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VERIFICA DELLA PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 1^D S  

Anno scolastico 2017-2018 
Docente Angela M. Falotico 

ANALISI DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico la composizione della classe è rimasta inva-

riata. Il clima sereno ha favorito l’attività didattica incoraggiando la partecipa-
zione personale e sostenendo l’apprendimento anche degli alunni più deboli. 
In particolare nel secondo quadrimestre, i rapporti interpersonali si sono ap-
profonditi e rafforzati, anche se qualcuno, più timido e introverso, ha scelto 
per il momento di aprirsi con pochi compagni, senza tuttavia rifiutarsi mai di 
relazionarsi e lavorare con gli altri; la componente femminile, più riflessiva e 
silenziosa, si è esposta meno rispetto a quella maschile, apparentemente più 
sicura di sé e in cerca di riconoscimento, spesso ″protagonista″ di interventi e 
commenti (non sempre, però, pertinenti e corretti). Negli ultimi due mesi 
l’esuberanza soprattutto fisica di alcuni ragazzi ha richiesto richiami duri da 
parte della coordinatrice e di altri insegnanti per evitare il ripetersi di compor-
tamenti potenzialmente pericolosi (spintoni, ″duelli″ con stecche da disegno, 
simulazioni di lotta negli intervalli), che denotano un’immaturità ancora diffusa 
da parte di qualcuno e la difficoltà di autoregolarsi. 

Nell’insieme la classe risulta cresciuta sotto il profilo dell’impegno e dello 
studio a casa, anche se non sono mancati episodi di segno opposto (proprio 
in seguito a uno di questi episodi, in cui parecchi si sono presentati imprepa-
rati in storia, è stato deciso di non organizzare l’uscita a Venezia proposta 
nell’ultimo Consiglio di Classe all’inizio di maggio). Quasi tutti i docenti, co-
munque, si sono espressi positivamente sul percorso della classe che ini-
zialmente aveva evidenziato fragilità e lacune diffuse, e in qualche caso gravi, 
ma che si è dimostrata disponibile e coinvolta nel dialogo formativo, mai diffi-
dente o polemica, ma sempre motivata nel migliorarsi sia sul piano del com-
portamento sia su quello dell’apprendimento. A questo proposito, piace se-
gnalare da parte di alcuni dei soggetti più deboli la puntualità nel rispetto de-
gli impegni e delle scadenze fissate e la tenacia nel lavoro di un recupero al-
meno parziale, anche se non sufficiente a permettere il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nella programmazione per competenze.          

Dopo un anno si possono rilevare differenti gradi di autonomia, sia nel lavo-
ro in classe che in quello a casa; ovviamente diverse sono l’estensione e la 
qualità degli apprendimenti: un gruppo, che ha potuto contare su basi più ro-
buste, dispone di un metodo di studio adeguato al percorso intrapreso, per 
quanto da potenziare, e dimostra di essersi mosso in direzione di uno studio 
più personale e consapevole, anche se non sempre approfondito; ha inoltre 
maggiormente esercitato e sviluppato capacità logiche e linguistico- espres-
sive; un secondo gruppo, pur impegnato, è ancora debole sul piano cognitivo 



e ha conservato un atteggiamento per lo più esecutivo, limitandosi a uno stu-
dio per lo più mnemonico e ripetitivo; infine, un terzo gruppo ha seguito con 
difficoltà senza raggiungere la piena sufficienza in tutte le materie. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave, all’inizio dell’anno il Consiglio di Classe ha 

scelto di privilegiare quelle elencate di seguito, perché più adeguate a una 
classe prima e perché meglio rispondenti alle esigenze che si sono eviden-
ziate nella situazione di partenza (v. Premessa ai Piano di lavoro): 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti scolasti-
ci. 

▪ Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti 
dei compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco; intera-
gire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista; con-
tribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività col-
lettive. 

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (for-
male, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 
prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei ma-
nuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale. 

▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quoti-
diano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico 
ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tec-
nico, scientifico) e di complessità diversa, utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali essenziali e apprendere il 
lessico specifico. 

▪ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche co-
struendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adegua-
te, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 



Le competenze sopra riportate sono state parzialmente raggiunte; in parti-
colare, mentre le prime due risultano conseguite da quasi tutti gli alunni, le 
altre sono state raggiunte solo da una parte della classe e verranno perciò 
riproposte all’inizio della seconda e perseguite con maggiore determinazione.    

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali, sempre all’inizio dell’anno sono state sele-

zionate le competenze di base di seguito riportate: 

Asse dei linguaggi:  
➢ leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢ produrre testi di varia tipologia; 
➢ utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

Asse matematico: 
➢ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e alge-

brico; 
➢ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Asse scientifico-tecnologico: 
➢ osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Asse storico-culturale: 
➢ comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una di-
mensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e cultu-
rali; 
➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tu-
tela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Anche per quanto riguarda gli assi culturali, le competenze e abilità sopra 
elencate saranno riproposte per il prossimo anno perché non raggiunte pie-
namente raggiunte.  

UNITÀ di APPRENDIMENTO 
La disomogeneità della situazione di partenza e alcune fragilità diffuse (evi-

denziate a inizio anno nella Premessa ai Piani di lavoro) hanno spinto il Con-
siglio a rinviare al prossimo anno la progettazione di un’unità di apprendimen-
to ritenendo più utile insistere sul lavoro in classe per rafforzare le competen-
ze di base nei vari ambiti disciplinari e incentivare l’abitudine a un ascolto at-
tivo e a uno studio individuale più solido e regolare. 



  
PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ EXTRACURRICO-

LARI 
• Ascolto del monologo teatrale ″DISlessia… dove sei Albert″ pres-

so l’Auditorium Concordia di Pordenone; 
• visione dello spettacolo ″La fisica sognante″ presso l’Auditorioum 

Concordia di Pordenone; 
• incontro ″A scuola con le Frecce Tricolori″ presso l’Auditorium del-

la Regione di Pordenone;  
• partecipazione al Concorso di fisica ″VideoExperimenta″;  
• ″Giochi di Anacleto″ (Olimpiadi della fisica); 
• Olimpiadi della matematica; 
• Olimpiadi dell’italiano; 
• ″Ludi Canoviani″ a Treviso; 
• laboratorio di Metodologia della ricerca storica in collaborazione 

con l’associazione Eupolis; 
• attività sportive organizzate dalla scuola. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
• Esperienza di scambio e visita dell’Istituto ″Aviano High School″ 

della Base di Aviano (PN); 
• escursione ad Andreis (PN) nell’ambito del progetto di Educazio-

ne Ambientale, ″Alla scoperta degli ambienti del territorio″; 
• visita della mostra fotografica di D. De Marco, ″Defigurazione″, 

presso la Galleria H. Bertoia di Pordenone. 

Il viaggio d’istruzione, come previsto dal Regolamento d’Istituto, è stato ri-
mandato al prossimo anno scolastico. 

Pordenone, 6 giugno 2018   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^ D S 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi della classe 
La classe si è dimostrata quasi sempre corretta e nel complesso è cresciuta 

sul piano dell’attenzione e della partecipazione in classe e sotto il profilo del-
l’impegno a casa. Quasi tutti si sono affidati all’insegnante e hanno cercato di 
seguirne indicazioni e consigli, per superare o quanto meno ridurre lacune e 
incertezze, senza mai sottrarsi alle richieste o assumere atteggiamenti svo-
gliati o supponenti. La collaborazione tra gli alunni ha sostenuto l’attività di 
apprendimento alleggerendo, almeno in classe, il lavoro di studio. In partico-
lare si segnala la disponibilità e il credito in termini di fiducia accordato dalla 
classe a un’attività per qualcuno nuova e per altri comunque poco praticata 
nella scuola media inferiore: la lettura. La discussione e il confronto sui ro-
manzi letti a casa sono stati momenti veramente utili non solo per l’esercizio 
delle abilità di analisi e interpretazione di un testo, ma soprattutto per la pos-
sibilità di riflettere su se stessi e sugli altri e quindi di gettare le basi di una 
conoscenza di sé più consapevole. La speranza è che questo slancio non si 
esaurisca, ma al contrario cresca nel corso del prossimo anno in cui la classe 
sarà sollecitata a interrogarsi e confrontarsi su nuove e più impegnative te-
matiche.       

Programmazione per competenze
Gli obiettivi, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze (per i 

quali si rimanda al Piano di lavoro iniziale), sono stati raggiunti dalla quasi to-
talità della classe, anche se vari sono i livelli di apprendimento e di conse-
guenza diversificati i risultati sul piano del rendimento scolastico: qualcuno si 
è distinto sia nello studio dei contenuti in programma, che sono stati autenti-
camente appresi, sia nella produzione, orale e scritta, in cui ha dimostrato 
abilità nella selezione e organizzazione dei contenuti oltre che nella loro rie-
laborazione ed esposizione; la maggior parte si colloca a un livello medio, a 
seconda dell’impegno che saprà profondere, potrà migliorare sul piano degli 
apprendimenti e del rendimento, soprattutto nell’espressione linguistica che 
necessita di essere esercitata e potenziata; qualcuno, infine, anche a dispetto 
dell’impegno, non ha pienamente raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la 
materia.  

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo narrativo sono stati generalmen-
te compresi e, almeno sul piano teorico, quasi tutti conoscono gli elementi 
fondamentali della narrazione: rapporto tra fabula e intreccio; suddivisione in 
sequenze e loro tipologia; anacronie temporali (analessi e prolessi); relazione 
tra tempo del racconto e tempo della storia (scena, sommario, ellissi, analisi 
e pausa); schema narrativo tipo (antefatto, situazione iniziale, esordio, peri-
pezie, Spannung e soluzione finale); distinzione tra narratore e autore; gradi 
della narrazione; tipo di narratore e focalizzazione (interna, esterna); patto 



narrativo; sistema e caratterizzazione dei personaggi; spazio e tempo. Non 
tutti sono però in grado di utilizzare questi strumenti in modo corretto per ana-
lizzare e comprendere un testo letterario; una parte se ne serve con qualche 
incertezza e qualcuno con difficoltà.  

Nell’orale tutti hanno raggiunto un livello di comunicazione pienamente suf-
ficiente, anche se qualcuno, più debole sul piano linguistico o poco allenato a 
esprimersi in una situazione formale di verifica, si dimostra meno sicuro e ne-
cessita di un maggiore supporto da parte dell’insegnante. Comunque per tut-
to, senza distinzione, si rilevano nello studio orale impegno e serietà. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, invece, non tutti dimostrano con-
sapevolezza e sicurezza nell’espressione verbale. A parte pochi, linguistica-
mente solidi, con basi grammaticali solide e una buona proprietà lessicale, la 
maggior parte ha bisogno di esercitare le abilità di scrittura in cui si eviden-
ziano alcune fragilità, per lo più riconducibili a un percorso precedente debole 
sul piano della produzione autonoma di un testo; in particolare alcuni non 
sono ancora in grado di esporre, riassumere o narrare in modo chiaro e lin-
guisticamente corretto: rispetto alle prime prove, l’ortografia risulta general-
mente più sorvegliata, ma trascurata resta la punteggiatura; solo per qualcu-
no, ancora diffusi e a volte gravi sono gli errori morfosintattici (nella scelta e 
nell’uso di pronomi, verbi e congiunzioni) e quelli lessicali (vocabolario ridotto, 
generico e ripetitivo, registro linguistico/stilistico a volte troppo vicino all’uso 
parlato della lingua) che penalizzano coesione e coerenza di un testo. 

Sul piano specificamente grammaticale, il livello di conoscenze e di compe-
tenze della classe è quasi per tutti pienamente sufficiente, anche se perman-
gono alcune lacune.    

Contenuti 
Elementi di grammatica. 
Analisi morfologica con particolare attenzione al verbo (tempi e modi) e ai 

pronomi (personali e relativi). Dell’analisi logica, affrontata contestualmente 
allo studio del latino, sono state riprese e fissate solo alcune funzioni logico-
sintattiche: predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione e attributo, 
complemento oggetto. All’inizio del prossimo anno si prevede un ripasso degli 
altri complementi principali (comunque già noti). 

È stata inoltre introdotta l’analisi del periodo: distinzione tra proposizioni in-
dipendenti e dipendenti; rapporti di coordinazione e subordinazione; distin-
zione tra forma esplicita e implicita e gradi di subordinazione; subordinate 
causali, temporali e relative. L’argomento verrà completato nel corso della 
seconda. 

Comunicazione ed educazione linguistica. 
Coesione e coerenza di un testo: concordanza tra soggetto e predicato, uso 

dei tempi verbali nelle proposizioni subordinate, proposizioni subordinate im-
plicite, uso dei connettivi (da riprendere e potenziare).  

Educazione letteraria.  



Il testo narrativo: studio dei principali elementi di narratologia. 1. La struttura 
narrativa; 2. La rappresentazione dei personaggi; 3. Lo spazio e il tempo; 4. Il 
narratore e il patto narrativo; 5. Il punto di vista e la focalizzazione. 

Letture antologiche: M. Tournier, Lo specchio magico; M. Bontempelli, Il la-
dro Luca; G. G. Márquez, Il fantasma Ludovico; J. R. R. Tolkien, Frodo, Sam 
e il potere dell’anello; D. Buzzati, La giacca stregata; A. von Chamisso, Il pat-
to con il diavolo; H. Slesar, Giorno d’esame; I. Asimov, Occhi non soltanto per 
vedere; R. Bradbury, Il pedone; E. A. Poe, Il rumore del cuore e La maschera 
della Morte Rossa; F. Kafka, La metamorfosi di Gregor Samsa; G. de Mau-
passant, L’orfano e La collana; J. Joyce, Eveline; J. Cortázar, Continuità dei 
parchi; C. R. Zafón, L’ingresso nel ʺCimitero dei Libri Dimenticatiʺ; J. L. Bor-
ges, La casa di Asterione; L. Sepùlveda, L’esperienza della foresta; P. Levi , 
Ferro. Per ogni brano è stata assegnata la relativa analisi del testo. 

Il testo epico: l’epica greca (i poemi omerici), il rapporto con il mito, trame, 
protagonisti, temi principali, società e cultura, valori di riferimento, rapporto 
tra oralità e scrittura. 

Letture antologiche, dall’Iliade: I, 1-7, 43-52, 101-187, Il proemio, la peste, 
l’ira; VI, 392-502, Ettore e Andromaca; XVI, 783-861 e XVII, 22-38, La morte 
di Patroclo e il dolore di Achille; XXII, 131-166, 188-213, 250-374 e 395-404, 
Il duello finale e la morte di Ettore; XXIV, 477-590, L’incontro fra Priamo e 
Achille. Per quanto riguarda l’Odissea, il proemio è stato letto e commentato 
insieme: I, 1-21, Il proemio; VI, 110-210; altri passi sono stati letti in classe 
dagli alunni, divisi in gruppetti, ed esposti poi ai compagni: I, 271-364, Atena 
e Telemaco; IX, 216-306, 345-414, 437-461 e 500-536, Nell’antro di Polifemo; 
X, 210-243, 307-344 e 375-399, Circe, l’incantatrice; XI, 170-224, 405-456 e 
471-491, L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille; XII, 166-200, 
Il canto delle sirene. Per alcuni brani verrà assegnata la relativa analisi del 
testo come compito estivo. I testi conclusivi saranno letti all’inizio dell’anno 
prossimo come completamento del lavoro sull’Odissea.     

Educazione alla lettura. 
Lettura integrale di alcuni romanzi, discussione e confronto in classe sugli 

aspetti principali (personaggi, temi e valori, analisi degli elementi narrativi, ca-
ratteri linguistici e stilistici del testo): M. Haddon, Lo strano caso del cane uc-
ciso a mezzanotte; R. Bradbury, Fahrenheit 451; A. Oz, Una pantera in canti-
na; K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni; S. Benni, Il bar sotto il mare. 

Strategie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale; 
discussione e confronto in classe su testi letterari, temi legati all’età degli 
alunni o di attualità, rispetto ai quali costante è stato l’invito al commento e al 
giudizio personale; esercitazioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle 
attività di analisi di un testo e di scrittura. 



Particolare attenzione è stata posta nel richiamare conoscenze già acquisi-
te per consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale sono stati i testi in adozione (Libro di Antolo-

gia: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, Paravia vol. A; Libro di Epi-
ca: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, Paravia vol. C; Libro di 
grammatica: Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e Co-
municazione e scrittura, Garzanti Scuola), integrati da materiali supplementa-
ri (tratti da altre antologie, riviste e giornali, cartacei e online). 

È stato considerato fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di con-
trollo e di conoscenza. 

Ogni alunno ha utilizzato un quaderno per prendere appunti e svolgere i 
compiti assegnati a casa. 

Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali in 

itinere, sono state effettuate prove scritte sui contenuti in programma e sulle 
tipologie di scrittura affrontate (prove strutturate di grammatica, analisi e 
commenti di testi narrativi, produzione di racconti) e interrogazioni orali. 

Per la definizione del voto complessivo, si è tenuto inoltre conto degli inter-
venti nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa che sono stati ritirati a 
campione e a volte valutati. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ Nelle verifiche scritte sono state valutate la pertinenza alle consegne, 

l’ampiezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di rie-
laborarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli criticamen-
te; sono stati inoltre valutati la correttezza ortografica e morfosintattica, la 
proprietà lessicale, il rispetto della coerenza e coesione di un testo; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto dell’ampiezza e del grado di appro-

fondimento dei contenuti, della capacità di riesporli con chiarezza e preci-
sione, con particolare attenzione alla proprietà lessicale, dell’abilità di 
pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla situazione 
comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 
Sono stati considerati: 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 



▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 
casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Per sostenere gli studenti in difficoltà, è stato svolto un percorso di recupero 

in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Gli studenti 
hanno comunque avuto la possibilità di avvalersi degli sportelli didattici pome-
ridiani predisposti dalla scuola. 

Pordenone, 6 giugno 2018   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



IIS “G. LEOPARDI-E. MAJORANA” 

 

Classico-Scientifico-Scienze umane 
 

Classe: I DS 
 

Materia: Latino 
 

a.s.: 2017-2018 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 

 

La classe 1DS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della lingua latina, raggiungendo quindi risultati generalmente  positivi 
da parte di un numero significativo di allievi, con una eccellenza. Di fatto, non 
tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di studio efficace, evidenziando 
quindi delle difficoltà a causa di uno studio eccessivamente mnemonico 
nonché discontinuo e impreciso, quindi lacunoso. Si auspica, pertanto, che il 
prossimo anno scolastico vi sia una presa di coscienza sulla necessità di 
studiare la lingua in un modo più logico sistematico e preciso, in modo da 
ottimizzare le conoscenze grammaticali acquisite con le competenze di 
traduzione. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning per l’attività di 
traduzione; sono stati inoltre corretti in classe gli esercizi domestici  
assegnati. Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si sono 
effettuate nel corso dell’anno verifiche scritte e interrogazioni. 
Il programma di Latino ha riguardato lo studio della fonetica, della morfologia 
e dei primi elementi di  sintassi. 
 
 

Programma svolto 
 

FONETICA 
 

1. Segni e suoni 
- Vocali, dittonghi e sillabe 
- Quantità vocalica e sillabica 
- Come si legge il latino: pronuncia classica ed ecclesiastica 

 
MORFOLOGIA 

2. Analisi logica 



- il soggetto 
- il complemento oggetto 
- l’apposizione 
- il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
- il complemento d’agente e di causa efficiente 
- di specificazione 
- di termine 
- di vocazione 
- di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per 

luogo, locativo) 
- di mezzo 
- di compagnia e unione 
- denominazione 
- causa 
- modo 
- argomento 
- materia 
- tempo 
- qualità 

 
3.  Il nome 

- Tema e terminazione 
- Genere e numero 
- Il caso 
- La declinazione 
- Le declinazioni: I, II; particolarità  
- La III declinazione: primo, secondo e terzo gruppo; particolarità 
- La IV e la V declinazione; particolarità 

  
4. L’aggettivo 

- Gli aggettivi della Iª classe 
- Gli aggettivi della 2ª classe 
- Gli aggettivi pronominali 
- Gli aggettivi sostantivati 
- L’avverbio 

 
5. Il pronome 

- I pronomi personali di 1ª e 2ª persona; il pronome di 3ª persona 
(uso di is e ille) 

- I pronomi e gli aggettivi possessivi; uso di suus e di eius 
- I pronomi e gli aggettivi determinativi: is, ea, id 
- Il pronome relativo qui, quae, quod 

 
6. Il verbo 



- Verbi transitivi e intransitivi 
- Forma attiva e passiva 
- Modi e tempi 
- Le quattro coniugazioni 
- Il paradigma 
- Il verbo sum: indicativo; imperativo presente; infinito presente 
- Le quattro coniugazioni: modi indicativo, imperativo presente; 

imperativo negativo; infinito presente nella forma attiva e passiva  
- Verbi in - io 
- I composti di sum: possum, prosum (e gli altri composti) 
- La flessione anomala: fero, eo (e i rispettivi composti), volo, nolo, 

malo 
- La costruzione di quaero e di peto 
- I verbi deponenti: tempi dell’indicativo; l’imperativo presente 

 
 
SINTASSI 
 

7. Sintassi dei casi 
- Dativo: possesso, interesse, fine (o scopo), doppio dativo 
- Ablativo: ablativo con utor, fruor, fungor, potior, vescor; 

limitazione; origine o provenienza 
 

8. Sintassi della proposizione 
- La proposizione temporale 
- La proposizione causale 
- La proposizione relativa 
- La proposizione incidentale 

 
9. Sintassi del periodo 

- La coordinazione: le congiunzioni coordinanti (copulative, 
avversative, dichiarativo/esplicative, disgiuntive, conclusive, 
correlative) 

- La subordinazione: i pronomi, le congiunzioni e gli avverbi 
subordinanti (temporali, causali, relativi) 

 
 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - P.G.BACCI - M.MOSCIO - M.SAMPIETRO - P.LAMAGNA,   
Lingua e cultura latina vol. 1, Milano, Bompiani 2012 
-appunti dalle lezioni. 
 
Pordenone, 1-6-2018                                                                          Il docente 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DS 
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe 
Nel corso dell’anno scolastico il docente ha riscontrato un progressivo 
miglioramento nel livello di attenzione che gli allievi hanno dimostrato durante 
le spiegazioni sui temi affrontati, inerenti sia al programma svolto, sia a 
particolari approfondimenti dettati dall’esigenza di trattare alcuni aspetti non 
presenti nel libro di testo o accennati in modo superficiale. 
La classe ha dimostrato una partecipazione mediamente positiva e 
costruttiva, pur manifestando qualche eccessiva vivacità nel corso dell’anno 
scolastico che è andata ad accentuare nell’ultimo periodo di attività. Un 
gruppo ristretto di studenti, in particolare, ha manifestato più volte un 
atteggiamento supponente ai limiti della tollerabilità, segnale di un 
comportamento ancora immaturo.   
Si evidenzia un miglioramento nelle conoscenze di base sui principali 
fenomeni storici e nella padronanza di un lessico specifico, ma rimane ancora 
qualche difficoltà per una parte degli studenti a collocare gli eventi più 
significativi secondo le coordinate spazio-temporali e a cogliere le relazioni 
tra i fenomeni nel rapporto causa-effetto.
Buoni i risultati del laboratorio “Metodologia della storia” condotto dal dott. 
Marigliano (Eupolis), che ha impegnato gli allievi nel primo quadrimestre. I 
vari gruppi hanno evidenziato un partecipato interesse all’argomento trattato, 
una buona capacità nel recupero e nell’elaborazione dei dati, nonché una 
buona inventiva e creatività nelle modalità di presentazione. 

Obiettivi e competenze: 
La programmazione annuale di storia e geografia ha inteso sottolineare la 
stretta connessione fra le due discipline, attraverso un approccio 
metodologico volto a coniugare la dimensione cronologica e spaziale dei 
contenuti trattati. In particolare, è stata privilegiata la necessità di affiancare al 
metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il confronto con le fonti e i 
documenti del sapere storico-geografico, con gli strumenti di studio del 
territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. Con 
questa finalità è stato dato spazio ad alcune lezioni introduttive sulle diverse 
tipologie di fonti e sul loro utilizzo. 
Nel corso dell’anno l’attività è stata interamente svolta ai fini di perseguire i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento e competenze: 



- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 

- riconoscere i più rilevanti fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 
che li determinano; 

- leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per 
confrontare le diverse epoche e le differenti aree geografiche; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi.  

Contenuti 

1° QUADRIMESTRE  

-  LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE FONTI STORICHE

- INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA: LA NASCITA DEL METODO 
STORIOGRAFICO (Erodoto e Tucidide) 

-  LA PREISTORIA: 
 - La comparsa dell’uomo 
         - Il Paleolitico e il Mesolitico 
         - La rivoluzione neolitica 

-  LE CIVILTÀ DELL’ANTICO ORIENTE: 
 - Le origini della civiltà urbana e dello stato 
 - Altri popoli mesopotamici 
 - La civiltà egizia 
 - L’Egitto dallo splendore alla decadenza 
 - I Fenici 

2° QUADRIMESTRE 

 - Gli Ebrei 



- LA CIVILTÀ GRECA: 
         - La civiltà minoica 
         - La civiltà micenea 
         - Cultura e mentalità della civiltà greca 
         - La polis, la città-stato greca 
 - L’espansione coloniale 
 - L’identità ellenica 

- SPARTA, ATENE E L’IMPERO PERSIANO: 
 - Sparta, la polis guerriera 
 - Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia 
         - Atene: verso la democrazia  
         - L’impero persiano 
         - Le guerre persiane 

- LA CIVILTÀ GRECA, DALLO SPLENDORE AL TRAMONTO:
              - L’età classica 
         - La cultura greca e il periodo “assiale” 
         - La crisi della civiltà greca 
         - L’impero macedone 
         - L’età ellenistica 

- L’ITALIA E LE ORIGINI DI ROMA: 
         - L’Italia e gli Italici 
         - Gli Etruschi 
         - Le origini di Roma e la monarchia 
         - La società romana arcaica  
       
- LA REPUBBLICA ROMANA DALL’ESPANSIONE ALLA CRISI: 
         - Nascita e organizzazione della repubblica 
         - Roma conquista l’Italia 



I diversi periodi storici sono stati affrontati con il supporto di letture 
antologiche tratte dalle principali fonti storiografiche di riferimento (riportate 
nel testo in adozione) e con l’ausilio di proiezioni audio-visive. 
Alcuni argomenti trattati, in particolare i temi relativi alla nascita delle leggi 
scritte, delle prime costituzioni e della democrazia, hanno fatto da sfondo per 
una serie di riflessioni, nate anche spontaneamente da alcuni allievi, su 
alcuni temi generali di educazione civica. In particolare, sono stati letti e 
discussi i principi fondamentali della Costituzione Italiana, utilizzando come 
supporto il libretto pubblicato dalla Presidenza della Repubblica in onore dei 
70 anni della Costituzione. 

Contestualmente, sono stati affrontati alcuni temi generali relativi ai fenomeni 
naturali e antropici, focalizzando l’attenzione sul problema delle risorse, ai fini 
di ricostruire i principali rapporti del sistema uomo-ambiente. 
In particolare, sul piano dei contenuti, sono stati trattati i seguenti temi: 

-  LA TERRA E IL CLIMA: 

        - Il pianeta terra 
        - Il clima 
        - Gli ambienti naturali 
        - L’uomo e il clima 

Approfondimenti
Nel corso del primo quadrimestre gli allievi hanno partecipato al laboratorio 
“Metodologia della storia” condotto dal dott. Luca Marigliano (Eupolis), 
articolato in diverse lezioni sia in aula e aula multimediale, che al Museo 
Archeologico di Torre di Pordenone. Gli allievi, suddivisi in gruppi, hanno 
presentato un lavoro finale tramite supporto multimediale. 

Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati il libro di testo GENTILE G., RONGA L.., ROSSI A., CADORNA 
P., Intrecci geostorici, vol. 1, dispense e approfondimenti in fotocopia, 
strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, sono stati adottati 
colloqui orali, utili anche a verificare la capacità di rielaborazione personale, 
la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. Sono state impiegate 
verifiche scritte, necessarie per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il 
livello di conoscenza acquisito. Queste ultime, svolte sempre a conclusione 



delle attività e degli argomenti trattati, hanno compreso questionari a risposta 
aperta o a scelta multipla, cartine mute e testi argomentativi da completare, 
esercizi per testare la capacità logica del rapporto causa/effetto e la capacità 
associativa, definizioni lessicali specifiche, ricostruzione di mappe storiche, 
con difficoltà progressivamente maggiori. Gli allievi sono stati anche coinvolti 
individualmente nella presentazione alla classe di alcuni temi di 
approfondimento, di volta in volta concordati. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.O.F. 

Pordenone, 07.06.2018 
L’insegnante Prof.ssa Raffaella Bortolin
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Lingua e civiltà INGLESE 

DOCENTE: Carla Giuliani 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

L’interesse e la partecipazione alle attività proposte alla classe sono state nel 

complesso positivi, l’atteggiamento infantile di alcuni studenti, rilevato già nella  

relazione iniziale, è cambiato anche se il controllo ancora non avviene sempre 

attraverso la riflessione autonoma. Ciò non ha comunque compromesso le 

relazioni di rispetto e ascolto tra gli allievi nello svolgimento del lavoro e 

nell’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 discreto 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 nel dialogo di classe che a volte 

sono stati vivaci e disordinati. 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 alla lezione 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) 



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

 
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 d’istituto, 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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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE I D SCIENTIFICO  A.S.2017/2018 

FISICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
Situazione finale e valutazione degli obiettivi raggiunti  
 
La classe si è caratterizzata per l’interesse, la vivacità, la partecipazione e 
l’adesione entusiasta alle attività proposte. Non sono mancate le difficoltà 
specialmente nel trovare un valido metodo di lavoro specialmente nell’uso 
della simbologia matematica, nella precisione di calcolo e nel rigore logico. La 
classe ha comunque mostrato un significativo miglioramento e si sono 
evidenziati alunni con buone e in certi casi ottime capacità. Anche il metodo 
di studio è andato perfezionandosi e adattandosi alla materia. Gli obiettivi 
fissati a inizio anno sono stati pienamente raggiunti da una buona parte degli 
allievi , i restanti allievi pur avendo dimostrato sufficiente conoscenza degli 
argomenti di studio presenta, a vario livello, alcune difficoltà nello sviluppo dei 
processi di astrazione e nell’argomentazione a causa di uno studio non 
metodico.  
 
Svolgimento del programma e metodologia didattica  
Le lezioni sono state caratterizzate dall’attività laboratoriale. Solitamente, 
dopo una breve introduzione teorica, i ragazzi hanno realizzato un 
esperimento, eseguendo misure, applicando formule, disegnando grafici e 
traendo le dovute conclusioni. Gli argomenti sono stati trattati in modo 

sufficientemente esauriente dando spazio alla trattazione teorica, a quella 
laboratoriale, all’esercitazione e al consolidamento tramite esercitazioni di 
gruppo. Nell’applicazione si è posta attenzione all’uso corretto della 
simbologia matematica, all’uso delle formule, all’uso della notazione 
scientifica e della rappresentazione grafica. 
E’ stato dato largo spazio alle attività di sostegno e di potenziamento con 
esercitazioni e lavori di gruppo o individuali su stimoli operativi proposti 
dall’insegnante anche attraverso la classe virtuale nel portale della Zanichelli. 
Tra le attività proposte, alcuni alunni hanno realizzato a casa esperimenti con 
materiale povero documentati da relazioni, foto e video.  
 
Attività e progetti 

- Gara di fisica: “Giochi di Anacleto” 
- partecipazione al concorso VideoExperimenta con la realizzazione di 

video di esperimenti. 
- Conferenza: “La fisica sognante” 
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Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

 delle conoscenze e competenze acquisite 

 delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

 dell'impegno nello studio e nelle attività svolte a casa e in classe  

 dell’impegno e dei risultati ottenuti nelle esperienze di laboratorio e 
nelle attività proposte tramite la classe virtuale. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Concetto di misura delle grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale di Unità: 
le grandezze fisiche fondamentali. Intervallo di tempo, lunghezza, area, 
volume, massa, densità. Equivalenze di aree, volumi e densità. I rapporti, le 
proporzioni, le percentuali. 
I grafici. La proporzionalità diretta e inversa. Lettura e interpretazione di 
formule e grafici. Le potenze di 10. Le equazioni e i principi di equivalenza. Il 
metodo scientifico. Le caratteristiche degli strumenti di misura. Le incertezze 
in una misura: errore assoluto e relativo. Gli errori nelle misure dirette e 
indirette. La valutazione del risultato di una misura. L’ordine di grandezza di 
un numero. La notazione scientifica. L’effetto delle forze. Come misurare le 
forze: dinamometro. La somma delle forze. I vettori e le operazioni con i 
vettori. La forza-peso e la massa. Definizione delle funzioni goniometriche 
seno, coseno e tangente di un angolo e loro applicazione per la risoluzione di 
un triangolo rettangolo. Caso particolare del triangolo rettangolo 60°,30°, 90° 
e 45°,45° 90°.  
La legge di allungamento della molla e forza elastica. La forza di attrito. 
L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. L’effetto di 
più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza. Le leve.   La definizione 
di pressione e la pressione nei liquidi. La legge di Pascal e la legge di 
Stevino. Torchio idraulico. La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. 
Esperimento di Torricelli. La pressione atmosferica e la sua misurazione. 

 
 



Matematica    

 1D scientifico                                                                                 a.s. 2017/18

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



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ Ds 
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 ad 
eccezione di pochi studenti. Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il 
rispetto delle regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti; anche se non sono 
mancati episodi di esuberanza che hanno richiesto richiami da parte dell’insegnante. 
 

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^D 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



Verifica piano di lavoro – 1Ds 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari       

 
 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie 
acquisite, negli interessi individuali, e soprattutto nella sicurezza personale e 
nell’autonomia di lavoro, ha complessivamente raggiunto risultati più che 
soddisfacenti nelle differenti attività affrontate.  
Buone sono sembrata la coesione del gruppo, la collaborazione, la 
disponibilità alle nuove proposte. Anche l’impegno e la partecipazione alle 
lezioni sono risultati per la maggior parte dei ragazzi/e adeguati. 
Le attività si sono svolte presso la palestra di Borgo Meduna, di Villanova e 
gli spazi esterni disponibili.  
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, basket, 
pallavolo, ginnastica, calcio a 5, balli di gruppo, canoa. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo. 

• Test di ingresso e di uscita: test 1000 m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup., rapidità arti inf., Harre test. 

• Giochi di gruppo con la palla: pallaprigioniera, gioco 10 passaggi, palla 
tamburello, calcio a 5; comprensione e rispetto regole,  

• Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. 
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole 
fondamentali e partita. 

• Ginnastica acrogym: elementi base: capovolta avanti e indietro, 
candela, squadra, verticale, panchina, ruota. Costruzione di semplici 
figure a coppie e in gruppo. 

• Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco: 
1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco. Partita 5vs5. 



• Elementi di danza “Country”: semplice esecuzione di gruppo con la 
musica. Balli di gruppo 

• Canoa: conoscenza dell’attrezzatura e degli elementi base. Dragon 
boat e kayak. 

 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, campestre, basket e al torneo 
interno di calcio a 5.  

Attività di canoa al lago della Burida con esperto esterno.  

 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e 
alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari hanno costituito elementi utili 
per la valutazione.  
 
 
Pordenone, 5 giugno 2018 
          
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:1Ds     Prof. Maria Lucia Maniago 
 
 
La classe, composta da 17 alunni che si avvalgono dell’ora di religione, la maggior parte 
degli alunni ha dimostrato interesse per le attività svolte, ma spesso si è reso necessario 
un richiamo alle norme che regolano la vita scolastica. L’esuberanza ha condizionato la 
capacità di ascolto e la capacità di attenzione, che appaiono limitate nel tempo. I lavori 
prodotti sono stati impostati autonomamente, anche se non sempre in modo completo ed 
ordinato.  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. 
 Calendari nelle diverse culture e religioni. 
 Le confessione religiose cristiane: cattolici, ortodossi, protestanti e anglicani. 
 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. Valore della legalità. 

Associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti. 
 Adolescenza: crescita fisica, psicologica, cognitiva. Costruzione dell’identità. 
 La Bibbia: ermeneutica ed esegesi. Il canone biblico e testi apocrifi. 
 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  
quadrimestre. 
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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