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                                              CLASSE 1Du 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2017-2018 
 
 

SITUAZIONE GENERALE 

Alla fine dell’anno la classe risulta ancora composta da 23 elementi, ma con 
alcune variazioni all’interno del gruppo: un’alunna si è trasferita in un’altra 
scuola ed è stato accolto un nuovo studente proveniente da un liceo della 
città.   
La classe si è dimostrata in generale interessata agli argomenti svolti e 
disponibile a collaborare attivamente alle lezioni con interventi personali, in 
alcuni casi spontaneamente, in altri su sollecitazione dell’insegnante. 
L’attenzione durante i momenti di spiegazione è globalmente sufficiente, 
anche se alcuni alunni mantengono ancora una certa tendenza a distrarsi e a 
chiacchierare, costringendo i docenti ad interrompere l’attività per richiamarli. 
Inoltre, con i loro interventi inopportuni, diventano motivo di distrazione per 
tutti gli altri; per questo il lavoro in classe non è sempre proficuo e gli 
insegnanti sono spesso costretti a ripetere più volte le stesse cose. In 
particolare, si registra un calo di attenzione durante le ultime ore della 
mattinata.  
La motivazione allo studio è per la maggior parte sufficiente, come l’impegno, 
e questo ha permesso a quasi tutti gli studenti di raggiungere risultati positivi; 
non sono molti, infatti, quelli che sono stati segnalati nel corso dell’anno per 
diffusione e gravità di insufficienze; allo stesso tempo, però, pochi elementi si 
sono distinti per la qualità dello lavoro e dei risultati conseguiti. Ancora troppi 
allievi, pur studiando per le verifiche, non svolgono con puntualità i compiti 
assegnati per casa o dimenticano di portare il materiale. 
Le difficoltà riscontrate a livello dell’attenzione e il poco impegno nello studio 
autonomo hanno costretto gli insegnanti a procedere nello svolgimento del 
programma più lentamente di quanto preventivato. Come hanno ammesso 
anche gli alunni, nel corso dell’anno c’è stato un calo dell’impegno, in parte 
dovuto alla stanchezza. 
Per quanto riguarda le relazioni tra studenti, nella prima parte dell’anno ci 
sono stati numerosi conflitti che traevano origine da incomprensioni tra 
singoli, ma che finivano per coinvolgere altri elementi della classe, creando 
un clima poco sereno e di tensione. Per fortuna, nella seconda parte 
dell’anno questi contrasti sono stati appianati e il clima è diventato più 
disteso. Anche gli studenti hanno confermato di aver raggiunto nel corso 



dell’anno una maggior serenità nei rapporti interpersonali, riuscendo a 
collaborare tra loro al di là di simpatie o antipatie personali. 
Alcune difficoltà di relazioni sono emerse anche nel momento in cui alla 
classe è stato chiesto di sviluppare un progetto da presentare alla giornata 
“Linguaggi diversi”: all’inizio gli alunni hanno dimostrato entusiasmo ma poi, 
alle prime difficoltà, il gruppo, poco coeso sulle scelte e l’organizzazione 
dell’attività e poco disponibile ad accogliere i consigli degli adulti, non è 
riuscito a portare avanti il lavoro. Gli insegnanti hanno poi voluto dare alla 
classe un’opportunità di riscatto, proponendo un progetto meno complesso e 
in quel caso gli studenti sono riusciti a raggiungere l’obiettivo. 
Le relazioni con gli insegnanti sono state generalmente positive. 
La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno didattico.  
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Nell’attività didattica e formativa i docenti hanno fatto riferimento alle 
“Competenze chiave di Cittadinanza”, tenendo conto degli ordinamenti inseriti 
nel POF a questo proposito. 
In particolare, muovendo dall’analisi della situazione della classe, gli 
insegnanti  hanno orientato l’attività didattica soprattutto al conseguimento 
delle seguenti competenze :  
 

1.Imparare ad imparare 
- consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio;  
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni 
- eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e  

precisione  
- consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica; 
- divenire più autonomi nell’utilizzo di strumenti e sussidi didattici; 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 
- ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo 

scolastico. 
 
 
2.Comunicare 
 
- potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione 

dell’esposizione; 
- acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e di 

comprendere le opinioni altrui; 



- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 
 
 

3.Collaborare e partecipare 
 
- interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e propositiva alla 

realizzazione delle attività collettive; 
- esprimere il proprio pensiero e comprendere il punto di vista degli altri; 
- trovare soluzioni positive alle possibili diversità di opinione; 
- valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 
Queste competenze sono state raggiunte solo parzialmente, per tanto  
saranno riproposte anche per il prossimo anno scolastico 
 
 
AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi e per dare maggiore uniformità all’azione 
didattico-educativa, tutti gli insegnanti si sono impegnati a: 

 illustrare agli allievi i Piani di lavoro individuali, fornendo delucidazioni 
su obiettivi, contenuti, metodi e criteri di verifica 

 sollecitare al rispetto del Regolamento d’Istituto 

 segnalare per tempo in agenda di classe la data delle verifiche scritte, 
evitando di far coincidere più prove nel medesimo giorno 

 mettere al corrente il Coordinatore del Consiglio di classe e il Dirigente 
Scolastico di comportamenti o di situazioni che richiedano un intervento 

 invitare gli allievi a dialogare in maniera costruttiva con i docenti e tra di 
loro 

 sollecitare i genitori ad usufruire dell’orario di ricevimento e a consultare 
frequentemente il registro elettronico 

 
 
ATTIVITA’ PER IL RECUPERO 
 
Alcuni alunni hanno usufruito del corso di recupero di latino, alcuni degli 
sportelli di matematica e di scienze. Tutti i docenti hanno anche messo in atto 
attività di recupero in itinere. 
 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 
 

 nell’ambito di Pordenonelegge, incontro con i finalisti del concorso 
Campiello Giovani; 



 partecipazione alla giornata mondiale del libro con l’incontro con 
Giorgio Scianna, autore del romanzo La regola dei pesci; 

 progetto Metodologia della ricerca storica, in collaborazione con 
Eupolis; 

 visione dello spettacolo teatrale Grande guerra, di Claudia Contin e 
Ferruccio Merisi; 

 partecipazione ad un laboratorio di ricerca bibliografica a cura di Lara 
Turchetto presso la Biblioteca civica di Pordenone; 

 tornei di istituto e campionati studenteschi; 

 partecipazione volontaria alle Olimpiadi della matematica; 

 nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia 
Giulia, uscita ad Andreis per attività  di analisi geologica del paesaggio; 

 partecipazione alla giornata organizzata dall’istituto “Linguaggi diversi”; 

 partecipazione come uditori al concerto organizzato nel Duomo di 
Pordenone in occasione della Giornata della Memoria. 

                                                        
 
 

 
Pordenone, 30 maggio 2018 

La docente coordinatrice 
Valentina Magnino 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione finale della classe: 

La classe ha dimostrato interesse per gli argomenti svolti e ha partecipato 

attivamente alle lezioni ma non sempre in modo ordinato. Spesso gli alunni 

dovevano essere richiamati all’ordine e alla concentrazione, anche a causa 

degli interventi inopportuni di alcuni. 

L’impegno profuso nello svolgimento delle attività per casa e nello studio 

individuale non è sempre stato costante. In diverse occasioni l’insegnante è 

stata costretta a segnare anche sul registro che alcuni alunni non avevano 

svolto quanto assegnato. Solo pochi studenti si sono distinti per costanza e 

accuratezza del lavoro. 

 

Competenze: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, se pur a livelli diversi, 

le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

● riconoscere all’interno d un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 

● esporre oralmente in forma chiara, corretta, completa  esperienze 

vissute, testi letti o ascoltati, opinioni personali; 

● riconoscere  i principali elementi morfologici e sintattici; 

● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale e dell’analisi 

logica; 
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● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

● regole dell’ortografia 

● morfologia verbale;  

● sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo, apposizione; 

● sintassi della frase semplice: complemento di specificazione, termine, 

oggetto, mezzo, modo, compagnia o unione, agente o causa efficiente, 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, tempo, luogo; 

● diversi segni di punteggiatura e loro funzione. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, se pur a livelli diversi,  

le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● rielaborare le informazioni acquisite; 

● esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e 

informali; 

● produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 



IIS Leopardi Majorana 

• riassunto 

• racconto 

• testo descrittivo 

• scheda-libro 

• testo espositivo  

• commento 

• tema 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, se pur a livelli diversi,  

le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

● individuare le strutture della lingua usate nei testi; 

● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo; 

● iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non 

letterario; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo 

(fabula e intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e 

focalizzazione); 

● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico; 

● interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie 

esperienze o con altri testi. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi: 
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• le sequenze 

• fabula e intreccio 

• la struttura del testo narrativo e le fasi della narrazione 

• il tempo narrativo (arco cronologico e forme della durata narrativa) 

• il sistema dei personaggi 

• presentazione e caratterizzazione dei personaggi 

• spazio narrativo 

• il narratore e il punto di vista 

• la narrazione realista: Dickens, Verga, Fenoglio; 

• il racconto psicologico: Joyce, Pirandello; 

• il racconto fantastico: Dino Buzzati. 

 

Lettura, analisi e commento in classe dei racconti finalisti del Premio 

Campiello Giovani 

Lettura individuale e poi analisi e riflessione in classe dei seguenti romanzi: 

 R.J.Palacio, Wonder; 

 Giorgio Scianna, La regola dei pesci. 

 

EPICA 

Il testo epico  

• l’epica omerica: origini e caratteri del genere epico; la questione 

omerica; 

• lettura di brani antologici dell’Iliade (proemio; l’ira di Achille; Tersite; 

Elena, la donna contesa; Ettore e Andromaca; la morte di Patroclo; 

la morte di Ettore, l’incontro tra Priamo e Achille) 

• lettura di brani antologici dell’Odissea (proemio, Atena e Telemaco). 

 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe, adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale; 
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- lezione partecipata; 

- lettura e analisi guidata di testi; 

- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 

degli elaborati; 

- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 

casa. 

 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 

materiali integrativi forniti dall’insegnante, dizionari, mezzi audiovisivi e 

multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state diversificate: scritte, orali ma anche scritte valevoli per 

l’orale.  

Le prove scritte sono consistite in : 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, riassunto, 

commento, relazione; 

- prove strutturate o semistrutturate  (questionari a risposta aperta o 

multipla, esercizi di completamento).  

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui e rielaborazioni degli 

esercizi di analisi svolti per casa.  

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti, l’impegno 

nello svolgimento delle consegne e la qualità degli elaborati svolti a casa, la 

precisione e l’ordine nella tenuta del materiale scolastico. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 



a.s. 2017-2018 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi da 

svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, ulteriori 

spiegazioni, la correzione delle prove di verifica e il chiarimento di concetti 

durante le interrogazioni.  

 

 

Attività di approfondimento: 

 nell’ambito di Pordenonelegge.it, incontro con i cinque finalisti del 

Premio Campiello Giovani; 

 in occasione della giornata mondiale del libro, incontro con lo scrittore 

Giorgio Scianna. 

 

Pordenone, 30 maggio 2018 

L’insegnante 
Valentina Magnino 



 VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DU 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata, in  generale, attenta e concentrata durante le ore di
lezione , solo un ridotto gruppo ha manifestato spesso una notevole 
propensione alla distrazione. Si è notato un lieve miglioramento nel corso del 
II quadrimestre. Nel corso dell’anno la maggior parte degli allievi ha cercato di
cogliere le indicazioni dell’insegnante e di lavorare con metodo ed impegno, 
raggiungendo un buon grado di autonomia e ,a livelli diversi, gli obiettivi 
didattici. Diversamente alcuni allievi hanno continuato a riservare allo studio 
domestico poca attenzione ed una certa discontinuità. Dalle verifiche 
effettuate la classe si presenta eterogenea in merito a conoscenze e 
competenze. Alcuni studenti hanno conseguito discreti risultati, mentre altri 
presentano difficoltà sia nella traduzione scritta che nella conoscenza delle 
strutture morfo-sintattiche. Si sottolinea in molti casi un’evidente fragilità nelle 
conoscenze grammaticali di base. 
 
COMPETENZE E CONTENUTI: 

a) Leggere, comprendere e tradurre testi in lingua latina;
b) sanno comprendere il significato complessivo di un testo in lingua 

latina;
c) sanno tradurre più o meno adeguatamente testi dal latino all’italiano;
d) riconoscere alcuni aspetti della morfologia e della sintassi latina;
e) conoscere il lessico di base della lingua latina; 

 
Fonetica 
Cenni sul sistema fonetico latino e sulle regole della pronuncia. 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum, i verbi irregolari fero, volo, nolo, malo, eo (indicativo 
presente, imperfetto, futuro, perfetto, Imperativo presente e futuro, infinito 
presente). Il nome: prima,seconda e terza  declinazione. L’aggettivo: aggettivi
della prima e della seconda classe; possessivi e pronominali . Avverbi. 
Pronomi personali e possessivi. 
Sintassi 
Principali funzioni logiche: soggetto, attributo, apposizione, complemento 
oggetto, di specificazione, di termine, d’agente/causa efficiente, di mezzo, di 
modo, di compagnia/unione, di causa, di luogo, di tempo; predicato verbale e 
nominale. Temporali e causali.
Lessico 
 Acquisizione del lessico di base. 
 



 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione; 
esercizi guidati di traduzione; 
studio sistematico individuale; 
esercitazioni individuali e a coppie; 
correzione sistematica del lavoro svolto a casa
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica è stata  frequente: tre scritte e due orali nel primo quadrimestre; 
quattro scritte e tre orali nel secondo.
Le tipologie di prove scritte proposte:

• esercizi a completamento,
• test su verbi e lessico di base, 
• traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, 
• esercizi di comprensione del testo. 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

• riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici
• comprensione del testo
• correttezza della traduzione
• pertinenza delle risposte
• chiarezza espositiva
• uso di un lessico specifico 
•  

    
Nella valutazione sono stati considerati  l’impegno, la partecipazione, la 
puntualità nelle consegne, l’interesse verso la materia. Si terrà conto anche 
dei progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO:
esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione;
lavoro tra pari e di gruppo 
 
Pn, 05/06/2018                                               Prof.ssa 

        Maria Teresa Clemente 



 VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DU 
Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata, in  generale, attenta e concentrata durante le ore di
lezione , solo un ridotto gruppo ha manifestato spesso una notevole 
propensione alla distrazione. Si è notato un lieve miglioramento nel corso del 
II quadrimestre. Nel corso dell’anno la maggior parte degli allievi ha cercato di
cogliere le indicazioni dell’insegnante e di lavorare con metodo ed impegno, 
raggiungendo un buon grado di autonomia e ,a livelli diversi, gli obiettivi 
didattici. Diversamente alcuni allievi hanno continuato a riservare allo studio 
domestico poca attenzione ed una certa discontinuità. Dalle verifiche 
effettuate la classe si presenta eterogenea in merito a conoscenze e 
competenze. Alcuni studenti hanno conseguito discreti risultati, mentre altri 
presentano difficoltà sia nella traduzione scritta che nella conoscenza delle 
strutture morfo-sintattiche. Si sottolinea in molti casi un’evidente fragilità nelle 
conoscenze grammaticali di base. 
 
COMPETENZE E ABILITA’
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. 
 
 
1. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio temporali 
che li determinano;
2. Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche;
3. Comprendere il concetto di cambiamento storico anche in relazione alla 
propria esperienza personale

CONTENUTI

La preistoria.:
Le  origini  dell’ umanità  e  il  Paleolitico. 
La rivoluzione del Neolitico.

Le antiche civiltà 

Mezzaluna fertile e le civiltà della Mesopotamia. 
La civiltà egiziana. 
 Assiri e Persiani. Fenici 
Il mondo greco 



Civiltà Minoica e Micenea.
Polis, Sparta e Atene
Impero persiano
Guerre persiane
L’Età classica
Guerra del Peloponneso
Alessandro Magno 

 
Mondo Romano

L’Italia preromana
Greci,Etruschi e Fenici
Origini di Roma e la monarchia
Società romana
La Repubblica e l’espansione in Italia.

 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI

• Lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione; 
• utilizzo di audiovisivi e della piattaforma We School per approfondire 

alcuni aspetti fondamentali delle civiltà studiate;
• libro di testo.

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state utilizzati  interrogazioni, relazioni, dibattiti, test oggettivi. Si fa 
presente che la valutazione non è il risultato solo della semplice media dei 
voti conseguiti nelle singole prove, bensì di un giudizio globale ottenuto 
anche da una serie di contributi personali. 
Nella valutazione sono stati considerati  l’impegno, la partecipazione, la 
puntualità nelle consegne, l’interesse verso la materia. Si terrà conto anche 
dei progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Sono state effettuate delle lezioni dialogate di ripasso e recupero oppure 
laboratori a gruppi.
 
PROGETTI
Metodologia della ricerca storica.
 
Pn, 05/06/2018                                               Prof.ssa 

        Maria Teresa Clemente 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2017/2018  classe 1D Scienze  
Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

La classe nel secondo periodo ha raggiunto un profitto globale complessivo 

più che sufficiente. Per quanto riguarda il comportamento è molto vivace, gli 

allievi seguono la lezione con interesse ma sovente si rende necessario un 

richiamo. Agli studenti bisognosi sono stati forniti eserciziari per le vacanze. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi in relazione a scopi comunicativi 

 comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale partendo da una 

comprensione globale per andare verso una comprensione nei dettagli 

 ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale  

 descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale  

 scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale  

 riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 conoscere il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 

professionale 

 saper usare il dizionario bilingue 

 conoscere le regole grammaticali fondamentali 

 avere una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 conoscere semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale 

 conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 



 pratica delle quattro abilità (listening, reading, speaking, writing) 

 usare la lingua studiata in modo naturale, comunicativo  e operativo 

 competenza in attività di parlato come mini-dialoghi 

 sviluppare abilità di lettura tramite testi stimolo che possano fungere 

anche come modello per la produzione scritta 

 comprendere semplici messaggi orali di carattere generale  finalizzati a 

scopi diversi e prodotti a velocità normale cogliendo la situazione, 

l’argomento e gli elementi del discorso (informazioni principali, specifiche 

e di supporto) 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della 

cultura dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, a coppie, di gruppo e monitoraggio dell’insegnante 

 assegnazione e correzione di compiti per casa 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 esercitazioni e simulazioni 

STRUMENTI DIDATTICI : 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, cd e dvd, lettore cd o 

dvd, appunti dell’insegnante, computer, proiettore, internet. 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Language For Life” B1 Student’s Book + Workbook edizioni 

Oxford sono state svolte le prime cinque unità (comprensive di grammar, 

vocabulary, reading & listening, speaking & writing, life skills) secondo la 

seguente scansione (per i contenuti vedi indice generale del testo adottato) : 

settembre-ottobre: unit 1 Time Out 

novembre-dicembre : unit 2 That’s life 

gennaio-febbraio: unit 3 Go for it ! 

marzo-aprile :  unit 4 Sensational ! 

maggio : unit 5 No limits 



produzione scritta : lettera, e-mail, notes, piccoli messaggi, descriptions, fill in 

activities, traduzione, dettato. 

produzione orale : presentazione di sé, del proprio ambiente, degli hobbies, 

della famiglia, degli amici, della scuola, etc. ; daily routine; narrare esperienze 

passate; chiedere informazioni: sostenere una conversazione per ottenere 

informazioni sull’ambito personale; descrivere luoghi, persone, situazioni. 

STRUMENTI  DI VERIFICA: 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. Prove di ascolto. Compiti domestici. 

CRITERI  DI VERIFICA  E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione in lettura. Per l’orale si richiedeva competenza nelle abilità di 

ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa.  

ATTIVITA’  DI  RECUPERO : 

E’ stato svolto recupero in itinere attraverso attività di revisione in classe. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

Free Time Activities (Learn English Kids – British Council) 

Innovation Nation (British Council) 

Friendship (British Council) 

Cyberbullying 

Social Media (Let’s Discuss – Mini debates) 

Is social media a distraction? (BBC Learning English) 

Slang (British Council) 

Culture : Teenage life in London – A Day Out in London 

Mobile phones (British Council) 

Happy Halloween : Are you a werewolf? Are you a witch? 

Life in Tudor England 



A Christmas Carol – Charles Dickens 

The Senses (British Council) 

The Secret Garden 

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

Visione di film musicali in lingua inglese con sottotitoli in inglese : 

“MAMMA MIA!” (2008) con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, con le 

musiche degli ABBA 

“HIGH SCHOOL MUSICAL” (2006) hit della Walt Disney con Zac Efron 

“GREASE” (1978) con Olivia Newton-John e John Travolta 

“LA LA LAND” (2016) con Emma Stone,vincitore di 6 Oscar e 7 Golden Globe 

Tutti i film sono stati corredati da materiale integrativo dell’attività didattica 

Sono state consigliate delle letture estive dalla collana “Oxford Graded 

Readers – Bookworms Library” Livelli : Stage 2 (A2-B1) e Stage 3 (B1) 

2 GIUGNO 2018                                      Prof.a Susanna Del Ben 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è presentata in genere sufficientemente motivata, anche se 

alcuni hanno faticato a mantenere la concentrazione necessaria e non hanno 

dimostrato un impegno costante e adeguato alle richieste. La preparazione 

ottenuta è eterogenea: alcuni raggiungono livelli discreti o buoni; per un’altra 

parte della classe il profitto è sufficiente, ma si riscontra un atteggiamento 

piuttosto esecutivo e poco critico nell’approccio allo studio; vi è infine un 

gruppo che non ha ancora raggiunto un sufficiente grado di autonomia 

nell’organizzazione del proprio lavoro.  

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

 molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

 alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

 abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 



 verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

 verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Nel 

secondo quadrimestre, è stata svolta un’attività di sportello a cui hanno 

partecipato tre allieve della classe. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

 Gli insiemi numerici discreti: 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 esponente naturale; le proprietà delle 

operazioni e delle potenze. 

 L’insieme dei numeri razionali: l’insieme numerico Q; le frazioni 

equivalenti e i numeri razionali; le operazioni e le espressioni; le potenze 

con esponente intero; le proporzioni e le percentuali; i numeri decimali 

finiti e periodici. 

 Monomi e polinomi: i monomi e i polinomi; le operazioni e le 

espressioni con i monomi e i polinomi; i prodotti notevoli. 



 Gli insiemi: gli insiemi e le loro rappresentazioni; i sottoinsiemi; unione 

e intersezione tra insiemi. 

 Le equazioni lineari: le identità e le equazioni; i principi di equivalenza; 

equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

                                                                                           

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^D SCIENZE UMANE

A.s. 2017/2018

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei  mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni
dei  contenuti  fondamentali  e  sono  state  fornite  indicazioni  sul  metodo  di
studio. In qualche rara occasione è stato con successo proposto l’utilizzo di
internet,  che ha consentito di  approfondire alcune tematiche di attualità,  e
l’utilizzo del grande schermo in aula ( ad esempio per la presentazione delle
leggi razziali in occasione della “Giornata della Memoria”).

La  classe,  mista,  composta  prevalentemente  da  allieve  (16  su  23),  ha
partecipato in maggior parte in modo attivo e propositivo allo svolgimento del
programma,  anche  se  spesso  è  stato  necessario  ribadire  la  necessità  di
intervenire in modo ordinato e senza sovrapposizioni.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
mediamente discreto:  accanto  ad alunni  con risultati  costantemente molto
buoni,  è  da  evidenziare  la  presenza  di  un  gruppo  con  risultati  più  che
sufficienti ed un altro con un percorso meno lineare e più fragile  ma con esito
complessivamente positivo.



L’approfondimento di alcuni temi ha in parte rallentato lo svolgimento della
programmazione, non tanto nella parte di Diritto, ma in quella di Economia,
che ha potuto essere effettuata solo nella parte iniziale, anche perché nel
periodo ultimo dell’anno scolastico diverse ore disciplinari sono state dedicate
ad altre attività organizzate a livello di istituto.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di esporre i 

contenuti in maniera semplice e chiara.

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO  “DIRITTO E ORGANIZZAZIONE SOCIALE”

Unità 1 “Regole giuridiche e convivenza sociale”

- Norme sociali e giuridiche

-  L’organizzazione delle norme giuridiche



- L’origine delle norme e i mezzi per conoscerle

- L’ordinamento giuridico italiano 

- L’interpretazione delle norme giuridiche

- La validità delle norme

 

Unità 2 “Le relazioni giuridiche” (cenni)

Unità 3 “Lo Stato: origine ed evoluzione”

- L’origine dello Stato

- Popolo, territorio e sovranità

- Tipi di Stato

- Il processo di trasformazione dello Stato moderno

- Lo Stato democratico e il riconoscimento dei diritti umani

- Le forme di governo

Unità 4 “ Lo Stato italiano dalla formazione alla democrazia”

           - La nascita dello Stato unitario

           - Il Regno d’Italia e lo Statuto albertino

           - L’Italia da Stato liberale a Stato totalitario

           - L’Italia diventa uno Stato democratico

MODULO  “  LA  COSTITUZIONE:  I  PRINCIPI  FONDAMENTALI  E  LE
LIBERTA’

Unità 1 La legge fondamentale dello Stato 

          - Origine e fisionomia della Costituzione

          - I caratteri della Costituzione

          - Perché una Costituzione con questi caratteri?

          - Il processo di attuazione della Costituzione

 Unità 2 I principi fondamentali della Costituzione italiana



           - Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione.

MODULO  “L’ATTIVITA’ ECONOMICA E IL SISTEMA ECONOMICO”

Unità 1 “Le basi dell’economia”

- I bisogni: caratteri e tipi

- I beni e i servizi

- La ricchezza e le sue manifestazioni

- L’impiego del reddito: cenni.

TESTO IN ADOZIONE: “Capitale umano” 1, Lucia Rossi, ed. Tramontana

Pordenone, 4 giugno 2018                                     Il docente

                                                                                                 Giuseppe Orefice                



VERIFICA FINALE 
DEL PIANO DI LAVORO 

 
Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone 
Indirizzo: Scienze Umane 
Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Marisa Toffolo 
Classe: 1^ Sez. Du 
Numero di allievi: 23 
Libro di testo:  E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 
“La mente e l'albero. Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio 
del Liceo delle scienze umane”, ed. Paravia 
 
Situazione a fine anno scolastico 
Per le informazioni generali vale quanto riportato nella premessa. 
 
Gran parte degli allievi ha acquisito una padronanza dei contenuti disciplinari che 
va da più che sufficiente a buona e molto buona. Alcuni studenti hanno manifestato 
maggiori difficoltà e hanno avuto bisogno di essere costantemente incoraggiati e 
aiutati per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati; per alcuni permane la 
presenza di lacune per quanto lievi e limitate nella quantità. Una piccola parte 
presenta invece diffuse lacune, di più grave entità. 
Durante le lezioni la partecipazione è molto attiva la classe appare positivamente 
motivata, decisamente interessata ai contenuti della materia d’indirizzo e 
desiderosa di ampliare le proprie conoscenze nell’ambito della disciplina. Purtroppo 
questa vivacità intellettuale non sempre è supportata da un effettivo studio a casa, 
necessario per sedimentare e approfondire gli argomenti proposti, infatti una parte 
di allievi si impegna con costanza e profitto tanto a scuola che a casa, altri 
investono un impegno inadeguato o dimostrano mancanza di costanza. 
La relazione con l’insegnante è stata improntata in uno stile aperto e costruttivo. La 
tendenza al chiacchiericcio da parte di alcuni con i vicini di banco, si è solo in parte 
ridimensionata, segno della mancata acquisizione, da parte di alcuni, di un maggior 
autocontrollo. 
Si è dovuto rallentare lo svolgimento delle attività didattiche allo scopo di consentire 
una più completa acquisizione dei contenuti da parte di tutte gli allievi, ciò ha reso 
necessario rinviare al prossimo anno scolastico i temi conclusivi del programma di 
pedagogia e per psicologia riprenderemo il tema delle emozioni. 
La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno didattico. 
 
  



Conseguimento delle competenze e delle capacità/abilità di asse 
Per quanto concerne le competenze di cittadinanza e degli assi culturali decise dal  

Consiglio di Classe in ottemperanza a quanto stabilito a livello di Dipartimento 
delle Scienze Umane, si rimanda alla premessa generale.   

Le competenze specifiche della disciplina, indicate nel piano di lavoro ad inizio 
anno scolastico, sono state in parte raggiunte dalla maggioranza della classe.  

Nello specifico le competenze e le capacità/abilità sotto elencate sono acquisite 
solo parzialmente (con livelli che variano da soggetto a soggetto) e necessitano 
d’essere ulteriormente potenziate. 
Sarà dunque opportuno continuare a lavorare su: 
La capacità di leggere, comprendere e interpretare testi a carattere psicologico e 
pedagogico, come pure l’abilità nel fare collegamenti e confronti tra diverse teorie, 
correnti di pensiero, modelli educativi, autori, ecc. 
La comprensione della specificità della psicologia come disciplina scientifica e la 
conoscenza degli aspetti principali del funzionamento mentale, sia nelle sue 
caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali. 
Individuare la natura, la funzione e gli scopi comunicativi, cogliendone i caratteri 
specifici, di un testo a carattere psicologico e pedagogico. 
La raccolta di dati e informazioni attraverso l’osservazione diretta di semplici 
fenomeni psicologici, individuandone una possibile interpretazione in base a 
semplici modelli. 
L’utilizzazione di semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
L’analisi della propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale 
applicando le categorie concettuali apprese. 
La collocazione dei più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. 
Il superamento dell'approccio allo studio basato sulla memorizzazione di dati, 
piuttosto che sull’autentica e approfondita comprensione dei contenuti. 
L’utilizzo appropriato e consapevole del lessico disciplinare, pur affinato nel corso 
dell’anno, anche attraverso il costante aggiornamento della rubrica/glossario 
individuale, continuerà ad essere potenziato.  
 
CONTENUTI E CONOSCENZE 
Rispetto al programma stabilito in sede di programmazione iniziale, non sono stati 
trattati i seguenti contenuti: 
 Psicologia: Il terzo punto dell’unità 5: Le emozioni 
 Pedagogia: unità 15 - Platone, Isocrate e Aristotele: la formazione per i pensatori greci del IV secolo a.C. 

Tale impossibilità è stata conseguenza: 
− dei lenti ritmi di apprendimento di alcuni studenti,  



− della necessità di riprendere diverse volte gli stessi concetti; 
− della necessità di intervenire per migliorare l’uso del linguaggio specifico. 
−  
UNITÀ DIDATTICHE REALIZZATE: 
PSICOLOGIA 
UNITÀ 0 - Le scienze umane: un diverso sguardo sul mondo 
- È possibile studiare la realtà umana scientificamente? 
- Quali sono le scienze umane? 
- Il liceo delle scienze umane 
 
UNITÀ 1 - La psicologia: dal senso comune alla scienza 
CONTENUTI 
1. Le origini filosofiche 
- La psiche come anima 
- Dall’anima alla mente 
2. Il contributo della fisiologia 
- Dal cuore... 
- ... al cervello 
- Dagli organi alle sensazioni 
 
3. La psicologia, finalmente! 
- Wundt e il laboratorio di Lipsia 
- La nascita della psicologia scientifica 
- Gli obiettivi degli studiosi di Lipsia 
- I metodi degli studiosi di Lipsia 
- Dopo Wundt: la psicologia sbarca in America 
- La psicologia in Europa: 
- alla scoperta del pensiero 
- Il cognitivismo: 
- la mente come calcolatore 
- La psicologia oggi 
 
UNITÀ 2 - La percezione: la mente di fronte alla realtà 
CONTENUTI 
1. Una finestra sul mondo 
- Dal senso comune alla psicologia 
- Ragioniamo sulla definizione 
2. L’attività percettiva al microscopio 
- I principi gestaltici di raggruppamento 
- Figura o sfondo? La percezione fluttuante 



- Un esempio di interpretazione dei dati sensoriali: la percezione della profondità 
- Oltre i dati sensoriali: le costanze percettive 
3. Il lato nascosto della percezione 
- Le illusioni percettive 
- Le percezioni subliminali 
- I disturbi della percezione 
 
UNITÀ 3 - La memoria: una vita di ricordi e dimenticanze 
CONTENUTI 
1. Che cosa sappiamo sulla memoria 
- Prima della memoria: l’attenzione 
- La memoria o le memorie? 
- Gli studi di Ebbinghaus 
- Il metodo di Ebbinghaus 
- Le ricerche di Bartlett 
2. Memoria e oblio nella vita quotidiana 
- Dimenticare per poter ricordare: la fisiologicità dell’oblio 
- Dimenticare per stare meglio: la terapeuticità dell’oblio 
- Quando ricordare diventa più facile 
3. Quando la memoria non va 
- Le amnesìe di origine organica 
- Le amnesìe di origine psichica 
 
UNITÀ 4 - Il pensiero e l’intelligenza: fra concetti astratti e problemi concreti 

(cenni, svolto parzialmente) 
CONTENUTI 
1. Il pensiero e le sue forme 
- L’impossibilità di non pensare 
- Nel mondo dei concetti 
- Come si formano i concetti 
- Il ragionamento 
- La soluzione di problemi 
- Il pensiero creativo 
 
UNITÀ 5 - Bisogni, motivazioni, emozioni: le “molle” della vita 
CONTENUTI 
1. Il concetto di “bisogno” 
- Un solo termine, situazioni diverse 
- Bisogni e ambiente 
- la frustrazione 



- l’autostima 
2. Dal biologico allo psichico: la motivazione 
- Una possibile definizione 
- Motivazioni intrinseche ed estrinseche 
 
PEDAGOGIA:  
Contenuti svolti 
UNITÀ 12 - Le antiche civiltà pre-elleniche: la scrittura e le prime forme di scuola 
Contenuti 
La rivoluzione della scrittura 
- Dagli ideogrammi alla scrittura fonetica 
- I molteplici vantaggi della parola scritta 
- La scrittura come sapere sacro 
- Il privilegio di scrivere: 
- le scuole per gli scribi 
2. Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea 
- In Mesopotamia: le “case delle tavolette” e le biblioteche 
- A scuola nell’antica Mesopotamia e nell’antico Egitto 
- In Egitto: l’educazione al rispetto dell’ordine universale 
- I Fenici e la scrittura alfabetica 
3. Il sistema educativo ebraico 
- Un popolo in viaggio 
- I rabbini e il Talmud 
- La scuola ebraica nel periodo talmudico 
 
UNITÀ 13 - La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
Contenuti 
1. L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici 
- I valori dell’aristocrazia greca 
- Achille, eroe-modello 
- I “maestri” degli eroi 
2. Sparta e l’educazione del cittadino soldato 
- Un modello totalitario 
- Dalla famiglia al paidonómos 
- Poco spazio ai sentimenti 
- L’addestramento dei giovani spartani 
3. Atene e l’educazione del cittadino libero 
- Le riforme di Solone 
- Il percorso formativo 
 



UNITÀ 14 - I sofisti e Socrate: l’educazione come formazione 
Contenuti 
1. L’esigenza di una nuova educazione 
- Le sfide nell’agorá e l’arte di parlare in pubblico 
- La nuova areté politica e la necessità di studiare retorica 
2. I sofisti: educare è insegnare la virtù politica 
- La nascita del concetto di paidéia e il carattere pratico della formazione 
sofistica 
- Le opinioni di ciascuno e la forza delle parole 
- Protagora: la parola come strumento vantaggioso 
- Gorgia: la parola come strumento di persuasione 
3. Socrate: l’autoeducazione alla virtù 
- Un personaggio insolito 
- Il dialogo tra conoscenza e morale 
- L’ironia e la maieutica 
- L’arte di aiutare a “portare alla luce” 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 
− Lezioni dialogate e discussioni guidate 
− Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali 
− Brainstorming 
− Lezioni frontali 
− Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente 
− Supporto allo studio sul testo 
− Lavori di gruppo cooperativo 
− Chiarimenti terminologici 
− Annotazione nel glossario dei termini specifici 
− Incontro con esperti 
− Visite guidate 
− Attività laboratoriale e di ricerca 
− Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.) 
− Visione di film, brevi video, documentari, dvd. 

 

Strumenti didattici: 
− Uso del testo in adozione: Elisabetta Clemente - Rossella Danieli - Fulvia 

Innocenti, “La mente e l'albero - Corso integrato di psicologia e pedagogia per il 
primo biennio del Liceo delle scienze umane” ed. Paravia 

− Materiali digitali integrativi 
− Limbook 



− ricerche in internet 
− computer 
− videoproiettore, fotocamera. 
− filmati e materiali iconografici  
− documentari 
− Schede di autovalutazione  

 
Strumenti di verifica 
− Interrogazione orale individuale 
− Interrogazione orale breve 
− Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo 
− Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
− Elaborazione scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
− Mappe concettuali 
− Lavori individuali e/o di gruppo 
− Dialogo e discussione 
− Verifica sommativa di unità 
− Verifiche scritte (nove nell’arco dell’anno): domande aperte, chiuse, a risposta 

multipla, test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, soluzioni 
di problemi, relazioni. 

− Esercizi applicativi 
− Comprensione e interpretazione del testo 
− Composizione 
− Osservazione sistematica 

Criteri di verifica e valutazione 
Si è tenuto conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti 
sulla base di criteri predefiniti: 
− Conoscenza dei contenuti; 
− Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, pertinenza; 
− Uso corretto delle terminologie specifiche; 
− Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità; 
− Impegno, costanza e attenzione; 
− Interesse dimostrato verso la specifica disciplina; 
− Partecipazione alle attività didattiche; 
− Puntualità nel portare a termine le consegne; 
− Cura del materiale didattico; 
− Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i compagni; 



− Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti. 
− Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo 
− Capacità di autovalutarsi 
− Eventuali approfondimenti individuali. 

 
Attività di recupero 
Sono state realizzata secondo diverse modalità 
− Recupero "in itinere" attraverso un'ulteriore spiegazione di parti del programma 

che hanno evidenziato elementi di criticità per gli studenti;  
− lavoro differenziato nella classe per gruppi di livello; 
− Studio individuale: studio autonomo dello studente su indicazioni della docente. 

 
 
 
Pordenone, 07 giugno 2018    
   

La docente coordinatrice 
Prof.ssa Marisa Toffolo 

 
	  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ D su

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa

La classe ha partecipato alle attività didattiche con discreto interesse e
un impegno abbastanza continuo; un gruppo ha raggiunto un buona 
preparazione, alcuni allievi devono ancora essere guidati nell’organizzazione 
del lavoro scolastico, nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.

Programmazione per competenze: 

Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta      

dei fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                           
- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                       
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                   
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                              
- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e le    

scienze della Terra;                                                                                    
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e  

grafica;                                                                                                       
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

sicurezza. 

Contenuti disciplinari

 Chimica

Grandezze: massa, volume, densità, temperatura.                                             
Il sistema internazionale di unità di misura.                                                        
Stati di aggregazione della materia e trasformazioni.                                         
Le sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei.                                 
Metodi di separazione dei miscugli.                                                                    
Le trasformazioni chimiche, reagenti e prodotti di una reazione chimica.           
Introduzione alla tavola periodica degli elementi, metalli e non metalli.    
Teoria atomica e proprietà della materia,  elementi e composti.                        
Le particelle fondamentali dell'atomo, numero atomico, numero di massa, gli 
isotopi.                                                                  



Scienze della Terra

Il sistema Terra, atmosfera, idrosfera, litosfera.                                                  
La struttura interna della Terra,la dinamica endogena.                                       
Le forma del paesaggio, il modellamento.                                                           
La dinamica esogena,la degradazione meccanica,  alterazione chimica e 
carsismo.                                                                                                            
Azione modellante di corsi d’acqua e ghiacciai, le frane e il dissesto 
idrogeologico.                                                                                                    
Il pianeta Terra e il sistema solare: descrizione, caratteristiche, moti di 
rotazione, di rivoluzione.

Strategie e strumenti didattici:

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare, raccogliere dati e informazioni, analisi e studio guidato di testi, 
tabelle, grafici, immagini e video, materiali multimediali. Il lavoro organizzato 
in piccoli gruppi ha permesso di sviluppare la collaborazione e  valorizzare le 
competenze e capacità di ciascuno.                                                                   
La classe ha partecipato al  progetto :    

    “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia” con 
l’escursione ad Andreis per l’osservazione e l’analisi di fenomeni legati alla 
geomorfologia fluviale, al carsismo e alla geologia delle prealpi friulane.

Gli allievi hanno svolto alcuni approfondimenti su argomenti proposti, 
individualmente o in gruppo.

Criteri di verifica e valutazione                                                                     
Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:             
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                              
- prove a risposte singola o multipla,                                                                   
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali.               
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione, 
l’impegno e la puntualità nelle consegne.

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.         



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato alle lezioni con interesse e buona partecipazione. 
Il comportamento, migliorato nel corso dell’anno scolastico sia nella capacità 
di concentrazione che dal punto di vista relazionale, è sempre stato per lo più 
corretto. 
I risultati sono generalmente buoni. 
Le lezioni si sono svolte presso le palestre di Villanova e Borgomeduna, 
campo di atletica leggera, lago della Burida e sono state utilizzate le 
attrezzature a disposizione. 

Le attività proposte si sono svolte tenendo conto di una progressiva 
distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione rispettando i ritmi di 
apprendimento degli alunni. In relazione ai livelli di partenza sono migliorate 
in generale le capacità tecniche, le conoscenze e competenze motorie. 
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, dimostrazione ed 
esecuzione, esercitazioni individuali, a piccoli gruppi e a squadre. 
Al termine delle varie unità didattiche sono state predisposte prove pratiche di 
verifica sul grado di apprendimento motorio. La valutazione si è basata inoltre 
sul livello di partecipazione, impegno e collaborazione dimostrati. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Miglioramento delle proprie qualità fisiche in particolare della forza e della 
resistenza. 
Affinamento delle capacità coordinative. 
Acquisizione di elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 
squadra 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative. 
Capacità di adottare nelle situazioni di gioco, comportamenti corretti e 
rispettosi delle regole e dei ruoli dei giocatori. 

Conoscenza dei contenuti tecnici e dei regolamenti delle discipline trattate. 
Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
Acquisizione di informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni. 

CONTENUTI 

Test motori attitudinali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità percettive e di coordinazione dinamica. 
Circuiti e percorsi. 



Esercizi di allungamento, di mobilizzazione generale, di coordinazione 
generale e specifica a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi. 
Pallacanestro, Pallatamburello e Pallavolo: fondamentali individuali e gioco di 
squadra. 
Esercizi propedeutici per alcune discipline dell’atletica leggera. 
Avviamento alla canoa. 
Giochi pre-sportivi di squadra 

Partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport” 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La classe 1DU ha dimostrato un buon interesse alla proposta educativa evidenziando 
buoni livelli di attenzione e partecipazione. Il clima tra gli alunni è sereno; buona la 
maturazione  nelle  relazioni  interpersonali. L’attività  didattica  è  stata  svolta  con 
lezioni  frontali,  discussioni  in  classe,  lavori  di  gruppo,  utilizzo  di  strumenti 
multimediali.  Nella  valutazione  si  è  tenuto  conto  degli  apprendimenti  e  delle 
competenze acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 30

CONTENUTI SVOLTI 
Distinzione tra insegnamento della religione e catechesi 
Concetto di laicità 
Il senso religioso: domande esistenziali, inquietudini, attese.
Adolescenza: età di grandi cambiamenti
La Bibbia: struttura, ispirazione, canonicità 
Il linguaggio umano e divino
Introduzione alla storia del popolo di Israele e concetto di alleanza
La torah: significato teologico
Concetto di Chiesa

Pordenone, 6 giugno 2018



Materia : MUSICA 
Insegnante : prof.ssa Marina Ennas 
Classe : 1 DU A.S. : 2017 – 2018 

Premessa : La disciplina, inserita come ora aggiuntiva, ha inteso sviluppare le
potenzialità  musicali  insite  in  ogni  allievo/a  attraverso  un  percorso
laboratoriale ludico – educativo e interdisciplinare al fine di promuovere ed
attivare la pratica del “far musica insieme”. 

Situazione della classe : La classe è divisa in due gruppi distinti per quanto
riguarda attenzione e interesse durante le lezioni. Inoltre, c'è stata in alcuni
casi, una certa riluttanza nel provare a mettersi in gioco nelle attività pratiche
proposte, vuoi per timidezza e/o pigrizia. Migliore è stata l'attenzione dedicata
agli  ascolti  guidati.  Globalmente  le  competenze  acquisite  sono  da
considerarsi discrete. 

Asse dei linguaggi : Gli allievi sono stati indirizzati alla consapevolezza delle
proprie  potenzialità  espressive  a  livello  corporeo  e  vocale  attraverso
esecuzioni di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente
autonoma. 

Asse storico sociale : La classe è stata sollecitata ad apprendere e riflettere,
in un'ottica interdisciplinare, relativamente all'evoluzione e alla diffusione dei
vari generi musicali, dall'antichità fino alla musica attuale. 

Contenuti : Notazione - Lettura ritmica - Lettura melodica - Esecuzioni di brani
a una e a più voci con accompagnamento ritmico - Elaborazione di semplici
coreografie. 

Metodologia  :  Le  lezioni  pratiche  sono  state  svolte  stimolando  la
partecipazione attiva degli allievi, proponendo esercitazioni su imitazione e
successivamente su improvvisazione. Relativamente alla parte di Storia della
musica, si è dato spazio a brevi lezioni teoriche supportate ed esemplificate
da ascolti guidati. 

Verifica e valutazione :  Premesso che la disciplina non è stata oggetto di
valutazione  formale  (voto),  come da  delibera  del  Collegio  dei  Docenti,  la
verifica  sull'acquisizione  delle  competenze  si  è  effettuata  in  itinere  con  il
coinvolgimento degli allievi in un'ottica di autovalutazione.

Attività  svolte:  partecipazione  come  uditori  al  concerto  effettuato  per  la
Giornata  della  Memoria  (gennaio  2018)  presso  il  Duomo  S.  Marco  di
Pordenone.

L’insegnante   Marina Ennas
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