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SITUAZIONE DELLA CLASSE CAMBIO INDRIZZO 
 La classe 1^ sez. C del Liceo scientifico inizialmente costituita da 20 studenti, 
12 ragazzi e 8 ragazze, ha perso un allievo, che ha cambiato indirizzo. La classe si è 
presentata ad inizio anno già in possesso di un metodo di studio, di conoscenze 
pregresse mediamente più che sufficienti e di discrete capacità espressive. Queste 
basi hanno permesso a quasi tutti i ragazzi di affrontare in modo non traumatico il 
nuovo percorso di studi. In corso d’anno la classe ha inoltre mostrato interesse per 
tutte le attività proposte, partecipando in modo attivo alla vita scolastica nel suo 
complesso. Le immancabili difficoltà sono state affrontate in modo positivo e 
propositivo e gli allievi non hanno esitato a chiedere chiarimenti e/o aiuto sia ai 
docenti che ai loro compagni, instaurando un clima di dialogo e collaborazione 
molto proficuo per l’attività didattica. Anche i compiti e lo studio assegnati per casa 
sono stati svolti con regolarità e precisione da quasi tutta la classe. Il 
comportamento è stato, mediamente, quasi sempre corretto. 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

In seguito dell’analisi della classe e all’individuazione delle caratteristiche del 
gruppo, i docenti si sono impegnati a rivolgere la propria azione didattica e 
formativa verso le seguenti competenze di cittadinanza, che al momento sono state 
raggiunte con un livello intermedio:  
* imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio;  

 comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); 

 risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate , raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline; 

 agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 



riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le 
responsabilità; 
e competenze degli Assi culturali:  

dall’ASSE DEI LINGUAGGI:  

 Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo (padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi, individuare natura, funzioni e scopi comunicativi di un 
testo, cogliere i caratteri specifici di un testo); 
dall’ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 

  Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
(raccogliere dati, organizzare e rappresentare i dati raccolti, individuare una 
possibile interpretazione dei dati con la guida del docente, utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici). 
Dall’ASSE STORICO – SOCIALE: 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
(riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti fonti, comprendere il 
concetto di cambiamento anche in relazione alla propria esperienza). 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE 
Le competenze individuate sono state acquisite sia attraverso la normale attività 
didattica sia per mezzo dello sviluppo di semplici Unità di apprendimento 
(realizzazione di video su esperimenti di fisica con utilizzo di materiali poveri; 
presentazione in inglese di news settimanali relative a capitali selezionate, 
approfondimenti in lingua inglese sui temi dell’emigrazione/immigrazione). 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

 Partecipazione a Pnlegge: 

- Incontro con i finalisti della XXII edizione del Premio Campiello Giovani, 
Arianna Babbi, Martina Pastori, Teresa Tonini e Andrea Zancanaro. Ospite 
speciale Francesca Manfredi, Premio Campiello “Opera prima” 2017; 

- Incontro con Nicola Gardini che ha presentato il suo libro Con Ovidio la felicità 
di leggere un classico; 

- Incontro con Giovanni Brizzi che ha presentato il suo libro Canne, la sconfitta 
che fece vincere Roma; 

 Partecipazione al Progetto “Adotta uno spettacolo”. Lo spettacolo adottato è 
stato: Io ci sono di Andrea Bruno Savelli, tratto dall’omonimo romanzo di Lucia 
Annibali e Giusi Fasano, in scena al Teatro Verdi di Pordenone il 23 novembre 
2017, alle ore 20:45. Gli allievi hanno realizzato la locandina che è  stata 
inserita nella brochure Dopo la prima a cura del Teatro Verdi;  



 

 Visita guidata alle mostre “Pordenone Città dipinta” e “Icons of Art” presso la 
Galleria Harry Bertoia di Pordenone;  

 Visita alla mostra BOOKART presso la Biblioteca Civica di Pordenone; 

 Spettacolo sul tema della dislessia “Dis…Lessia, Dove sei Albert ?” di e con 
Francesco Riva (16 novembre); 

 Spettacolo “Fisica sognante” (6 febbraio); 

 Conferenza con i piloti delle Frecce Tricolori;  

 Partecipazione alla Giornata della poesia organizzata dal nostro Liceo; 

 Partecipazione alla Marcia di beneficenza per l’area giovani del Cro di Aviano 
“Un aiuto in pochi passi”  (26 aprile ) 

 Partecipazione alle Olimpiadi della matematica e ai giochi di matematica 
organizzati dal nostro Istituto; 

 Partecipazione ai Giochi di Anacleto (gare di fisica); 

 Adesione al Progetto del PTOF “Alla scoperta degli ambienti del territorio”. E’ 
prevista un’escursione ad Andreis (due gruppi, uno il 14 marzo, uno il 15 
marzo 2018); 
 

 Lezioni di canoa (4 ore);  
 

 Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi e al  “Progetto sport”; 
 

 Visita guidata a Vicenza il 7 giugno 2018.  
 

               La coordinatrice del Consiglio di classe 
       Prof.ssa Elisa Giacon 
 
 
 

 
 

 
 
 



CLASSE I C SCIENTIFICO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

ITALIANO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO  

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con buon interesse e 
attenzione, anche se in alcuni periodi ha dimostrato un certo affaticamento e 
una certa discontinuità in alcuni studenti. Le consegne per lo studio a casa 
sono state di norma rispettate, anche se non sempre con la dovuta diligenza 
e attenzione: alcuni studenti infatti si sono impegnati in maniera discontinua o 
superficiale nel lavoro domestico, soprattutto negli esercizi di scrittura. 
Sussiste la necessità di potenziare e consolidare ulteriormente il metodo di 
studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), potenziando non solo la 
memorizzazione, ma anche i processi di analisi e sintesi, elementi 
indispensabili a garantire un apprendimento efficace e duraturo. Il profitto, in 
generale, si può ritenere buono per un gruppo di allievi, discreto per la 
maggior parte della classe,  sufficiente in pochi studenti: la preparazione 
risulta quindi globalmente adeguata, con alcune punte di eccellenza e 
qualche studente più in difficoltà. 

METODOLOGIA  
• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione degli alunni. 
• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 

contenuti teorici più complessi. 
• Discussioni e approfondimenti personali. 
• Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

modo tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in 
precedenza, colmare eventuali lacune e suggerire spunti di 
approfondimento. 

• Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico 
quadro generale dell’argomento. 

• Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire 
da alcuni elaborati. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa e / o a scuola, la correzione, ed eventualmente anche alcune 
ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito attività di recupero anche la 



correzione delle prove scritte e orali e la messa a punto di concetti durante le 
esposizioni degli elaborati degli studenti. 

STRUMENTI 
• Manuali in adozione 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Mezzi audiovisivi 
• Schemi di sintesi 

VERIFICHE 
Due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, in concomitanza 
con la tipologia di testo affrontata ed il lavoro svolto in classe. Per l'orale si 
sono alternate verifiche di varia tipologia.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
• Possesso dei contenuti 
• Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione alle varie attività didattiche 
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali 

CONTENUTI  

Abilità linguistiche 

- la teoria della comunicazione: le forme e il significato della 
comunicazione 

- lingua scritta e lingua parlata: gli atti linguistici, i livelli e i registri 
linguistici  

- le caratteristiche fondamentali di un testo: la coesione e la coerenza 
- tecniche di scrittura: il verbale, i testi informativi ed espositivi, il riassunto 

del testo espositivo e narrativo 

Riflessione sulla lingua 

- fonologia: i suoni e le lettere della lingua italiana; la punteggiatura e le 
maiuscole 

- morfologia: articolo; nome; aggettivo; pronome; verbo; avverbio; 
preposizione; congiunzione; 

- sintassi della frase semplice: frase semplice o proposizione; soggetto e 
predicato; attributo, apposizione, predicativi; complementi 



- sintassi della frase complessa: frase complessa o periodo; proposizione 
principale o indipendente; coordinazione e subordinazione 

- le varietà della lingua (gennaio): nel tempo e nell’uso; storiche e 
geografiche 

Educazione letteraria  

il mito:  
- la Bibbia: Noè e il diluvio, Giuseppe; Gilgamesh, Il diluvio; Deucalione e 

Pirra; 
- il mito di Orfeo (Virgilio,Ovidio, Rilke, Bufalino, Airaghi, Vecchioni, 

Consoli) 
- miti di metamorfosi: Eco e Narciso (Ovidio) 

l’epica: temi e valori dell’epos; Omero e la questione omerica; 
- dall’Iliade: proemio, lo scontro tra Achille e Agamennone, Tersite e 

Odisseo, Glauco e Diomede, Ettore e Andromaca, la morte di Patroclo, la 
morte di Ettore, Priamo alla tenda di Achille; 

- dall’Odissea: proemio, Calipso, Nausicaa, Polifemo, Circe, le sirene, la 
strage dei proci, il segreto del talamo 

narrativa: l’analisi del testo narrativo: gli elementi della storia; il discorso 
narrativo; lo spazio e il tempo del racconto; il narratore e il punto di vista; i 
personaggi, le loro parole, i pensieri (con approfondimenti dalla lettura alla 
scrittura: il riassunto, l’analisi del testo narrativo, il tema) 

- la struttura del testo narrativo: LUIGI PIRANDELLO Il treno ha fischiato; 
MICHEL TOURNIER Lo specchio magico; LEV NIKOLAEVICˇ TOLSTOJ 
La resurrezione morale del principe Nechljudov; GARCIA MARQUEZ Il 
fantasma Ludovico; ERNEST HEMINGWAY Una storia molto breve; 
HENRY SLESAR Giorno d’esame 

- personaggi e voce narrante: GUSTAVE FLAUBERT Emma attraverso lo 
sguardo del futuro marito  

- Lo spazio e il tempo: ITALO CALVINO Marcovaldo al supermarket (da 
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città); JACK LONDON La dura legge 
della foresta;  

- il narratore e il patto narrativo: JULIO CORTÁZAR Continuità dei parchi; 
CARLOS RUIZ ZAFÓN L’ingresso nel “Cimitero dei Libri Dimenticati”; 

- Il punto di vista e la focalizzazione: JAMES JOYCE Eveline; GUY DE 
MAUPASSANT L’orfano; JORGE LUIS BORGES La casa di Asterione 

- la lingua e lo stile: MICHELA MURGIA All’interno di un call center; 
NICCOLÒ AMMANITI Un ragazzo diverso dagli altri; 

- narrazione fantastica: BRAM STOKER, L’arrivo al castello di Dracula, 
FRANZ KAFKA, La metamorfosi di Gregor Samsa, DINO BUZZATI, La 



giacca stregata;  
- genere fantascienza: ISAAC ASIMOV, Occhi non soltanto per vedere;  

RAY BRADBURY Il pedone; DOUGLAS ADAMS, Autostop galattico; 
- la novella: GIOVANNI BOCCACCIO La nipote smorfiosa di Fresco, La 

badessa e le brache;  
- narrazione comica: STEFANO BENNI Incredibile ma vero; MARCO 

MALVALDI Le meraviglie del wireless; 
- gli aforismi: LEO LONGANESI L’aforisma controcorrente; GIUSEPPE 

PONTIGGIA Il linguaggio come specchio dei costumi sociali; 
GESUALDO BUFALINO Gli aforismi introspettivi; 

- il delitto e la suspence: A. C. DOYLE, Sherlock Holmes indaga; 
L.EONARDO SCIASCIA, Un assassino al di sopra di ogni sospetto, 
M.AURIZIO DE GIOVANNI, Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica 

- narrativa di formazione: HARPER LEE, L’agguato; DAVID GROSSMAN, I 
capelli di Tamar, NICOLO’ AMMANITI, Crescere affrontando la paura, 
ERRI DE LUCA, Un corpo ingombrante; 

- narrazione storica: ITALO CALVINO, La Resistenza vista dallo sguardo di 
un bambino; 

- narrazione realista: GIOVANNI VERGA, La lupa; BEPPE FENOGLIO, 
Agostino scopre la città;  

- narrazione psicologica: ITALO SVEVO, Tutti i giorni a casa Malfenti; 
VIRGINIA WOOLF, La signora Ramsay; 

- l’autore: LUIGI PIRANDELLO, Il treno ha fischiato; La carriola; La 
patente;  

Pordenone, 06 - 06 - 2018 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe : 1CS 
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 discreto, per quasi tutti gli allievi. Le capacità 
espressive sono più che sufficienti. Il clima in classe è sempre stato decisamente 
partecipativo e improntato al dialogo. 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: 1CS 
Materia: storia e geografia 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della classe 
Gli allievi hanno mostrato un approccio positivo nei confronti della materia: durante 
le lezioni non sono mancate attenzione, partecipazione e curiosità. 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 
L’Australia colonia penale 
I parchi australiani  
Ayers Rock 
Gli Aborigeni 
Il surf   
La scuola dell’aria 
The Flying doctors  
Sidney  
Le città piu important 
Flora e fauna 
Il tour dell’Australia 
 
II QUADRIMESTRE 
America centrale:  
Messico 
Cuba 
L’America Meridionale: 
Brasile 
Colombia 
Cile 
Perù 
Venezuela 
Argentina 
Bolivia 
Ecuador 
 
 
       L’insegnante     
       Elisa Giacon 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



      I.I.S Leopardi-Majorana                                                  classe 1Cs a.s 2017/18                                                                     
 

Lingua e civiltà INGLESE 

DOCENTE: Carla Giuliani 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato interesse e  partecipazione alle attività proposte e ha 

conseguito un profitto in generale soddisfacente. La relazione di rispetto e ascolto 

nel complesso positiva, tra gli allievi ha contribuito  allo svolgimento del lavoro e 

all’attuazione di modalità didattiche quali “Cooperative Learning” e “Flipped 

Classroom” che vedono lo studente attivo e direttamente coinvolto 

nell’apprendimento di conoscenze e competenze. 

Un buon gruppo di studenti si è distinto per la serietà nell’impegno sia in classe 

che a casa e per l’autonomia  nella partecipazione, per altri è stato necessario 

sollecitare e/o monitorare gli interventi. In buona parte sono stati colmati i dislivelli 

rilevati all’inizio di anno scolastico nelle conoscenze e competenze di base, 

tuttavia per un gruppo ristretto le differenze rimangono ancora evidenti. Ciò a 

causa di lacune pregresse piuttosto importanti e di un’applicazione non sempre 

adeguata. 

 

Contenuti e conoscenze  

Dal testo in adozione, Language for Life (B1) Ben Wetz  OUP 2017, sono state 

svolte cinque unità didattiche correlate da una serie di attività aggiuntive tramite 

materiale video e/o audio in “Didattica”e piattaforma “MOODLE”. La sesta unità, 

inserita nel PIANO di LAVORO, non è stata svolta avendo ritenuto più utile 

privilegiare il consolidamento delle strutture linguistiche di base e l’arricchimento 

lessicale per costruire un’attiva partecipazione alle lezioni in L2. 

UNIT 1 TIME OUT 

ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività nel presente: 
quotidiane e/o abituali 

CONOSCENZE Present simple vs present continuous, adverbs of 
frequency, WH_questions.  
Vocabulary: daily routine, social media, free-time activities 

COMPETENZE L4: comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per parlare di se stesso e altri 
e del proprio ambiente (famiglia-scuola-città-sports) 
PET Listening: part 1 and 2 
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UNIT 2 THAT’S LIFE 

ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel passato 
Confrontare situazioni 

CONOSCENZE Past simple (BE/HAVE/verbi modali), time adverbs, 
WH_questions.   
Comparative and superlatives adjectives. 
Vocabulary: irregular verbs  

COMPETENZE L4- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto  

UNIT 3 GO FOR IT! 

ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel passato 

CONOSCENZE Past simple v.s past continuous, time adverbs 
WH_questions.   

COMPETENZE L4: Produzione orale/scritta di un evento storico del 
passato: 1620 The Pilgrim Fathers: The Birth of a Nation 
(Flipped Classroom)  

PET Listening: part 1 and 2 

PRODOTTO Cartelloni in L2 presentati in occasione di “Scuola Aperta” 

UNIT 4 SENSATIONAL! 

ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel recente passato;  

CONOSCENZE Present Perfect v.s Past simple, time adverbs  
Present perfect Continuous  SINCE/FOR 
WH_questions.   

COMPETENZE L4: descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente 

PRODOTTO Presentazione orale: Sporting shocks  (Flipped Classroom) 

UNIT 5 NO LIMITS 

ABILITA’ Descrivere azioni e situazioni concluse o di durata nel 
tempo. 

CONOSCENZE Present Perfect v.s Past simple, time adverbs  
Present perfect simple/ Continuous  SINCE/FOR  
Stative verbs  

COMPETENZE L4: descrivere in termini semplici esperienze, avvenimenti, 
sogni, speranze. 
PET Listening: part 3 and 4 

PRODOTTO Presentazioni individuali: (Flipped Classroom) 
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STRATEGIE DIDATTICHE   
Lezione frontale  
Lezione interattiva  
Lezione multimediale 
Flipped classroom  
Cooperative Learning 
 
 STRUMENTI DIDATTICI   
Libro di testo 
Altri libri ( per esercitazioni PET)   
Fotocopie per attività di conversazione   
Uso di Internet (Moodle - YOU Tube – Websites didattici – Didattica su registro)  
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati (scritti): primo quadrimestre tre verifiche; secondo quadrimestre 
cinque verifiche; prove di ascolto PET. 
Verifiche orali: simulazioni di situazioni;  presentazione individuali e/o a 
coppia/gruppi di argomenti di tipo quotidiano e di cultura/civiltà. Role-playing. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal POF, documento pubblicato nel sito 
della scuola. Ai ragazzi sono stati dati nel primo quadrimestre schemi di riferimento 
per verifiche scritte e orali.  
Per le prove strutturate la sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte. 
Per le prove orali la sufficienza è stata basata sulla correttezza e autonomia 
linguistica messe in gioco in modo guidato/semiguidato o autonomo nelle situazioni 
interattive studente/docente e studente/studente e nelle presentazioni individuali.   
La valutazione ha tenuto conto anche del comportamento in classe e della regolarità 
nello svolgimento dei compiti per casa.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Sono state svolte in itinere. 
 
 
Pordenone 08/06/2018    prof. Carla Giuliani 
Letto in classe 
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I  contenuti  disciplinari  sono  stati  sviluppati  come  da  programma
preventivo tranne che per l’ unità   “Introduzione alle funzioni”  che può essere
sviluppata tranquillamente in seconda perché introduttiva di  altre unità e i
contenuti  relativi  ai   quadrilateri  ;  intanto  in  classe  prima  si  è  preferito
dedicare ore in più alla risoluzione di problemi di algebra anche applicata alla
geometria e nel primo periodo lavorare sul metodo di studio . 

 Si  allega  al  presente  documento  un  programma  dettagliato  dei
contenuti elaborati nel corso dell’anno scolastico.

Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo
di  insegnamento-apprendimento,  al  fine  di  ottener  tempestivamente  le
informazioni  circa  l’apprendimento  dell’allievo  necessarie  per  adattare  in
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali  e ad attivare,
ove  si  è  reso  necessario,  le  opportune  attività  di  recupero(  in  itinere  ,
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti e sportelli ). Per consentire
un tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi
intermedi  e  finali  si  sono  adottate  attività  di  controllo  continue  e  costanti
durante  le  lezioni  nelle  seguenti  modalità  :  attività  esercitativa  in  classe
individuale o in piccolo gruppo; discussioni guidate; correzione dei compiti per
casa;  compilazioni  di  test   preparati  allo  scopo.  Al  termine  di  ogni  parte
significativa  di  un  modulo  sono  state  attivate  verifiche  sommative,  con
scadenza  quasi  mensile,  allo  scopo,  non  solo  di  misurare  il  grado  di
conseguimento degli obiettivi specifici ma anche di verificare la reale validità
e significatività di tali obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. Queste ultime
sono state sotto  forma di  più esercizi  ,o test,  o domande giustificative di
procedimenti  e  di  metodi  applicativi,  o  di  risoluzione  di  situazioni
problematiche, e tese a valutare sia la conoscenza dei contenuti sia il livello
di assimilazione delle competenze.

Nella  trattazione degli  argomenti  è  stato utilizzato sempre il  testo  in
adozione sia per quanto riguarda  la parte teorica, stimolando gli studenti alla
lettura  del  testo  anche  in  classe,  sia  per  quanto  riguarda  la  scelta  degli
esercizi per l’attività di applicazione e allenamento.

La classe si è dimostrata   generalmente  rispettosa delle regole,delle
persone e dell’ambiente; buono il clima relazionale in cui si è lavorato,durante
le lezioni gli studenti hanno interagito correttamente favorendo l’attenzione e
la partecipazione. Una parte degli  alunni  si  è  dimostrata  ben disposta al
lavoro  di  classe  seguendo  con  interesse  e  mostrando  curiosità  per  gli
argomenti  proposti  .  Per  contro   per  alcuni  è  stato  necessario,  spesso,
richiamare all’attenzione.



 Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutti gli studenti si
sono dimostrati puntuali, non eseguendo con regolarità i compiti assegnati e
nascondendosi dietro scuse banali hanno inficiato spesso i risultati scolastici
che avrebbero potuto essere più soddisfacenti. Un buon gruppo, invece, ha
spesso  richiesto  l’intervento  dell’insegnante  ponendo  domande  precise  e
puntuali  e dimostrando tenacia e interesse. 

Al  termine  dell’anno  scolastico  la  preparazione  degli  studenti  della
classe non è del tutto omogenea.  Per un  gruppo permane una situazione di
insufficienza; la maggior parte della classe ha acquisito gli obiettivi specifici
della disciplina almeno in maniera sufficiente, rimangono sicuramente margini
di miglioramento per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze 2 e 3. 

OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI  DI  MATEMATICA

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”.
Competenza1.  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.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità               Competenze       Conoscenze                    Abilità
Titolo 1 2 3 4
Gli  insiemi
numerici
discreti

x x L’insieme  numerico
N
L’insieme  numerico
Z
Le  operazioni  e  le
espressioni
Multipli  e  divisori  di
un numero
I numeri primi
Le  potenze  con

-Calcolare  il  valore  di
un’espressione numerica.
-Tradurre  una  frase  in
un’espressione  e
un’espressione  in  una
frase. 
-Applicare le proprietà delle
potenze.
-Scomporre  un  numero
naturale in fattori primi.



esponente naturale
Le  proprietà  delle
operazioni  e  delle
potenze

Le  leggi  di
monotonia  nelle
uguaglianze  e  nelle
disuguaglianze

-Calcolare  il  M.C.D.  e  il
m.c.m. tra numeri naturali.
-Sostituire  numeri  alle
lettere e calcolare il  valore
di un’espressione letterale.
-Applicare  le  leggi  di
monotonia a uguaglianze e
disuguaglianze.

L’insieme dei
numeri
razionali

x x L’insieme  numerico
Q
Le  frazioni
equivalenti  e  i
numeri razionali
Le  operazioni  e  le
espressioni
Le  potenze  con
esponente intero
Le  frazioni  e  le
proporzioni
I  numeri  decimali
finiti e periodici

-Eseguire  le  operazioni  tra
frazioni numeriche .
-Semplificare espressioni
-Tradurre  una  frase  in
un’espressione  e  sostituire
numeri razionali alle lettere.
-Confronto  tra  frazioni  e
rappresentazione sulla retta
reale.
-Trasformare  numeri
decimali in frazioni.
-Scrittura di un numero con
la notazione scientifica.

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
Le  funzioni
polinomiali
Il teorema di Ruffini

-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.
-Eseguire  la  divisione  tra
due polinomi.
-Applicare  la  regola  di
Ruffini.



La
scomposizio
ne  in  fattori  
e  le  frazioni
algebriche

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

-Raccogliere  a  fattore
comune totale e parziale.
-Riconoscere  i  prodotti
notevoli.
-Riconoscere  i  trinomi
particolari.
-Abbassare  di  grado  un
polinomio  applicandoil
teorema  del  resto  e  la
regola 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  equazioni
lineari  e  le
disequazioni
lineari

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

 

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

Introduzione
alla
geometria
euclidea

x x Definizioni,assiomi,t
eoremi.
I  punti,  le  rette,  i
piani
I segmenti
Gli angoli
Le operazioni  con i
segmenti  e  gli

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



angoli
La congruenza delle
figure

I triangoli 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.

Le  rette
perpendicola
ri  e  le  rette
parallele

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.

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 e letterali.

                                                                   La Docente di matematica

                                                                          Anna Giangrande
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 
individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 
quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 
la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 
ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle unità di misura. 

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

  
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Unità trasversale: Strumenti matematici 

1,2,4,5 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. 
Seno, coseno, tangente di un 
angolo acuto. 

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. 
Risolvere un triangolo. 

Unità 1. Le grandezze fisiche 

1,2,4,5 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 una misura 
L’intervallo di tempo, la 
lunghezza, la massa; area, 
volume, densità. 

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 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Equivalenze di aree, volumi e 
densità 

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

Unità 2. La misura 

1,2,4 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. 

 

Effettuare misure dirette e  
indirette 
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. 

Unità 3. Le forze 

1,2,4,5 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 
Componenti cartesiane di un 
vettore. 
La forza-peso e la massa. 
Le caratteristiche della forza 
d’attrito (statico, dinamico) e 
della forza elastica. 
La legge di Hooke. 

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, operare 
con le componenti. 
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. 

Unità 4. L’equilibrio dei solidi 

1,2,3,4,5 I concetti di punto materiale e 
corpo rigido.  
L’equilibrio del punto materiale e 
l’equilibrio su un piano inclinato.  
Il momento di una forza. 
Equilibrio di un corpo rigido  

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, individuando 
le forze e i momenti applicati. 
Determinare le condizioni di 
equilibrio di un corpo su un 
piano inclinato. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Valutare l’effetto di più forze su 
un corpo. 

Unità 5. L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare. 
La definizione di pressione e la 
pressione nei liquidi. 
La legge di Pascal e la legge di 
Stevino. 
La spinta di Archimede. 
Il galleggiamento dei corpi. 
La pressione atmosferica e la 
sua misurazione. 

Saper calcolare la pressione 
prodotta da una forza e la 
pressione esercitata dai liquidi.  
Applicare le leggi di Pascal, di 
Stevino e di Archimede nello 
studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

 

La classe ha partecipato alla lezione-spettacolo “Fisica sognante” di F. 
Benuzzi, sui legami tra fisica e giocoleria 

 

Strategie e strumenti didattici.  
Gli argomenti sono introdotti mediante problemi, attraverso la discussione e 
l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati sviluppati anche 
mediante l’uso del laboratorio. Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla 
costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere 
problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione delle 
competenze attese è stata raggiunta e consolidata anche tramite un costante 
e serio studio individuale.   

 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni 
individuali e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 
effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 
verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
· capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
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· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 
con altre discipline e con la realtà quotidiana; 

· lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento.  
 
Attività di recupero.  
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Alcuni alunni hanno utilizzato il servizio di sportello 
didattico offerto dalla scuola.    
  



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ Cs 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI e Laboratorio scientifico 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
In base all’osservazione diretta e alle attività effettuate nel corso dell’anno scolastico 
2017-2018, la classe inizialmente eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti 
e delle competenze ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato.  
Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e il 
rapporto tra pari e con gli insegnanti.  
 

Competenze raggiunte: 
- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire e interpretare l’informazione. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia. 
- Imparare ad imparare. 
- Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 
- Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 
- Interpretare i dati sperimentali 
- Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 
- Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i dati e 

traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 
- Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 

Contenuti effettivamente svolti  
Chimica  
Misure e grandezze: 

• Metodo scientifico. 

• Sistema Internazionale Unità di Misura. 

• Grandezze intensive ed estensive. 

• Energia, lavoro, calore e temperatura. 

• Cifre significative. 
Trasformazioni fisiche della materia: 

• Sistemi omogenei ed eterogenei 

• Sostanze pure 

• Miscugli 

• Passaggi di stato 

• Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

• Metodi si separazione di miscugli e sostanze 
Le trasformazioni chimiche della materia: 

• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

• Elementi e composti 

• La classificazione degli elementi 



Scienze della Terra  
Litosfera: 

• Struttura interna della terra 

• Rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

• Minerali 
Geomorfologia 

• Degradazione meccanica delle rocce: crioclastismo e termoclastismo 

• Alterazione chimica: carsismo, idrolisi dei silicati, ossidazione, azione degli 
organismi. 

• Azione modellante dei: corsi d’acqua, ghiacciai, mare e vento 

• Frane e rischio idrogeologico 

• Suolo 

• Il ciclo delle rocce 
Idrosfera: 

• Caratteristiche chimiche e proprietà della molecola dell’acqua 

• Ciclo dell’acqua 

• Acque salate 

• Movimenti del mare: correnti, onde e maree 

• Acque dolci  

• Acque sotterranee 
Atmosfera: 

• Caratteristiche fisiche dell’atmosfera 

• Inversione termica 

• I colori del cielo 

• Composizione dell’aria 

• Effetto serra 

• Pressione atmosferica 

• Venti: brezza e monsoni 
 

Esperienze di laboratorio 

• Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso delle 
attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza 

• Misure con il calibro ventesimale 

• Massa dei solidi e dei liquidi 

• Determinazione della densità di sostanze solide, liquide e aeriformi 

• Calore specifico 

• Miscugli omogenei ed eterogenei 

• Metodi di separazione: filtrazione, distillazione, centrifugazione, evaporazione, 
cromatografia 

• Curva di riscaldamento /raffreddamento 

• Saggi alla fiamma 

• Reazioni chimiche 

• Riconoscimento macroscopico delle rocce 

• Test dell’acido cloridrico per il riconoscimento di rocce carbonatiche 

• Analisi granulometrica semplice e verifica della legge di Stokes 



 

• Modalità di assorbimento dell’energia solare al variare dei materiali 

• Permeabilità di terreni diversi 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione 
dei dati sperimentali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
 

L’attività di laboratorio è stata verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli 
relazionali, effettuando osservazioni sistematiche relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione/partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 
o stesura relazioni di laboratorio 

 
Attività di recupero 

Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano. 

 
Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato al Progetto: "Alla scoperta degli ambienti del territorio", che 
ha previsto un’uscita ad Andreis.  
 
 



ZANELLA Antonio                          MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 1^C 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 1Cs 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 molto 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:1Cs     Prof. Maria Lucia Maniago 
 
 
La classe, composta da 14 alunni che si avvalgono dell’ora di religione, ha dimostrato una 
collaborazione produttiva e positiva, permettendo un proficuo lavoro di confronto e di dialogo. 
Gli studenti si sono sentiti protagonisti nello svolgimento delle lezioni e nello sviluppo degli 
argomenti proposti, dove sono intervenuti con interesse e attenzione, contribuendo in modo 
personale e costante all'approfondimento dei temi. Adeguata la motivazione al lavoro 
scolastico, ottima la collaborazione educativa. Una buona parte della classe ha raggiunto 
risultati soddisfacenti, tra questi, anche alcune eccellenze, nell’originalità della 
rielaborazione dei contenuti. 
 
 
Contenuti trattati 

 Interrogativi esistenziali. L’uomo ricerca delle risposte. Nascita  della religiosità e 
delle religioni.  

 Cosmogonie nelle diverse culture e religioni. 
 Ipotesi scientifiche sull’origine dell’universo. Genesi. Rapporto scienza-fede. 
 Ecologia e responsabilità nella cura del creato. Analisi dell’enciclica di papa 

Francesco: “Laudato Sì”, che tratta la cura della casa comune. 
 Eutanasia: valori etici e cristiani. 
 Pena di morte: pro e contro. Amnesty International, valori di cittadinanza attiva e 

responsabile. 
 Giornata della Memoria: 80° dalla proclamazione delle leggi razziali, ”Manifesto della 

razza”. Gino Bartali: giusto delle Nazioni allo Yad Vashem. 
 La coscienza: legge positiva e legge naturale. 
 Giornata della Memoria: vittime innocenti di mafia. Mafia e mafie. Associazione 

Libera fondata da don Luigi Ciotti. 
 Adolescenza: crescita fisica, psicologica, cognitiva. Costruzione dell’identità, libertà 

di pensiero, analisi dei propri talenti. 
 Sfruttamento del lavoro minorile: l’estrazione del coltan in Congo e della mica in India. 

I valori cristiani , la dignità nel lavoro e rispetto dei diritti umani. 
 
 
Metodologia di lavoro 

Lezione frontale 
Lavori di gruppo 
Ricerche e approfondimenti 
Problem solving 
Debate 
Video a tema 
Mappe concettuali 

 
 
 
Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Le verifiche effettuate sono orali, una per il primo quadrimestre e l’altra il secondo  
quadrimesrte. 
La valutazione del profitto è stata espressa con la seguente scala: non sufficiente  
(NS) sufficiente (S) buono (B)  
distinto (D) ottimo (O). 



Partecipazione attiva e collaborativa in classe. Rielaborazione personale ed  
originale dei contenuti con una buona capacità critica. 
Verifica orale: esposizione approfondimenti. Presentazione power point individuali  
e di gruppo. 
Capacità espositiva. Comprensione e uso dei linguaggi specifici verbali e non  
verbali. 
Valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione. 
Saper interagire e collaborare nel contesto gruppo, assumendosi le responsabilità e  
portando a termine il lavoro.  
Costruire una mappa concettuale. Analizzare e comprende il messaggio cristiano in  
un contesto multiculturale, confrontando i valori etici proposti dal cristianesimo con  
quelli di altre religioni e sistemi di significato. Accogliere, confrontarsi e dialogare  
con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie.  
Individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo  
economico, sociale ed ambientale, alle nuove tecnologie, intelligenza artificiale e  
modalità di accesso al sapere. 
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