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CLASSE I F SCIENZE UMANE 

VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2017-2018 

La classe ha partecipato alle attività didattiche con discreto interesse. Alcuni 

alunni si sono ritagliati un ruolo attivo, offrendo contributi validi per la 

costruzione del sapere e manifestando una vivace curiosità rispetto alle 

tematiche proposte. Altri studenti, sia per temperamento più introverso, sia 

per minore motivazione, si sono dimostrati piuttosto passivi di fronte alle 

proposte scolastiche. L’attenzione degli studenti, adeguata nelle prime ore di 

lezione, diventa sfuggente nell’ultima parte della mattinata e dunque deve 

essere spesso richiamata.  

Le relazioni interpersonali appaiono serene e collaborative, i ragazzi lavorano 

con piacere in gruppo e sono capaci di pianificare e realizzare attività relative 

all’intera classe (uscita a Bologna). Non sembrano esservi casi di isolamento 

o particolari difficoltà relazionali. 

L’impegno nello studio è stato per molti ragazzi inferiore alle richieste dei 

docenti e per lo più concentrato in prossimità delle verifiche. Pochi studenti 

hanno maturato strategie efficaci di apprendimento, affidando solo alla 

memorizzazione l’assimilazione dei contenuti. 

Al termine dell’anno scolastico i risultati raggiunti nelle varie discipline 

delineano una situazione eterogenea: un piccolo gruppo di studenti ha 

conseguito valutazioni molto buone in tutte le materie, un gruppo di analoga 

grandezza non ha raggiunto la sufficienza in quasi tutti gli ambiti disciplinari, 

la maggior parte della classe ha conseguito valutazioni complessivamente 

sufficienti. La classe dimostra di aver maggior difficoltà nell’asse scientifico 

delle competenze. In corso d’anno sono stati attivati sportelli didattici e corsi 

di recupero (matematica e latino) per risolvere le difficoltà di apprendimento, 

frequentatati non sempre con responsabilità e serietà. 

L’Uda prevista per la classe prima (La favola) è rinviata alla progettazione del 

prossimo anno, non avendo le ristrettezze temporali consentito un’adeguata 

trattazione del tema. 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ha privilegiato il conseguimento delle competenze sotto 

indicate, con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate 

nel PTOF. Tali competenze sono state raggiunte a livelli diversificati dagli 

studenti, in modo particolare risulta ancora fragile la costruzione del metodo 

di studio e l’applicazione nello svolgimento delle attività assegnate per casa. 

Il Consiglio si riserva il prossimo anno di elaborare strategie comuni per 

agevolare la creazione di strategie metacognitive, utili a rendere più proficuo 

lo studio degli studenti. 

Imparare ad imparare 

– Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

– migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni; 

– consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, e 

rielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, delle 

spiegazioni dei docenti e dell'eventuale materiale didattico integrativo; 

– eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione; 

– acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 

– ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 

scolastico. 

Comunicare 

- Comprendere, con l’iniziale supporto dei docenti, il significato di varie 

tipologie di messaggi; 

- potenziare le competenze espressive, producendo messaggi chiari e 



migliorando l'organizzazione dell'esposizione; 

- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 

Collaborare e partecipare 

- Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e 

con gli insegnanti; 

- rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista; 

- contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla realizzazione 

delle attività di gruppo; 

- partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 

vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni. 

Risolvere problemi 

-Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Ciascun docente all'interno della verifica del proprio Piano di lavoro 

disciplinare farà di seguito riferimento alle competenze secondo gli Assi 

culturali indicati nel PTOF, riporterà le strategie e gli strumenti didattici, gli 

strumenti e i criteri di verifica e di valutazione, le attività di recupero e di 

approfondimento, oltre ai contenuti curricolari affrontati, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi. 

 

Per quanto riguarda i metodi didattici adottati, i criteri e gli strumenti di 

valutazione si rinvia alla Premessa del Piano di lavoro 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

- Progetto metodologia storica: uscita a Torre; 



- progetto ambiente del territorio: uscita ad Andreis; 

-  partecipazione alla manifestazione culturale Pordenonelegge, intervista a 

Antonio Dikele; 

- partecipazione alla conferenza di Malalai Joya; 

- partecipazione alla conferenza di Atiq Rahimi; 

- partecipazione a ‘Linguaggi diversi’; 

- partecipazione allo spettacolo ‘Kitchen stories’; 

- uscita alla mostra dell’illustrazione a Sarmede; 

- visita guidata a Bologna; 

- lezioni di canoa; 

-  giochi studenteschi e tornei di Istituto. 

Pordenone, 6 - 06 - 2018 

                                                                  Il coordinatore di classe 

                                                                                Sara Piazza 



IIS Leopardi Majorana 

VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1FU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione finale della classe: 

Gli alunni hanno sempre seguito le lezioni con attenzione, partecipando 

anche attivamente con domande o interventi personali. Solo alcuni avevano 

la tendenza a distrarsi e dovevano pertanto essere richiamati dall’insegnante. 

Tutti gli alunni hanno dimostrato, seppur a livelli diversi, una certa 

motivazione allo studio e impegno nello svolgimento dei compiti assegnati per 

casa. Sono stati pochi i casi di inadempienza che l’insegnante ha dovuto 

segnalare sul registro. 

Per quanto riguarda i risultati conseguiti, nel coso dell’anno si sono 

evidenziati due gruppi distinti: una parte della classe è riuscita a lavorare in 

modo costante e seguendo le indicazioni fornite dalla docente e ha raggiunto 

buoni risultati; un gruppo, invece, ha dimostrato difficoltà, dovute sia ad 

alcune carenze nella preparazione di base sia a un metodo di studio non 

ancora consolidato e pertanto ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi 

della disciplina. 

 

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; 



a.s. 2017-2018 

● 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; 

● 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; 



IIS Leopardi Majorana 

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

comunicative. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• 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. 
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CONTENUTI SVOLTI 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi: 

• 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 

 

Lettura, analisi e commento in classe dei seguenti romanzi: 

 Atiq Rahimi, Terra e cenere; 

 Niccolò Ammaniti, Io e te.  

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

 Harper Lee, Il buio oltre la siepe; 

 Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni. 

 

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; 

Odisseo e Calipso; Polifemo) 
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Strategie didattiche: 

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

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- 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.  
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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: 

- 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 Antonio Dikele Distefano, 

autore del romanzo Chi sta male non lo dice; 

 nell’ambito della manifestazione Dedica, incontro con lo scrittore 

afghano Atiq Rahimi; 

 incontro con l’attivista afghana Malalai Joya; 

 visione dello spettacolo teatrale Kitchen stories. Tutto l’amore è 

clandestino. 
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Pordenone, 30 maggio 2018 

L’insegnante 
Valentina Magnino 



VERIFICA PIANO DI LAVORO  

CLASSE 1 Fu 

Liceo Leopardi Majorana 

latino 

insegnante: Piazza Sara 

 

Gli alunni hanno dimostrato un iniziale interesse per la materia che solo in 

parte si è mantenuto nel corso dell’anno. In classe la partecipazione è poco 

propositiva, soprattutto nel momento della correzione delle attività assegnate 

per casa. Nonostante il clima sereno costruito fin dai primi giorni di scuola, i 

ragazzi raramente si espongono per chiedere delucidazioni o chiarimenti, 

rinunciando così a un ruolo attivo nella costruzione del sapere. Ľ impegno 

nello studio per alcuni studenti si è dimostrato adeguato alle richieste e ha 

dunque consentito il raggiungimento di buone competenze linguistiche. Per 

molti studenti, tuttavia, ľassimilazione dei contenuti non è stata supportata da 

un metodo di studio adeguato, capace di trovare forme produttive di 

elaborazione. Le lezioni sono state, per quanto possibile, dialogate. È stato 

dato un ruolo centrale alla traduzione, per consentire la costruzione di 

strategie efficaci per la decodificazione dei testi latini. L’acquisizione del 

lessico è stata facilitata dal confronto del valore semantico odierno dei termini 

presi in esame. Al termine dell’anno scolastico, alcuni alunni hanno 

approfondito e condiviso temi relativi alla cultura latina. Per sanare le lacune 

e risolvere le difficoltà di apprendimento sorte nel primo quadrimestre è stato 

attivato un corso di recupero frequentato, tuttavia, solo da pochi studenti e in 

modo saltuario. 

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in 

modo sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

valutazioni più che buone al termine dell’anno scolastico. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Contenuti: 



. Elementi di fonetica: 

- l’alfabeto, i dittonghi, la divisione in sillabe, il concetto di quantità, le regole 

dell’accento. 

. Morfologia verbale: 

- infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e dei 

verbi a coniugazione mista; 

- modo indicativo (presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto attivi e 

passivi) delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; 

- imperativo presente delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a 

coniugazione mista; 

- verbi irregolari, sum, possum, fero, volo, nolo, malo, eo 

- infinito attivo e passivo;  

- imperativo presente. 

. Morfologia nominale: 

- pronomi personali; 

- le cinque declinazioni e loro particolarità più significative; 

- aggettivi della I e della II classe; 

- aggettivi possessivi; 

- aggettivi pronominali. 

. Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche 

dei casi latini): 

- soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; 

- complementi di denominazione e di specificazione; 

- complemento di termine e dativo di possesso; 

- complemento oggetto; 

- complemento di vocazione; 



- complemento d’agente e di causa efficiente; 

- determinazioni di luogo: complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto 

per luogo e moto da luogo; 

- complementi di causa, compagnia, mezzo, modo, materia e argomento.  

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Per quanto riguarda le metodologie adottate, i criteri e gli strumenti di verifica, 

si rinvia alla Premessa del Piano di Lavoro  

                                                                                          

                                                                      L’insegnante 

                                                              Prof.ssa  Piazza Sara 

 



Verifica Piano di lavoro 

storia e geografia 

classe I Fu   a.s. 2017-2018 

Liceo Leopardi Majorana 

Gli alunni sono intervenuti durante le lezioni con contributi pertinenti e 

stimolanti, rendendosi protagonisti del dialogo educativo. L’attenzione è stata 

complessivamente adeguata alle richieste dell’insegnante. 

Solo alcuni studenti, nel lavoro pomeridiano, hanno rielaborato i contenuti 

tramite mappe concettuali e sintesi, lo studio appare ancora molto 

mnemonico e poco strutturato. Un gruppo di alunni sa padroneggiare il 

lessico specifico e creare validi collegamenti tra le conoscenze già assimilate. 

Per molti studenti, tuttavia, i termini utilizzati sono spesso generici e i 

contenuti non vengono messi in relazione con altre aree di sapere. 

La classe ha aderito al progetto di metodologia della ricerca storica, che ha 

consentito l’intervento di un esperto di archeologia e un’uscita al museo di 

Torre. Gli alunni hanno apprezzato sia gli argomenti proposti, che la modalità 

laboratoriale adottata dal docente. Anche il prossimo anno, visto il successo 

didattico di questa esperienza, verrà proposta ai ragazzi l’adesione al 

progetto. 

Al termine dell'anno scolastico la classe ha raggiunto le seguenti 

competenze, seppur non in modo omogeneo: 

Competenze specifiche  

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 



- 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.  

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  

Organizzazione dei contenuti   

• Le diverse tipologie delle fonti storiche. 

• Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, 

Erodoto e Tucidide 

• Le culture preistoriche 

• Culture e imperi mesopotamici 

• La cultura del Nilo 

• L’area siro-palestinese 

• Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

• Sparta e Atene 

• Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 

• Alessandro Magno e l’Ellenismo 

• L’Italia e Roma 

• Le civiltà italiche 

• L’espansione romana in Italia 

                                                   GEOGRAFIA 

Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato. Si è fatto 

ricorso ad articoli di giornale e riviste specializzate. 

Le seguenti competenze sono state raggiunte dagli studenti in modo 

complessivamente adeguato alle richieste: 



- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni 

di verifica e confronto esistenziali;   

-        sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa 

del Piano di lavoro 

                                                                          

                                                                             L’insegnante 

                                                                             Sara Piazza 



Liceo 'Leopardi-Majorana', Pordenone    
Anno scolastico 2017 / 2018 
 
Classe 1 Fu - Prof. Claudio Basso  
 
 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - RELAZIONE FINALE  
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, CRITERI DIDATTICI SEGUITI E 
METE EDUCATIVE RAGGIUNTE.  
 
 
Gli obiettivi indicati nel Piano di lavoro iniziale possono dirsi conseguiti in 
modo nel complesso soddisfacente: modalità di lavoro e finalità perseguite 
sono quelle indicate nel piano di lavoro iniziale.  
 
Per quanto  riguarda i contenuti linguistici, sono state trattate le seguenti 
strutture e funzioni: 
 
- presente semplice  
- presente continuo 
- avverbi di frequenza  
- passato semplice 
- passato continuo  
- avverbi di modo 
- comparativi e superlativi  
- Present Perfect semplice 
- Present Perfect continuo 
- Duration Form (uso di for e since) 

 
- chiedere e dare descrizioni di persone,oggetti, luoghi, situazioni 
- parlare di abitudini e routines 
- condurre una conversazione (presentazioni, avvio, repliche, chiusura) 
- parlare di ciò che piace o non piace 
- esprimere accordo o disaccordo 
- raccontare esperienze significative 
- parlare di cose fatte o non fatte. 
 
Dal testo in adozione (Wetz, Language For Life B1, Oxford) sono state 
trattate le Units 1-5. 
 
In generale, nelle varie attività svolte, si è sempre cercato di favorire i 
seguenti aspetti:  



 
- il riferimento continuo all'esperienza individuale e comune degli studenti; 
- la contestualizzazione delle strutture linguistiche in contesti credibili; 
- l'abitudine alla scoperta tramite l'uso del metodo induttivo; 
- un equilibrato dosaggio dei seguenti aspetti: lessico, grammatica, fonetica,  
 
In rapporto alle esigenze emerse nel corso dell’anno, un congruo tempo è 
stato dedicato all'acquisizione, revisione o consolidamento di precise 
tecniche e metodologie di lavoro:  
 
- come affrontare la comprensione di testi di maggiore complessità; 
- come organizzare l'espressione in L2 tenendo conto dei limiti delle proprie 

conoscenze sintattiche e lessicali; 
- come evitare le interferenze con l'italiano; 
- come legare la memorizzazione delle regole alla loro applicazione pratica  
 
Su questo terreno, risultati positivi rispetto alla situazione iniziale sono stati 
raggiunti dalla maggior parte degli alunni, ma l'obiettivo andrà verificato il 
prossimo anno con l'uso delle strutture fondamentali in contesti più ampi e più 
impegnativi. 
 
Nella valutazione si è tenuto conto della competenza comunicativa dimostrata 
nell'ambito del lessico, della pronuncia, della fluidità, della padronanza delle 
strutture linguistiche, della conoscenza dei contenuti trattati, nonché della 
costanza e l'impegno di ciascun alunno nello studio e nella partecipazione 
alle attività proposte.  
 
Nell'espressione in numeri della valutazione si è usata tutta la gamma dei voti 
a disposizione, in linea con le delibere prese dal Collegio Docenti.  
 
 
 
 
Pordenone, 6.6.2018 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1FU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

 

Situazione finale della classe: 

La classe, complessivamente, ha mostrato attenzione ed interesse 
accettabili. Sono migliorati nel corso dell’anno scolastico soprattutto nella 
capacità di mantenere l’attenzione e la concentrazione durante le attività 
proposte; hanno preso appunti durante le spiegazioni e hanno svolto quasi 
sempre il lavoro domestico. Alcuni allievi che a inizio anno avevano 
manifestato difficoltà, hanno recepito le indicazioni fornite dall’insegnante e 
sono riusciti a migliorare le prestazioni delle prove scritte altri, invece, non 
accettano i consigli del docente e continuano a commettere errori 
evidenziando il persistere di gravi lacune di base. Un gruppo, peraltro non 
esiguo, ha consolidato delle buone basi ed è riuscito ad ottenere risultati di 
buon livello che in alcuni casi sono addirittura di eccellenza. Il clima in classe 
è stato sereno. Le valutazioni sono complessivamente sufficienti anche se i 
risultati non sono omogenei. Qualcuno continua a manifestare difficoltà anche 
nell’esecuzione delle procedure e nel calcolo di base. 

Programma svolto: 

Gli insiemi numerici discreti:  

Conoscenze: 

- 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. 

- Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e nelle disuguaglianze. 

Abilità: 

- 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. 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. 
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- 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: 

Conoscenze: 

- 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. 

Abilità: 

- Eseguire addizioni e sottrazioni di frazioni. 

- Semplificare espressioni. 

- Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri razionali alle 

lettere. 

- Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 

- Trasformare numeri decimali in frazioni. 

 

Monomi e polinomi: 

Conoscenze: 

- I monomi e i polinomi. 

- Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi. 

- I prodotti notevoli. 

- Le funzioni polinomiali. 

- Le scomposizioni in fattori: raccoglimento totale, parziale, differenza di 

quadrati, quadrato del binomio e del trinomio, cubo del binomio. 

Abilità: 

- 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. 

- Applicare le scomposizioni in fattori. 
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Gli insiemi: 

Conoscenze:  

- Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi. 

- Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà. 

Abilità: 

- Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme. 

- Eseguire le operazioni tra insiemi. 

- Determinare la partizione di un insieme. 

 

Le equazioni lineari: 

Conoscenze: 

- Le identità e le equazioni. 

- I principi di identità. 

- Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

Abilità: 

- Riconoscere le equazioni e classificarle per numero di incognite e 

grado. 

- Applicare i principi di identità. 

- Risolvere equazioni intere di primo grado. 

- Utilizzare le equazioni per risolvere problemi. 

 
La geometria nel piano: 

Conoscenze: 

- I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli. 

- Le operazioni con i segmenti e gli angoli. 

- La congruenza delle figure. 

Abilità: 

- Eseguire operazioni tra segmenti e tra angoli. 

- Eseguire semplici costruzioni. 

 
I triangoli: 
Conoscenze: 

- Classificazione dei triangoli. 

- I tre criteri di congruenza. 
- Segmenti notevoli. 

Abilità: 
- Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra essi. 

- Applicare i criteri di congruenza. 

- Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. 
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- Dimostrare teoremi sui triangoli. 
 
Saperi minimi: 
alla fine del primo anno l'allievo deve: 

- Tradurre un testo scritto in linguaggio naturale in un’espressione 

numerica o letterale e viceversa; 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi; 

- Eseguire le operazioni in N, Z e Q; 

- Conoscere le proprietà delle potenze; 

- Calcolare il valore di una semplice espressione numerica in N, Z, Q; 

- Eseguire operazioni con monomi (somma algebrica, prodotto, 

quoziente, potenza) e polinomi (somma algebrica, prodotti, quadrato di 

binomio e somma per differenza); 

- Risolvere semplici equazioni lineari determinate, indeterminate, 

impossibili; 

- Risolvere semplici problemi in N, Z, Q 

- Risolvere semplici problemi con monomi e polinomi 

- Risolvere semplici problemi con equazioni 

- Conoscere gli enti fondamentali della geometria (punto, retta, piano, 

semiretta, segmento, semipiano, angolo); 

- Conoscere e riconoscere le mediane, bisettrici e altezze di un triangolo. 

Strategie didattiche: 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo; 

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività laboratoriali. 
 

Strumenti didattici: 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte ameno tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono stati comunicati e discussi in classe 
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entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche orali sono 
state brevi interrogazioni e/o correzione di lavori svolti a casa. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 
tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del 
lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Attività a classi aperte 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  

Attività di approfondimento 

All’inizio del secondo periodo la classe ha lavorato a classi aperte con la 1 
CU; sono stati formati due gruppi omogenei, uno dei quali ha svolto attività di 
recupero sulle frazioni mentre l’altro ha approfondito l’utilizzo del foglio 
elettronico. 

Pordenone 06/06/2018   L’insegante: Mariangela Romeo 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^F 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 e piuttosto numerosa, composta prevalentemente da allieve
(20  su  26),  ha  partecipato  in  maggior  parte  in  modo  attivo,  vivace  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                
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 FU 

 SCIENZE UMANE 

DOCENTE : Romina Bellandi                                                        a.s.201 7 /2018 

 

La classe  ha evidenziato un buon clima relazionale e un ampio interesse per 

le Scienze Umane. Il metodo di studio , la puntualità nei compiti a casa e a 

scuola sono stati  fruttuosi per la maggior parte degli  studenti; le competenze 

dell’asse culturale dei linguaggi e scientifico tecnologico sono state  

sviluppate  da un buon gruppo di studenti;  lo spirito di collaborazione e la   

capacità di iniziativa  hanno consentito una notevole evoluzione del gruppo 

classe.  

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Asse  culturale dei linguaggi 
 
Competenza trasversale 
- Comprendere testi di Scienze Umane, individuando in maniera 
progressivamente più autonoma le informazioni e i riferimenti teorici 
specifici. 
- Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando la terminologia specifica. 
Capacità/Abilità 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 
- Leggere, analizzare e individuare, con iniziale supporto della docente, le 
informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare semplici testi in forma chiara e 
corretta 
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Asse culturale scientifico-tecnologico 
 
Competenza 
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 
Capacità/Abilità 
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione 
dei fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della 
propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 
 
 
 
                                                                                          I QUADRIMESTRE 
PSICOLOGIA 
 
Conoscenze     
 

-Le scienze umane: un diverso sguardo sul mondo   
- Il metodo di studio: teoria e pratica 
- La psicologia: dal senso comune alla scienza 
- La percezione: la mente di fronte alla realtà 
- La memoria: una vita di ricordi e dimenticanze 
- Il pensiero e l’intelligenza                                  
- Bisogni, motivazione, emozioni: le “molle” della vita 
-L’apprendimento : definizione, tipi ed esempi 
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                                                                                           II QUADRIMESTRE 
 
 
PEDAGOGIA                                                  
 
Asse culturale storico-sociale 
 
Competenza 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Capacità/Abilità 
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. 
- Identificare gli elementi educativi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 
 
 
 
Conoscenze                                                         II QUADRIMESTRE 
- Le antiche civiltà pre-elleniche                                     
- La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
- I sofisti e Socrate: l’educazione come formazione      
- Platone, Isocrate, Aristotele: la formazione per i pensatori greci del IV 
secolo a.C. 
 
 
Metodologie didattiche: 
lezione espositiva interattiva 
lettura e interpretazione del testo 
approfondimento disciplinare con contestualizzazione del tema 
costruzione di mappe e schemi 
attività laboratoriale 
lavori di gruppo 
 
Strumenti didattici: 
testo in adozione 
altri sussidi librari 
fotocopie 
testi ipermediali 
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Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, La mente e l’albero, 
Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio del liceo delle 
scienze umane.Paravia,Pearson Italia Torino 2014 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, soluzioni di problemi, 
relazioni; 
Verifiche orali; interrogazioni,esposizione di un argomento scelto o assegnato 
Esercitazioni pratiche: osservazione e valutazione dei tempi e metodi dei 
Lavori di gruppo 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso 
appropriato delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; 
Partecipazione alle attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Cura del 
materiale didattico;Rispetto e  collaborazione tra compagni ; Progressione 
negli apprendimenti 
 
Attività di recupero 
Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe 
Organizzazione di gruppi di allievi per livello e per attività di classe 
Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a 
casa 
 
Attività di approfondimento 
Nel corso dell’anno, spazio ed energie sono state dedicati a varie  attività di 
approfondimento legate alle   proposte degli allievi. 
La classe ha partecipato a Linguaggi Diversi . 



Verifica del piano di lavoro -  Classe 1F U  
Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un discreto livello 
di interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di 
preparazione sufficiente, in alcuni casi anche con risultati più che buoni 
per quanto riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti 
principali dei vari argomenti; la capacità di rielaborare e applicare i 
contenuti è in alcuni casi un po’ difficoltosa e necessita di un lavoro 
guidato. La classe risulta però suddivisa in due gruppi disomogenei per 
capacità e impegno, anche se con elementi positivi e trainanti per il 
resto della classe.  
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. 
La maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di 
stabilire collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i 
concetti studiati, in alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto 
riguarda il metodo di studio che tende ad essere di tipo mnemonico, 
con uno svolgimento del lavoro domestico non sempre puntuale e 
soprattutto associato al momento di verifica;  diversi alunni hanno 
mostrato delle difficoltà più o meno marcate, sia nella comprensione 
che nell’assimilazione dei concetti proposti soprattutto per difficoltà 
personali.  
Gli alunni, nel complesso, hanno comunque dimostrato di aver 
migliorato rispetto al livello di partenza sia il metodo di studio sia le 
capacità di esposizione e di applicazione dei contenuti.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei 
confronti dell’attività didattica, con una partecipazione attiva e 
propositiva allo svolgimento delle lezioni. Notevole interesse è stato 
dimostrato dai ragazzi nell’applicazione pratica dei concetti studiati in 
classe durante le ore di laboratorio.  
Lo svolgimento del programma non è stato completato (l’ultimo modulo 
previsto è stato solo accennato) poiché i tentativi di recupero dei 
ragazzi in difficoltà hanno sottratto ulteriormente tempo a un numero di 
ore di lezione esiguo sia per gli argomenti da trattare che per gli 
impegni della classe in varie attività in orario scolastico. 
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 
fornendo esempi pertinenti 



- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini 
nuovi 

- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 

- localizzare il sistema Terra nello spazio e i fenomeni che lo 
caratterizzano nel tempo  

- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 
ambientali attuali 

- ricavare informazioni da diagrammi, tabelle e testi 
- leggere e interpretare grafici e fotografie 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- classificare la materia e distinguere fra sostanze pure e miscugli 
- riconoscere e interpretare i passaggi di stato 
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da 

quelli fisici 
- usare la simbologia chimica 
- conoscere le principali differenze fra i diversi tipi di rocce 
- riconoscere le varie forme del paesaggio e le cause del loro 

modellamento 
- conoscere la composizione dell’idrosfera  e i fenomeni che la 

caratterizzano 
 

CONTENUTI: 
 
MISURE E GRANDEZZE 
La notazione scientifica, grandezze fisiche fondamentali e derivate e loro 
u.d.m.: il SI, multipli, sottomultipli ed equivalenze, relazioni tra grandezze 
fisiche, massa, densità, temperatura, calore, pressione. 
 
LA MATERIA E LA SUA STRUTTURA 
La struttura della materia: atomi, molecole e simbologia chimica; introduzione 
alla tavola degli elementi, metalli e non metalli; la classificazione della 
materia: sostanze pure, elementi e composti, miscugli omogenei ed 
eterogenei, metodi di separazione dei miscugli; la materia: stati fisici e 
passaggi di stato, curve di riscaldamento e di raffreddamento. Le 
trasformazioni chimiche della materia, reagenti e prodotti.  
 
LA TERRA NELLO SPAZIO 
Galassie e costellazioni; la costituzione del sistema solare, caratteri generali 
dei pianeti, asteroidi, meteoriti, comete e sole; le leggi di Keplero e di Newton; 
le distanze nello spazio: unità astronomica e anno luce; le coordinate 



geografiche;  la Terra: forma, dimensione, moti di rotazione e rivoluzione, 
prove e conseguenze, il ciclo quotidiano del dì e della notte, le stagioni; il 
tempo e le sue unità di misura: giorno, anno, i fusi orari. 
 
LA LUNA, COMPAGNA DELLA TERRA 
Rotazione e rivoluzione della luna; il concetto di mese; le fasi lunari e le 
eclissi.  
 
LA SFERA DELLE ROCCE 
La struttura interna della Terra; differenza fra minerali e rocce; le rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 
 
LE FORME DEL PAESAGGIO 
I processi esogeni: degradazione meccanica delle rocce, alterazione chimica 
e il carsismo, modellamento del paesaggio dovuto a corsi d'acqua, ghiacciai, 
vento e mare; le frane e il rischio idrogeologico. 
 
L’IDROSFERA  
Il ciclo dell’acqua; distribuzione delle acque sul pianeta; le acque marine e le 
caratteristiche dell’acqua di mare; il moto ondoso, le correnti marine 
superficiali e profonde; le maree; i ghiacciai, i fiumi, i laghi, le acque 
sotterranee; l’acqua come risorsa da tutelare.  
 
La classe ha partecipato al progetto "Alla scoperta degli ambienti naturali del 
Friuli Venezia Giulia" con la visita guidata ad Andreis per l'osservazione e 
l'analisi di fenomeni legati alla geomorfologia fluviale, al carsismo e alla 
geologia delle prealpi friulane. 
 
Attività pratiche: 
Curva di riscaldamento dell'acqua; riconoscimento della materia; utilizzo di 
alcuni semplici metodi di separazione dei miscugli :distillazione semplice e 
frazionata, sedimentazione, filtrazione, cromatografia, centrifugazione. 
 

Metodologie adottate: 
 Durante lo svolgimento del programma si è cercato, dove possibile, di 
porre l’attenzione su quei fattori che in modo diretto o indiretto possono 
interessare le problematiche ecologiche attuali ed indirizzare verso un 
adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. In particolare si è operato con:
  

- lezioni frontali e dialogate, affiancate in alcuni casi da lettura guidata del 
testo ed elaborazione di appunti e schemi personali 

- esecuzione di esercizi 
- attività di laboratorio 

 

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi, con schemi 



riassuntivi ed al fine di favorire la capacità di osservazione e di elaborazione 
delle conoscenze acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. 
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a 
risposta multipla e aperta, di lavori personali o di gruppo; attraverso tali prove 
si è cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della terminologia 
scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità nell’impegno, dell’uso di un linguaggio specifico appropriato, della 
partecipazione all’attività didattica, della progressione personale sia sul piano 
dell’acquisizione di conoscenze che di competenze e abilità. 
  



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato alle lezioni con interesse e buona partecipazione. 
Il comportamento, in parte migliorato nel corso dell’anno scolastico sia nella 
capacità di concentrazione che dal punto di vista relazionale, è sempre stato 
per lo più corretto. 
Permangono livelli eterogenei delle capacità condizionali, coordinative e 
tecnico-sportive, ma la classe ha dimostrato di aver raggiunto esiti 
generalmente soddisfacenti nelle attività svolte.  

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  1FU ha  dimostrato  un  generale  buon  interesse  alla  proposta  educativa 
evidenziando buoni livelli  di attenzione e partecipazione.  Il  clima tra gli  alunni è 
sereno. 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 26

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

La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale c|o Auditorium Vendramini dal titolo 
Kitchen stories:tutto l’amore è clandestino promosso dalla compagnia Arte e Mestieri
In occasione della Giornata della memoria si è visto il film Una volta nella vita
La classe inoltre ha aderito corposa al progetto Tanti amici, tanta solidarietà:giovani  
attivi nel volontariato

Pordenone, 6 giugno 2018



Materia : MUSICA 
Insegnante : prof.ssa Marina Ennas 
Classe : 1 FU 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 particolarmente vivace, anche se ha
sempre  dimostrato  un  atteggiamento  rispettoso  delle  regole.  Ha,  infatti,
instaurato  un  efficace  dialogo  educativo  con  l'insegnante.  L'interesse  si  è
rivolto  in  egual  misura sia  nei  confronti  di  attività  di  carattere  pratico  che
teorico. Alcuni elementi hanno rilevato una buona predisposizione musicale.
Nel complesso, le competenze acquisite sono da considerarsi mediamente
buone. 

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.

L’insegnante

Marina Ennas
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