scultura  di  stile  classico:  Policleto,  Fidia;  l'Acropoli  il  Partenone  e  il
programma decorativo.
L'arte  nella  crisi  della  polis:  Prassitele,  Skopas,  Lisippo;  l'ellenismo:
architettura e scultura.
Cenni dell'architettura romana: le grandi opere.

Disegno geometrico 
Convenzioni generali del disegno tecnici 
Costruzioni  geometriche:  Costruzioni  geometriche  elementari,  Poligoni
regolari inscritti, Poligoni regolari di lato assegnato.
Poligono stellare 
Disegno a mano libera di particolari architettonici dell’arte greca classica.

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la verifica del livello di padronanza della materia sono state impiegati il
saggio breve (riflessione su uno o più concetti) oppure prove strutturate con
domande a  scelta  multipla,  Vero  Falso,  risposta  multipla,  corrispondenze,
completamento e domande aperte.
Nel corso delle attività svolte in classe, nelle ricerche condotte, nelle verifiche
scritte, gli studenti hanno dimostrato in genere di:
1)possedere le conoscenze specifiche relative ai moduli didattici proposti,
2)usare un adeguato lessico specifico,
3)cogliere lo stile dell'opera



Rimane da sviluppare la  capacità  di  operare collegamenti  tra  arte,  storia,
letteratura, scienza e tecnica, per individuare le coordinate storiche, sociali e
culturali  ed  il  rapporto  artista  –  committente,  in  relazione  alla  specifica
destinazione dell'opera. Resta anche da sviluppare la consapevolezza sulla
necessità  d’intervenire  ognuno  per  difendere  e  valorizzare  il  patrimonio
culturale ed artistico del proprio territorio.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI
 Testo:  Il  Cricco  di  Teodoro  Itinerario  nell'Arte  vers.  gialla  vol.  1,

ZANICHELLI 
 Testo: S. Sammarone, Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
 Risorse multimediali: canali youtube (scuolainterattiva, 500 courses);
 Lavagna e videoproiettore.

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO
I  contenuti  della  Storia  dell’arte  svolti   in  precedenza  sono  stati
costantemente ripresi ad ogni inizio di lezione. Ogni ragazzo è stato ascoltato
individualmente ed aiutato a valutare e correggere il proprio prodotto grafico,
soprattutto in merito alla correttezza dei contenuti e alle rielaborazioni delle
conoscenze acquisite.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia stati valutati: 
• le verifiche scritte
• i prodotti grafici



SCIENZE MOTORIE
Classe 1Bs a.s.2017/2018

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente buoni per la maggior parte della classe.  
Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di seguire i propri 
ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie conoscenze 
tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali. I contenuti 
sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni individuali e di 
squadra e con fasi di libera creatività.
Le verifiche si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori.
La valutazione ha tenuto conto del livello  raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
 Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative
 migliorato la funzionalità neuro-muscolare
 acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 Potenziamento aerobico generale 
 potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)
 andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione
 esercizi con attrezzi
 esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza
 esercizi di tonificazione muscolare
 esercizi di stretching
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”


                                                                               
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 B scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe, composta da 18 alunni che si avvalgono dell’ora di religione,
ha  dimostrato  un  atteggiamento  positivo  nei  confronti  della  disciplina.
Una buona parte degli alunni ha dimostrato interesse e impegno mentre
alcuni alunni faticano ad intervenire in modo attivo e il  loro impegno è
saltuario  e  a  volte  superficiale.  Il  clima  durante  le  lezioni  è  stato
complessivamente  positivo  e  lo  svolgimento  delle  lezioni  è  stato
regolare. Il comportamento è stato corretto.

Contenuti trattati

Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,
sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa; l’accettazione
di sé e dell’altro. 
Conoscersi ed accettarsi. L’uomo, “immagine e somiglianza” di Dio.
l’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza
culturale; scuola e religione. 
La  tradizione  cristiana  cattolica  in  Italia;  le  festività  religiose  e  loro
significato. 
La Bibbia,  documento fondamentale per  la  tradizione religiosa ebraico-
cristiana: metodi di accostamento. 
Storia del Popolo d’Israele: dalla chiamata di Abramo alla distruzione del
Tempio di Gerusalemme; accostamento ad alcuni passi biblici.
L’origine e i  fondamenti  della religione ebraica a partire dalla storia del
popolo ebraico.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664 

e-mail: pnis001004@istruzione.it – www.leomajor.gov.it 

 

http://www.leomajor.it/convegno

	0000-
	000-1^ B SCIENTIFICO
	00-2017-2018-PL-1BS- premessa
	RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI
	METODOLOGIE DI LAVORO

	CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

	01-2017-18-vpl-S1B-italiano-briguglio
	02-2017-18-vpl- S1B-latino-giacon
	03-2017-18-vpl-S1B-storia e geografia-giacon
	07-2017-18-S1B-inglese-Bozzola
	08-2017-18-vpl-S1B-matematica-luvisutto
	Gli insiemi
	La logica
	Introduzione alla geometria euclidea
	I triangoli

	09-2017-18-vpl-S1B-fisica-luvisutto
	12-2017-18-vpl-S1B-scienze-messina
	13-2017-18-vpl-S1A-arte-zanella
	14-2017-2018-vpl-S1B-scienze motorie-Gargani
	15-2017-18-vpl-S1B-religione-tagliapietra

