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CLASSE 1^ SEZ. A LICEO SCIENTIFICO 

PREMESSA COMUNE AI PIANI DI LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 1^ sez. A del Liceo scientifico è costituita da 23 studenti, 11 ragazzi 
e 12 ragazze. 
Gli allievi provengono da scuole di Pordenone (6), Porcia (1), Aviano (2), 
Brugnera (2), Prata (1), Roveredo (1), Cordenons (2), Zoppola (1), 
Montereale Valcellina (2), Oderzo (1), Ternopil (Ucraina)(1). Due ragazzi 
sono ripetenti. 
Quattro studenti di nazionalità o origine straniera hanno affrontato il percorso 
di scolarizzazione in Italia e hanno un discreto livello di conoscenza e uso 
della lingua Italiana, mentre un’alunna giunta in Italia da due mesi non 
padroneggia l’uso della lingua italiana. 
Dal punto di vista anagrafico tutti gli allievi sono del 2004, ad eccezione di 
due ragazzi nato nel 2003. 
Le valutazioni finali di promozione, riportate all’esame di terza media, sono 
eterogenee e coprono tutta la gamma dei voti e fanno registrare due 10 con 
lode, tre 10, sette 9, tre 8, un 7 e tre 6. 
La maggior parte del gruppo ha optato per l’insegnamento della religione 
cattolica (otto rinunce). 
Risultano impegnati nello sport: due nel calcio, uno nel basket, due nella 
danza, due nella pallavolo, due nel nuoto, due nell’atletica, due 
nell’equitazione, uno nel ciclismo e tiro a segno e uno nel kick boxing e MMA 
(mixed martial arts). 
Ci sono due allievi impegnati anche in lezioni di musica (violino, chitarra). 
È presente un allievo DSA. 
A livello comportamentale la classe dimostra una buona impressione iniziale: 
gli alunni, ad eccezione di qualche atteggiamento a volte infantile, 
mantengono in genere un comportamento educato e rispettoso nei confronti 
degli insegnanti e fra di loro, risultando collaborativi e disponibili e non 
ponendo problemi disciplinari di rilievo. Se i tempi di attenzione durante 
l'attività didattica sono buoni, la partecipazione tende a essere limitata a un 
gruppo di studenti, molto attivi e pronti a intervenire, mentre una buona parte 
della classe mantiene un atteggiamento più passivo e riservato, infine alcuni 
elementi partecipano con troppa vivacità e interventi non pertinenti. La classe 
si dimostra comunque interessata e disposta all'ascolto e al dialogo. Dalle 
valutazioni della scuola media esce il quadro di una classe in apparenza di 
elevato profilo con alcune eccellenze e numerose valutazioni alte e medio-
alte. Effettivamente le prove d'ingresso e le prime verifiche hanno delineato 
un livello generale della classe discreto, e nel contempo hanno fatto 



emergere diverse disomogeneità nella preparazione e, in alcuni studenti, 
lacune e difficoltà di un certo rilievo anche nelle competenze di base, 
linguistiche e logico-matematiche, che andranno recuperate. 
Per quanto riguarda il metodo di studio, una parte della classe appare già 
abbastanza autonoma nell’organizzazione del lavoro sia in classe che a casa 
un’altra sottovaluta l’impegno necessario per assimilare i contenuti e per 
acquisire le abilità richieste. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
competenze-chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

• Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

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

Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Asse scientifico –tecnologico 



• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. 
Inoltre, si ricorda che il Collegio dei Docenti, ha deliberato di aggiungere al 
curricolo un’ora settimanale di laboratorio scientifico. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono svolgere 
attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo; 

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 
dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente sarà la tradizionale interrogazione, ma ci si potrà avvalere 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
verranno segnate con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti si 
impegnano a non fissare se possibile, più di una verifica scritta al giorno. Le 



verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate, prima 
della verifica successiva. Il voto viene attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche scritte, sia per quelle 
orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le verifiche 
evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno usufruire delle 
diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, 
sportelli didattici, corsi di recupero che potranno eventualmente essere 
attivati. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti terranno 
conto delle seguenti voci basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti), su iniziativa dei singoli 
insegnanti: 

− Progetto “Metodologia della ricerca storica”; 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica”; 

− “Giochi di Anacleto”; 

− Adesione al progetto del POF “Alla scoperta degli ambienti naturali del 
Friuli Venezia Giulia”: escursione ad Andreis (PN) il 20 marzo 2019; 

− Escursione a Vajont- Erto il 4 Aprile 2019; 

− Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi; 

− Lettorato in lingua inglese; 

− Attività del F.A.I. 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica, il C.d.C. 
si riserva di approvare l’eventuale partecipazione della classe ad altre uscite 
di un giorno oltre quelle già previste. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^ A S 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe segue di solito con attenzione, anche se qualcuno, meno maturo, 

tende a distrarsi e a distrarre i vicini di banco. I compiti assegnati per casa 
vengono svolti con puntualità, per quanto non sempre in modo completo e 
preciso: di fronte a una richiesta più impegnativa non tutti si sforzano di sod-
disfarla e preferiscono attendere il momento della correzione in classe, non 
per paura di sbagliare quanto per pigrizia. 

Vivace è la partecipazione di una parte che interviene quasi sempre in 
modo pertinente; più timida e silenziosa un’altra parte che però non si sottrae 
se chiamata a intervenire. In generale si dimostrano più sicuri i maschi, che si 
propongono con osservazioni e commenti personali, oltre che per correggere 
i compiti assegnati a casa; più riservata è invece la componente femminile 
che ha bisogno di essere maggiormente sollecitata per superare una certa 
ritrosia, spia probabilmente di insicurezza. 

Il livello di partenza delle competenze di base sembra buono, almeno per 
una parte, mentre si sono evidenziate alcune situazioni di debolezza, in parti-
colare nei prerequisiti grammaticali e nella produzione scritta dove sono 
emerse incertezze e lacune. A parte i risultati delle prove d’ingresso, sommi-
nistrate nelle prime settimane di settembre, non si dispone al momento di dati 
sufficienti per valutare gli alunni in modo più sicuro e circostanziato. Proprio a 
fine ottobre avrà inizio l’attività vera e propria di verifica che permetterà di ac-
certare gli apprendimenti reali oltre che le competenze già possedute. 

Programmazione per competenze
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. dell’Istitu-

to. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti abbiano 
raggiunto i risultati elencati di seguito e declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze. 

Competenze
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
2. leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 
1.1. Comprendere il messaggio informativo contenuto in un testo; 
1.2. esporre oralmente in forma chiara, completa e linguisticamente corret-

ta; 
1.3. riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 



sostenere il proprio punto di vista (la capacità di argomentazione verrà  
esercitata e potenziata nel secondo anno). 

2.1. Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi; 
2.2. individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un te-

sto; 
2.3. cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 
3.1. Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 
3.2. prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
3.3. rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e personale; 
3.4. produrre testi coesi, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comuni-

cative. 

Conoscenze 
1.1. Regole dell’ortografia; 
1.2. regole della punteggiatura; 
1.3. analisi morfologica e logica; 
1.4. fondamenti dell’analisi del periodo (da approfondire nel secondo anno); 
1.5. elementi della comunicazione e loro funzionamento. 
2.1. Struttura e tecniche di analisi di testi narrativi; 
2.2. analisi di testi descrittivi ed espositivi; 
2.3. lessico: registri linguistici; confronto tra lingua scritta e lingua parlata; 

linguaggi settoriali e gerghi. 
3.1. Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza e coesione lingui-

stica, coerenza contenutistica ed espressiva; 
3.2. modalità e tecniche per la produzione di vari tipi di testo: riassunto, 

racconto, relazione e tema. 

Contenuti 
Elementi di grammatica: ortografia e punteggiatura; analisi morfologica (con 

particolare attenzione al verbo e ai pronomi), logica (funzioni logico-sintatti-
che della lingua: predicati, soggetto, complementi) e introduzione all’analisi 
del periodo: proposizione principale indipendente; tipi di coordinate; subordi-
nazione: gradi di subordinazione; subordinate esplicite e implicite. 

Comunicazione ed educazione linguistica: coesione e coerenza di un testo; 
il riassunto; analisi e produzione di testi narrativi, descrittivi ed espositivi; 
composizione di un tema: fasi di pianificazione, stesura e revisione del testo.  

Educazione letteraria: il testo narrativo (racconto e romanzo); studio dei 
principali elementi di narratologia: distinzione tra narratore e autore; tipi di 
narratore e focalizzazione; rapporto fabula/intreccio; schema narrativo tipo; 
sistema e caratterizzazione dei personaggi; dimensione spazio – temporale; il 
testo epico: l’epica greca (i poemi omerici). 

Educazione alla lettura: lettura integrale di alcuni romanzi della letteratura 
italiana e straniera, discussione e confronto in classe sugli aspetti principali 
(personaggi, temi e valori, analisi degli elementi narrativi, caratteri linguistici e 
stilistici del testo). 



Strategie didattiche 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale, neces-
sariamente breve in considerazione dell’età, e quindi della tenuta dell’atten-
zione, e dei contenuti in programma, centrati sulle competenze e le abilità e 
non sulle conoscenze; lezione dialogata con la partecipazione attiva degli 
alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire gli apprendimenti fonda-
mentali insieme all’insegnante; discussione e confronto in classe su testi let-
terari, temi legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali sarà costan-
te l’invito al commento e al giudizio personale; esercitazioni individuali, so-
prattutto legate alle attività di analisi di un testo e di scrittura. 

Si porrà particolare attenzione a richiamare conoscenze già acquisite per 
consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale saranno i testi in adozione da integrare con 

materiali supplementari (tratti da altre antologie e grammatiche), articoli (da 
riviste e giornali, cartacei e online) e ogni altro tipo di documento utile al con-
seguimento degli obiettivi didattici. 

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da consul-
tare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che a casa, 
allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di controllo e 
di conoscenza. 

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 

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

itinere, si effettueranno prove scritte sulle tipologie di scrittura in programma 
sulle quali gli alunni verranno preparati in classe e si eserciteranno a casa: 
prove strutturate di grammatica, riassunti, temi descrittivi e narrativi, analisi e 
commenti di testi narrativi. Come prove orali si prevedono interrogazioni, re-
lazioni ed esposizioni individuali e di gruppo. 

Per la definizione del voto complessivo, si terrà inoltre conto degli interventi 
nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa che verranno settimanal-
mente ritirati a campione e valutati. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪ nelle verifiche scritte si valuteranno la pertinenza alle consegne, l’am-
piezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di rielabo-
rarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli criticamente; si 
valuteranno inoltre la correttezza ortografica e morfosintattica, la proprie-



tà lessicale, il rispetto della coerenza e coesione di un testo, considerati 
fondamentali; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto dell’ampiezza e del grado di approfon-

dimento dei contenuti, della capacità di esporli con chiarezza e precisione 
(particolare attenzione verrà data alla proprietà lessicale), dell’abilità di 
pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla situazione 
comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi de-
gli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla scuo-
la. 

Pordenone, 27 ottobre 2018   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano un approccio sostanzialmente positivo nei confronti della materia. In classe vi è, 
sostanzialmente, attenzione. Le prime verifiche hanno evidenziato, in generale, un impegno domestico diligente e 
mirato il quale dovrà essere continuamente sostenuto per l’apprendimento delle strutture morfosintattiche di base 
(declinazioni e coniugazioni), nonché sul lavoro di comprensione e traduzione, che deve essere logico e metodico. 
Gli allievi saranno quindi sempre responsabilizzati sulla necessità di organizzare il metodo di studio in modo 
preciso e sistematico. Il comportamento è corretto. 
 
Metodologia didattica 
     -   Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 

- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di grammatica); 
- esercizi di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di traduzione e alla 

consultazione del dizionario; 
- ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 
- (cooperative learning per le lezioni di civiltà). 

 
Strumenti 

- Libro di testo 



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

 
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) saranno tre nel primo quadrimestre e quattro (più una eventuale di 
recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Oggetto di valutazione saranno anche i quaderni. Nelle verifiche 
scritte si valuterà il livello di comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle 
valutazioni orali saranno prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 
capacità espressive, l’utilizzo del linguaggio specifico. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti 
indicatori: 

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

 
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non dovesse dare esiti positivi si 
effettueranno dei corsi di recupero o degli “sportelli didattici”. 
 
 
 

Piano di lavoro individuale 



 
Competenza linguistica - Ambito: Riflessione sulla lingua* 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per le soluzioni 
ai problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonome e 
responsabile. 
 
 
 

 Legge un testo secondo 
le regole fonetiche della 
lingua latina. 

 Riflette sui principali 
fenomeni linguistici che 
interessano l’italiano e il 
latino. 

 Scompone le parole in 
radice, tema, 
desinenza/terminazione
. 

 

Propedeutica al latino: 
comparazioni 
linguistiche fra italiano e 
latino: fonetica e 
morfologia. 
Latino e italiano: lingue 
indoeuropee. I suoni e le 
lettere: la classificazione dei 
fonemi; la pronuncia del 
latino. La sillaba e l’accento: 
la divisione in sillabe; 
l’accento latino; le leggi 
latine sull’accento. La 
formazione delle parole: 
radice, tema, desinenza/ 
terminazione, prefisso, 
infisso, suffisso. 

I 
Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 

 Analizza, dal punto di 
vista grammaticale e 
logico, una frase 
semplice in latino. 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

Morfosintassi essenziale 
La sintassi della frase 
semplice: la frase nucleare e 
la valenza verbale.  
La flessione verbale: diatesi, 
modo, tempo, persona, 
numero. 
Analisi della frase latina: il 

I 
Quad. 
 
 
 



di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare a partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Riconosce le 
fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

concetto di caso e le 
funzioni morfologiche che 
svolge. 
Morfologia del nome e 
dell’aggettivo. Il concetto di 
lingua flessiva e di 
declinazione (I e II decl.; 
agg. I classe). 
Morfologia del verbo. Il 
paradigma e la 
coniugazione di sum (modo 
indicativo pres., impf., fut. 
semp.; modo infinito pres.); 
sum nel predicato nominale 
e verbale; il dativo di 
possesso.  
Il paradigma e la 
coniugazione di possum 
(modo indicativo pres., 
impf., fut. semp.; modo 
infinito pres.). 
Le quattro coniugazioni 
latine e il paradigma verbale 
(diatesi attiva e passiva: 
modo indicativo pres., impf., 
fut. semp.; modo infinito 
pres.). 
I verbi a coniugazione mista 
(in -io) 



Il paradigma e la 
coniugazione di fero (modo 
indicativo pres. impf., fut. 
semp.; modo infinito pres.); 
alcuni composti di fero.  
Il paradigma e la 
coniugazione dei verbi volo, 
nolo, malo (modo indicativo 
pres, impf, fut. semp.; modo 
infinito pres.) 
I principali complementi.  
(Le congiunzioni). 
(Le preposizioni più 
frequenti: usi e funzioni). 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Riconosce le 
fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del nome e 
dell’aggettivo. Il concetto di 
lingua flessiva e di 
declinazione (III decl.; agg. 
II classe). 
Morfologia del verbo. La 
coniugazione di sum (modo 
indicativo perf., pperf., fut. 
ant.).  
Morfologia del verbo. 
Imperativo e imperativo 
negativo. 
La coniugazione di sum 
(modo imperativo). 

II 
Quad. 



Le quattro coniugazioni 
latine (diatesi attiva: modo 
imperativo). 
La coniugazione di fero e di 
volo, nolo, malo (modo 
imperativo). 
Il paradigma e la 
coniugazione di eo (modo 
indicativo pres., impf., fut. 
semp.; modo imperativo 
pres., fut.; modo infinito 
pres.); alcuni composti di eo. 
Le quattro coniugazioni 
latine (diatesi attiva e 
passiva: modo indicativo  
perf., pperf., fut. ant.). 
Sintassi della proposizione. 
- Frase semplice e 
complessa: proposizioni 
temporali e causali (con 
l’indicativo). 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

 Individua le principali 
funzioni logiche del 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del nome. Il 
concetto di lingua flessiva e 
di declinazione (IV e V 
decl.). 
Le funzioni del dativo. Le 
funzioni dell’ablativo. 
Morfologia del pronome. Il 

II 
Quad. 
 



di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
 

sistema nominale e 
pronominale. 

 Individua proposizione 
principale e 
subordinata. 

 (Rappresenta i rapporti 
di coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni) 

sistema pronominale: 
pronomi personali (uso di 
suus/eius); pronomi e 
aggettivi possessivi.   
I composti di sum. 
I verbi deponenti: modo 
indicativo; modo infinito. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Scompone e compone 
forme verbali, 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

 Individua le principali 
funzioni logiche del 
sistema nominale e 
pronominale. 

 (Ricostruisce e/o 
rappresenta i rapporti di 
coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni). 

Morfosintassi: il periodo. 
Morfologia del pronome. Il 
sistema pronominale: 
pronomi determinativi e 
dimostrativi. Il pronome 
relativo qui, quae, quod. 
Sintassi della proposizione. 
- Frase semplice e 
complessa: la proposizione 
relativa. 

II 
Quad. 

 
Competenza testuale complessa - Ambito: laboratorio di analisi e comprensione del testo 
Dal comprendere al tradurre 

 COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 



L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggiore 
frequenza. 

 Individua e correla gli 
elementi di 
morfosintassi studiati. 

 Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

 Ricerca informazioni 
essenziali. 

Metodologia per tradurre: 
la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi 
semantici dei termini ad alta 
frequenza; il modello della 
verbodipendenza; gli 
elementi della coesione 
testuale (le congiunzioni 
coordinanti).  
Avvio all’uso del dizionario. 

I Quad. 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonome e 
responsabile. 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

 Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di 
base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi 
semantici.  
Percorsi lessicali relativi alla 
sfera religiosa. 

I Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggior 
frequenza. 

 Riconosce e identifica i 
connettivi. 

 Comprende il senso 

Metodologia per tradurre: 
dalla comprensione alla 
traduzione. 
(La traduzione contrastiva). 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
all’ambit
o di 
morfosi



C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonome e 
responsabile. 

globale di un testo 
latino. 

ntassi 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

 Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di 
base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi 
semantici.  
Percorsi lessicali relativi alla 
sfera familiare. 

II Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

 

Metodologia per tradurre: 
approccio guidato alla 
traduzione. 
Lettura, titolo, contesto, 
tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, 
traduzione. 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
nell’amb
ito di 
morfosi
ntassi 



 
Competenza culturale e letteraria - Ambito: Percorsi di cultura e civiltà latina 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ TEMPI 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Individua le informazioni 
principali. 

 Compie inferenze. 

La religione. I Quad. 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Individua informazioni 
principali. 

 Compie inferenze. 

La famiglia. II Quad. 

 
*Per il primo ambito, in particolare, saranno effettuati compiti in situazione con attività scritte e orali, 
secondo la specificità dell’argomento affrontato e delle abilità e delle competenze prefissate. 
- Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- C: cittadinanza. 

 
Pordenone, 15-10-2018                                                                                                                                 Il docente 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I AS 

Materia: Storia e Geografia 

Docente : Gabriele Livan 

Ore settimanali: 3 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Le conoscenze pregresse generali appaiono discrete, con punte di 
eccellenza e qualche elemento in difficoltà. Le capacità espressive, sia scritte 
che orali sono in ogni caso da affinare, in particolare l’uso del lessico 
specifico. La partecipazione e l’attenzione sono abbastanza costanti e il 
comportamento per lo più corretto. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno scolastico gli allievi dovranno saper: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali: 

- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree 

geografiche e periodi diversi. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione 

comunicativa: 

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

storiografico e geografico 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche ricavando 

informazioni sugli eventi affrontati 

METODOLOGIA DIDATTICA 



- lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 

- lettura e discussione delle fonti; 

- lezione interattiva e a ruoli invertiti; 

- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 

- ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 

STRUMENTI 

- Libri di testo (Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e 
P.Cadorna, ed. La Scuola) 

- articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 

- lavagna tradizionale; 

- mezzi audiovisivi e multimediali. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel 
secondo. 

Verranno valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione durante le 
discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di linguaggio, 
della precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità di 
individuare collegamenti all’interno della materia e con le altre materie.  

Nella valutazione finale si terrà inoltre conto di: 

- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

- impegno dimostrato; 

- interesse per la materia; 

- partecipazione alla vita di classe; 

- tenuta del materiale didattico; 

- puntualità nelle consegne; 

- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a casa; 



- progressione nell’apprendimento. 

CONTENUTI 

STORIA 

Le basi della storia umana 

Città, Stati, Imperi nel Mediterraneo orientale 

L’Oriente mediterraneo e la Grecia 

L’Occidente mediterraneo e Roma (fino al 31 a.C.) 

GEOGRAFIA 

La Terra e il clima 

Le attività dell’uomo nel mondo globale 

L’Europa e l’Italia 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I principi della cittadinanza 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 

 

L’insegnante  

Gabriele Livan 



 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo di allievi si dimostra sempre partecipe e interessato alle lezioni, anche 
se alcuni studenti tendono a un’eccessiva vivacità che talora crea disturbo.  
Il livello della classe, come emerso dal test d’ingresso, è medio-alto, tranne per 
qualche alunno che presenta lacune e difficoltà.  
Dalle prime osservazioni risulta che il lavoro a casa viene svolto, pur se in 
modo ancora superficiale. La buona preparazione di base, pur rendendo il 
lavoro più facile, non deve far sì che non si affrontino con serietà gli argomenti, 
soprattutto focalizzando l’attenzione sulle nuove funzioni linguistiche, lessico e  
strutture proposti. 
 

OBIETTIVI: Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla 

lettura del documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto 

(P.T.O.F) elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle 

indicazioni nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono 

riportati le finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel 

biennio.  

Obiettivi specifici del primo anno: Asse dei linguaggi: saper utilizzare una 

lingua straniera per i principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita 

quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di strumenti digitali.  

Abilità:  

-essere in grado di cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio orale 

sia i dettagli informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata;  

-descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari;  

-interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare;  

-scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 

all’ambito personale (messaggi, e-mail, lettere...).  

Il lessico riguarderà le aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 

uso della tecnologia, attività scolastiche, interessi, sport, i sensi, caratteristiche 

geografiche.  



Competenza A8: elementi di base di geografia, cultura e tradizione del modo 

anglosassone e/o anglofono per riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all’altro e confrontarsi, per arricchirsi, sulle differenze e/o somiglianze culturali 

e sociali.  

Il dialogo in classe non potrà essere sempre in L2 nel I quadrimestre, ma si 

cercherà di motivare gli allievi ad evitare l’uso dell’italiano il più possibile. Le 

attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le 4 abilità: Listening – 

Speaking - Writing - Reading. 

STRATEGIE • Lezione frontale (per la presentazione delle unità e/o strutture) 

• Lezione interattiva (dialoghi, pair/group work) • Lezione multimediale (uso di 

internet, video) • Cooperative learning (lavoro collettivo guidato)  

STRUMENTI DIDATTICI • Testi in adozione • Fotocopie • Materiale online 

(registro elettronico) • Registrazioni audio e video, CD rom  

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 

e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 

descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 

True/False - Multiple choice – open answers 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente (sugli argomenti delle unità) - presentazioni individuali 

di argomenti assegnati con o senza uso di strumenti digitali; 

comprensione orale: testi audio simili alle tipologie previste per le 

certificazioni Pet, di livello pre/intermediate (da A2 a B1) 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Conoscenza degli argomenti (unità 

del libro e/o da altra fonte), correttezza strutturale, correttezza e ricchezza 

lessicale, fluidità nella comunicazione e/o esposizione di contenuti; 

competenza nella comprensione della lingua orale e scritta; partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità ed attenzione nel lavoro per casa. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Molte attività di recupero verranno eseguite in 

classe con divisione degli allievi per gruppi in base alle difficoltà ed alle 

competenze da ri-esercitare così da permettere a tutti di recuperare le lacune 

in itinere e cercare di trovare un metodo di studio adeguato alle specifiche 

necessità. Se necessario, si inviteranno gli allievi a frequentare attività di 

sportello didattico in orario pomeridiano, ove avessero luogo.  



CONTENUTI Dal testo in adozione si preventiva lo svolgimento di 5 unità, 

seguendo la struttura delle competenze, abilità e strutture così come 

presentate nella tavola dei contenuti ad inizio libro.  

Units 1-2 Settembre/Dicembre  

Units 3- 4 Gennaio/Aprile  

Unit 5 Maggio  

 

Verranno inoltre fatte delle letture a carattere generale e di civiltà dei paesi 

anglofoni. 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 

variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 

e alle attività extracurriculari e uscite didattiche che verranno organizzate dal 

consiglio di classe in risposta agli stimoli culturali territoriali.  

PROGETTI: un’allieva partecipa allo scambio con la scuola superiore della 

Base Usaf di Aviano. 

 

 

Pordenone 20 ottobre 2018       prof. Nicoletta Figelli 



IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe appare abbastanza motivata e partecipa alle lezioni intervenendo in 
maniera attiva anche se talora non sempre pertinente. La relazione con 
l’insegnante e tra gli alunni è buona. 
Le proposte didattiche sono accolte con interesse e talvolta anche con 
curiosità da una buona parte degli studenti, solo alcuni studenti dimostrano di 
essere poco motivati e accolgono con scarso interesse gli stimoli proposti. Le 
prime verifiche hanno evidenziato una preparazione di base adeguata, sia 
per conoscenze sia per competenze, per una parte della classe; mentre un 
piccolo gruppo non risponde adeguatamente. Pertanto, nel primo periodo 
dell’anno si cercherà di raggiungere un buon livello di omogeneità, cercando 
di recuperare gli obiettivi non raggiunti con interventi in itinere. 
Gli allievi verranno guidati nelle singole fasi del processo di apprendimento, 
con particolare attenzione all’acquisizione di un metodo di studio adeguato, 
ad un uso corretto del libro di testo e all’uso del linguaggio specifico. Molto 
verrà fatto in classe, la correzione degli esercizi assegnati sarà costante 
anche da parte degli stessi studenti alla lavagna. 
 
 
Programmazione per competenze 

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

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

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

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

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

 



a.s. 2018-2019 

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
Unità                   Competenze       Conoscenze                    Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Gli insiemi 
 
 
 
 
 
Modulo trasversale 

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

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

La logica 
 
 
 
Modulo trasversale 

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

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

Modulo di ripasso: 
insiemi numerici 
N. Z, Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  x x L’insieme numerico N. 
L’insieme numerico Z. 
Le operazioni e le 
espressioni. 
Multipli e divisori di un 
numero. 
I numeri primi. 
Le potenze con 
esponente naturale. 
Le proprietà delle 
operazioni e delle 
potenze. 
Le leggi di monotonia 
nelle uguaglianze e 
nelle disuguaglianze. 
L’insieme numerico Q. 
Le frazioni equivalenti 
e i numeri razionali. 
Le operazioni e le 
espressioni. 
L’insieme numerico Q. 
Le frazioni equivalenti 
e i numeri razionali. 
Le operazioni e le 
espressioni. 
Le potenze con 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
un’espressione in una 
frase. 
Applicare le proprietà 
delle potenze. 
Scomporre un numero 
naturale in fattori primi. 
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. tra numeri 
naturali. 
Sostituire numeri alle 
lettere e calcolare il 
valore di un’espressione 
letterale. 
Applicare le leggi di 
monotonia a uguaglianze 
e disuguaglianze. 
Eseguire le operazioni tra 
frazioni numeriche. 
Semplificare espressioni. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri razionali 
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Modulo di raccordo 
10 ore 

esponente intero. 
Le frazioni e le 
proporzioni. 
I numeri decimali finiti 
e periodici. 
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. 

alle lettere. 
Applicare le leggi di 
monotonia a uguaglianze 
e disuguaglianze. 
Eseguire le operazioni tra 
frazioni numeriche. 
Semplificare espressioni. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri razionali 
alle lettere. 
Confronto tra frazioni e 
rappresentazione sulla 
retta reale. 
Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni. 
Trasformare numeri 
decimali in frazioni. 
Scrittura di un numero in 
notazione scientifica. 
Determinare l’ordine di 
grandezza. 

Monomi e 
polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Le equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

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

La scomposizione 
in fattori e le 
frazioni algebriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 ore 

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

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

Le disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 

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

Saper applicare i principi 
di equivalenza alle 
disequazioni. 
Saper risolvere 
disequazioni intere e 
fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 
Saper utilizzare le 
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15 ore disequazioni per risolvere 
problemi. 

Introduzione alla 
geometria euclidea 
 
 
 
 
 
 
5 ore 

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

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

I triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

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

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele 
 
 
 
 
 
10 ore 

 x  x Rette perpendicolari. 
Rette parallele. 

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

Parallelogrammi 
trapezi 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

 x  x Il parallelogramma. 
Il rettangolo. 
Il quadrato. 
Il rombo. 
Il trapezio. 
Il piccolo teorema di 
Talete. 

Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà. 
Dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare anche 
le proprietà dei trapezi 
isosceli. 
Dimostrare e applicare il 
teorema del fascio di 
rette parallele ed il 
teorema dei punti medi. 

Dati e previsioni 
 

  x x I dati statistici. 
La frequenza e la 

Raccogliere, organizzare 
e rappresentare dati 
statistici. 
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15 ore 

frequenza relativa. 
Rappresentazione dei 
dati. 
Media aritmetica, 
media ponderata, 
moda e mediana. 
Indici di variabilità: 
campo di variazione, 
varianza, e scarto 
quadratico medio. 

Leggere e rappresentare 
grafici. 
Calcolare media, moda e 
mediana. 
Calcolare gli indici di 
variabilità: campo di 
variazione, varianza e 
scarto quadratico medio. 

Informatica 
 
 
 
Modulo trasversale 

  x x Excel. Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 
risolvere situazioni 
inerenti ai vari contenuti 
del programma. 

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

Strategie didattiche 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche e si cercherà di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni sarà di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico possa 
essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle scelte del 
docente. Gli allievi lavoreranno sia da soli che in gruppo in modo da 
sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del livello 
di apprendimento raggiunto. Di preferenza si propenderà per i metodi 
induttivi. Gli argomenti saranno presentati attraverso specifici problemi che 
dovranno essere analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della 
classe saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. 
Per aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte 
definita di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o 
algoritmi. Gli allievi lavoreranno spesso in gruppo. Ciò per favorire la 
riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad 
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ogni lezione verranno assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali 
l’insegnante verificherà, a campione, l’effettiva esecuzione ed effettuerà o 
farà effettuare agli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono 
indicati i tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato comprende anche 
le ore necessarie per le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese 
in considerazione anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurricolari. 
 
 
Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verrà utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
La matematica a colori - Algebra 1 – Edizione blu - Leonardo Sasso – Petrini. 
La matematica a colori – Geometria – Edizione blu – Leonardo Sasso – 
Petrini. 
Alcuni argomenti potranno essere approfonditi con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante e schede tratte da altri libri di testo. 
 
 
Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

− verifiche scritte, che verteranno su risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, test a risposta chiusa, domande aperte; 

− verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e geometria (definizioni, 
enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della terminologia 
specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, verranno eseguite, in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico saranno somministrate almeno due prove 
scritte nel I quadrimestre ed almeno tre nel II quadrimestre. 
Gli allievi saranno avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti su cui verteranno. 
A queste si potranno affiancare costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, test e domande scritte e/o orali aventi l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
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l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove si renda 
necessario, le opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Premesso che il docente comunicherà in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste saranno poi 
consegnate a ciascun studente corrette e sarà effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale terrà conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 
tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. Se 
necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato anche attraverso 
sportello didattico e corsi di recupero. 
 
Attività di approfondimento 

Olimpiadi della matematica 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I AS

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Roberta Cicalese

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe pare, ad oggi, collaborativa ed il clima sereno: si riesce ad ottenere

attenzione e partecipazione. Gli studenti appaiono impegnati e motivati

rispetto al questa disciplina per loro completamente nuova; sono disponibili al

confronto, perlopiù partecipi (chi attivamente, chi in modo sollecitato, pochi

quasi per nulla). Particolare interesse è stato mostrato per l’ora di laboratorio

scientifico. I risultati delle prime verifiche hanno mostrato una preparazione di

base globalmente sufficiente nonostante le difficoltà manifestate

nell’esecuzione delle procedure e nell’applicazione delle formule. Al

momento, la classe mostra di avere un percorso di consolidamento ancora

tutto da attuare.

Programmazione per competenze:

Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze
specifiche che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la
legenda riportata di seguito.

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

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

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

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

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

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
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 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi.

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici
per studiare, fare ricerca e comunicare.

Argomento Strumenti matematici

Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari

Competenze

1,2,4,5 •I rapporti, le proporzioni, le
percentuali.

•I grafici.

•La proporzionalità diretta e
inversa; dipendenza lineare.

•La proporzionalità quadratica
diretta e inversa.

•Lettura e interpretazione di
formule e grafici.

•Le equazioni e i principi di
equivalenza.

• Effettuare semplici
operazioni matematiche,
impostare proporzioni e
definire le percentuali.

• Calcolare e rappresentare
graficamente le relazioni
tra grandezze fisiche.

• Leggere e interpretare
formule e grafici.

• Saper risolvere una
equazione di primo
grado.

• Saper invertire una
formula

Argomento Le grandezze fisiche

Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari

Competenze

1,2,4,5 •Concetto di misura delle
grandezze fisiche.

•Il Sistema Internazionale di
Unità: le grandezze fisiche
fondamentali e derivate.

•La notazione scientifica e
l’ordine di grandezza di un
numero (le potenze di 10)

•Le definizioni operative:
intervallo di tempo, la
lunghezza, la massa; area,
volume, densità.

•Equivalenze di aree, volumi e
densità

• Comprendere il concetto di
definizione operativa di
una grandezza fisica.

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

• Utilizzare multipli e
sottomultipli di una unità.

• Conoscere e applicare le
proprietà delle potenze
nell’uso della notazione
scientifica

• Valutare l’ordine di
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grandezza di una misura

Argomento La misura

Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari

Abilità

1,2,4 •Il metodo scientifico: ricerca o
verifica sperimentale di una
legge fisica.

•Le caratteristiche degli
strumenti di misura.

•Le incertezze in una misura.

•Gli errori nelle misure dirette e
indirette.

•La valutazione del risultato di
una misura.

•Le cifre significative.

• Effettuare misure dirette e
calcolare misure in modo
indiretto

• Riconoscere i diversi tipi di
errore nella misura di una
grandezza fisica.

• Calcolare gli errori sulle
misure effettuate.

• Esprimere il risultato di
una misura con il corretto
uso di cifre significative.

• Calcolare le incertezze
nelle misure indirette.

• Valutare l’attendibilità dei
risultati.

Argomento Le forze

Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari

Competenze

1,2,4,5 •L’effetto delle forze.

•Forze di contatto e azione a
distanza.

•Come misurare le forze.

•La somma delle forze.

•I vettori e le operazioni con i
vettori.

•Decomposizione di un vettore
lungo due direzioni assegnate

•La forza-peso e la massa.

•Le caratteristiche della forza
d’attrito (statico, dinamico) e
della forza elastica.

• La legge di Hooke.

• Usare correttamente gli
strumenti e i metodi di
misura delle forze.

• Operare con grandezze
fisiche scalari e vettoriali.

• Saper calcolare la somma,
la differenza di più vettori,
moltiplicare un vettore per
uno scalare, decomporre un
vettore lungo due direzioni

• Calcolare il valore della
forza-peso, determinare la
forza di attrito al distacco e
in movimento.

• Utilizzare la legge di
Hooke per il calcolo delle
forze elastiche.
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Argomento L’equilibrio dei solidi

Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari

Competenze

1,2,3,4,5 •I concetti di punto materiale e
corpo rigido.

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

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

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

•Equilibrio di un corpo rigido

•Le leve.

• Il baricentro.

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

• Determinare le condizioni
di equilibrio di un corpo su
un piano inclinato.

• Valutare l’effetto di più
forze su un corpo.

• Individuare il baricentro di
un corpo.

• Analizzare i casi di
equilibrio stabile, instabile e
indifferente.

Argomento L’equilibrio dei fluidi

Competenze Conoscenze/Contenuti

disciplinari

Competenze

1,2,3,4,5 •Gli stati di aggregazione
molecolare.

•La definizione di pressione e la
pressione nei liquidi.

•La legge di Pascal e la legge di
Stevino.

•La spinta di Archimede.

•Il galleggiamento dei corpi.

• La pressione atmosferica e la
sua misurazione.

• Saper calcolare la
pressione determinata
dall’applicazione di una
forza e la pressione
esercitata dai liquidi.

• Applicare le leggi di
Pascal, di Stevino e di
Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi.

• Analizzare le condizioni di
galleggiamento dei corpi.

• Comprendere il ruolo della
pressione atmosferica.

OBIETTIVI MINIMI di conoscenza e competenza

 conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato il simbolismo e il
linguaggio specifico della disciplina

 conoscere le grandezze fondamentali e i sistemi di misura
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 saper effettuare le conversioni tra le unità di misura più utilizzate relative
alle grandezze studiate

 riconoscere e distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa tra
grandezze fisiche

 saper utilizzare la notazione scientifica di una misura

 saper determinare il valore medio e le incertezze nelle misure dirette e
indirette

 saper individuare correttamente le cifre significative di una misura

 distinguere tra grandezze scalari e vettoriali

 saper calcolare la somma e la differenza di vettori ed effettuare la
scomposizione di un vettore lungo due direzioni perpendicolari assegnate

 conoscere il concetto di forza, le unità di misura, le forze fondamentali, la
forza peso, la forza d’attrito radente, la forza elastica

 conoscere la relazione tra massa e peso

 conoscere e utilizzare la condizione di equilibrio di un punto materiale

 saper studiare l’equilibrio di un corpo appoggiato su un piano orizzontale
o inclinato

 conoscere la definizione di momento di una forza e di una coppia di forze

 conoscere e utilizzare la condizione di equilibrio di un corpo rigido

 conoscere e utilizzare la legge della pressione, il principio di Pascal e la
legge di Stevino

 conoscere e utilizzare il principio di Archimede

 risolvere problemi di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti studiati.

Strategie didattiche:

Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più idonee
all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento e alle competenze da
sviluppare.

Fasi di impostazione teorica saranno alternate a momenti di esercitazione in
classe: gli allievi saranno chiamati a svolgere esercizi in modo individuale,
collettivo o in piccolo gruppo; seguirà una fase di correzione e discussione
delle soluzioni trovate. Alla fine di ogni unità, o parte definita di essa, si
provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi.

Ad ogni lezione verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, in modo
da far acquisire agli allievi un buon grado di autonomia di lavoro e capacità di
concentrazione. Il lavoro domestico sarà controllato e corretto in classe.

Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità informatiche, esse saranno
acquisite essenzialmente attraverso esercitazioni pratiche nel laboratorio di
informatica e saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni argomenti
di teoria.



a.s. 2018-2019

Strumenti didattici:

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati principalmente:

• il libro di testo in adozione;

• materiale fornito dal docente come approfondimento;

• laboratorio di informatica;

• computer.

Strumenti di verifica

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno:

• verifiche scritte o orali. Le prove scritte potranno comprendere
domande di teoria allo scopo di valutare anche la capacità degli
studenti di utilizzare la terminologia specifica della matematica,
risoluzione di problemi ed esercizi e test a risposta chiusa. Gli allievi
che avranno ottenuto un risultato non sufficiente avranno l'opportunità
di recuperare oralmente o mediante opportune attività. Le verifiche orali
consisteranno in brevi interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a
casa;

• controllo e correzione del lavoro domestico;

• esercitazioni di gruppo o individuali, per approfondire alcuni concetti o
per colmare eventuali lacune.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione delle prove si baserà sull’analisi dei seguenti  indicatori:

• livello di raggiungimento delle competenze; uso corretto del formalismo
e del linguaggio;

• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

• grado di approfondimento delle tematiche trattate;

• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti..

La valutazione finale sarà funzione, inoltre, delle seguenti variabili:

• adeguamento agli obiettivi;

• interventi e partecipazione in classe;

• impegno profuso;

• interesse mostrato;



I.I.S. Leopardi-Majorana

• progressione nell’apprendimento.

I risultati di ogni prova verranno comunicati e discussi entro i tempi previsti
dal POF d’Istituto. Gli allievi che riporteranno valutazioni non sufficienti
avranno la possibilità di recuperare.

Attività di recupero

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari
con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di
volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se
necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici e/o a corsi di
recupero.

Attività di approfondimento

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede
tratte da altri libri di testo. Si ricorrerà inoltre ad applicazioni specifiche di tipo
informatico.



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

prof.ssa Martina Corazza

Cl. 1A                                                                                           a.s 2018/2019 

STORIA DELL' ARTE

Finalità educative e Obiettivi didattici
- Acquisizione di conoscenze relative alla storia dell'arte dalla preistoria alla 
civiltà romana;
- Acquisizione progressiva delle competenze fondanti  un metodo di analisi 
dell'opera d'arte: saper analizzare l'opera attraverso molteplici livelli di lettura 
(iconografico, iconologico, stilistico, tecnico-costruttivo) in relazione anche al 
contesto culturale e socio-politico dell'epoca;
Sulla  base  delle  operazioni  di  lettura  acquisite,  comprendere  il  carattere 
fondante dell'arte greca e latina nei confronti dell'identità culturale occidentale

Contenuti
I  contenuti  del  corso  verranno  articolati  in  moduli  composti  di  unità  di 
apprendimento dallo sviluppo medio di 2-4 ore ciascuna, concernenti:

Il valore magico-simbolico dell'Arte Preistorica 

L'ARTE PALEOLITICA
- La pittura rupestre e le “veneri”. Venere di Willendorf, Venere di Savignano. 
Grotta di Chauvet, Grotta di Lascaux, Grotta di Altamira, Grotta delle mani, 
Grotta dell'Addurra, Grotta dei Genovesi.
L' Arte Neolitica
Vaso neolitico con decorazione geometrica
- Alle origini dell'architettura: le strutture megalitiche (dolmen, menhir,  
cromlech, nuraghe). Età dei Metalli. Le incisioni rupestri della Val Camonica, 
Cromlech – Stonehnge, i Nuraghi.

LE CIVILTA' DELLA MEZZALUNA FERTILE
Sumeri, Babilonesi, Assiri ed Egizi.

ARTE SUMERA. La scultura votive. Statuetta votiva di Eannatum, Statuetta 
di Gudea. La stele degli avvoltoi. Arte minore: Stendardo di Ur. La Ziggurat di 
Ur.

ARTE BABILONESE. I bassorilievi: Codice di Hammurapi. La Porta di Ishtar.

ARTE ASSIRA. La scultura: Lamassù. I Bassorilievi: Il leone morente. Le città 



fortificate degli Assiri (fortezza di Sargon)

ARTE EGIZIA. Il culto del divino e la vita oltre la morte
Le tombe monumentali: dalle Mastabe alle piramidi, il complesso funerario e 
la  piramide a  gradoni  di  re Djoser,  necropoli di Giza. I  complessi  divini  e 
funerari come luoghi di culto: il tempio di Amon, il Ramesseum. La scultura: 
Micerino e la moglie Khamerer-Nebti, Busto della Regina Nefertiti, Maschera 
funeraria di Tutankhamon.

L' ARTE EGEA
L' Arte Cretese e le città palazzo: Palazzo di Cnosso. La pittura parietale: 
Gioco del Toro, Principe dei Gigli. 
La struttura della città micenea: le mura ciclopiche, il megaron e l'ingresso 
della città. L'architettura funeraria: le tombe a Tholos. L'oreficeria: maschera 
di Agamennone. La tecnica dell'agemina: lama di pugnale.

L' ARTE GRECA 
− L'arte come funzione sociale ed educatrice
− Il Periodo Arcaico, l' Età Classica, l' Età Ellenistica
− L'Acropoli
−  il  Tempio greco e le sue funzioni:  il  trattato di  Vitruvio Pollione e il 

canone,  gli  elementi  costruttivi  e  decorativi,  la  grammatica 
architettonica,  il  modulo  nell'architettura  greca  e  Rinascimentale.  Le 
tipologie dei tempi

− L'era di Pericle e di Fidia: la ricostruzione dell' Acropoli, il Partenone, 
l'Eretteo, il Tempio di Athena Nike, i Propilei

− La pittura vascolare: pittura a figure nere e pittura a figure rosse
− La scultura: la scultura in bronzo: tecnica della cera persa.  Scultura 

arcaica  (kouròi  e Kòrai): Klèobis  e Biton, Dama di  Auxerre,  Hèra di 
Samo,  Koùros  di  Melos,  Moskhòphoros.  Scultura  classica: Auriga  di 
Delfi,  Discobolo,  Bronzi  di  Riace.  Policleto:  Doriforo  (il  canone  di  
Policleto). Prassitele: Ermes con Dionisio bambino , Venere di Cnidio, Il 
Satiro  danzante.  Skopas:  Photos,  Mènade  danzante.  Lisippo: 
Apoxyòmenos. Scultura ellenistica: Laocoonte, Vecchia ubriaca, Pugile 
a riposo, Afrodite di Milo, Nike di Samotracia. Il teatro greco: il Teatro di 
Epidauro

L' ITALIA PREROMANA
− Gli Etruschi e le città-stato
− L'architettura civile, la lavorazione dei metalli, il bucchero
−  Nuovi principi tecnico costruttivi nell'architettura etrusca: l'arco, mura 

poligonali, opus quadratum
−  Il Tempio etrusco, l'ordine tuscanico
−  La scultura fittile del tempio: Apollo di Veio



−  L'architettura, la scultura e la pittura funeraria: tomba a Thòlos, Tomba 
a dado, Tomba a edicola,   Tomba a tumulo, Tomba a camera ipogeica 
(Tomba delle sedie e degli scudi a Cerveteri)

−  Canopi e sarcofagi: Sarcofago degli Sposi, Mater Matuta. Tomba dei 
Leopardi nella Necropoli di Tarquinia (affreschi)

−  La scultura bronzea civile: Chimera di Arezzo, Statua di Aulo Metello 
(Arringatore)

ARTE ROMANA
− L'architettura delle infrastrutture e di pubblica utilità: l'impianto urbano e 

le strade. La regio X, Venetia e Histria: Aquileia e Torre di Pordenone
−  Le tecniche edilizie innovative: l'arco, la centina, le coperture (cupola e 

volte), le malte, i paramenti murari e il muro a sacco
−  L'architettura domestica: dalla casa ad “atrio” alla casa a “peristilio” 

(domus di Tito Macro ad Aquileia)
−  L'architettura religiosa: il Pantheon
−  L'architettura celebrativa e onoraria: l'Ara Pacis, la colonna di Traiano
−  L'architettura per gli spettacoli: l'Anfiteatro Flavio (Colosseo), lo Stadio 

di Domiziano.

Libro  di  testo:  G.  di  Criccoe  F.P.  Di  Teodoro “Itinerario  nell'Arte-  dalla 
preistoria all' arte romana”, versione gialla, vol. 1, Zanichelli

Strategie didattiche e strumenti
- spiegazione delle aree storico-artistiche specificando e definendo gli ambiti 
cronologici,  gli  elementi  architettonici,  scultorei  e pittorici  fondamentali  che 
definiscono i vari stili e che sono la base per la Storia dell' Arte che gli alunni 
dovranno affrontare nei prossimi anni;
- lettura delle opere dal punto di vista storico/archeologico e lettura critica 
degli interventi che le stesse sono state interessate nel tempo, per la loro 
conservazione ed esposizione;
- libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, e/o proiezioni di immagini delle opere e di disegni schematici tratte dal 
libro di testo, riviste specializzate, cataloghi e altri testi di Storia dell'Arte;
-  proiezioni  di  video  specifici  atti  a  illustrare  le  ricostruzioni  di  alcuni  siti  
archeologici antichi e facilitarne così la comprensione e il valore, nonché la 
proiezione  di  alcuni  documentari  inerenti  al  ritrovamento  di  alcune  opere 
antiche,  il  loro  restauro  e  la  loro  collocazione  museale  finale,  utili  a  far 
riflettere gli allievi sull'importanza della loro conservazione.

Tipologia di verifica
Interrogazioni orali individuali  della durata di 10 minuti e verifiche scritte in  
forma di prova semi-strutturata, a domanda aperta o a completamento.



Criteri di valutazione
Nella valutazione,  premesso che si  terrà conto dei  livelli  di  partenza dei 
singoli allievi, si darà rilievo alla componente nozionistica, alle competenze 
acquisite  nell'analisi  delle  singole  opere  d'arte,  all'interesse  e  alla 
partecipazione, e all'utilizzo della terminologia opportuna.

Visite di studio
Sarà proposto dal docente una o due uscite attinenti agli argomenti trattati  
in  classe.  Uscite  da  effettuarsi  in  orario  curricolare  nel  secondo 
quadrimestre.

DISEGNO

Contenuti
 - Dall'idea al progetto. Il disegno tecnico e a mano libera
 - Gli strumenti per il tracciamento. Gli strumenti di misurazione e di ausilio al 
tracciamento
 - Predisposizione del foglio e tipologie di linee. Scritte e convenzioni 
grafiche
 - Costruzioni geometriche con rette, angoli, poligoni regolari
 - Costruzioni di ovoli, ovali, ellissi, spirali
 - Introduzione alle proiezioni ortogonali. Proiezione ortogonale di un 
punto, di un segmento, di figure piane, solide e gruppi di solidi. 
 - Proiezione ortogonale di solidi sezionati;
 - Teorie delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali di figure piane.

Libro di testo: S. Sammarone,  “Disegno e Rappresentazione”, Zanichelli

Obiettivi di conoscenza
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici per il disegno. Conoscere 
i  principi  teorici  e  gli  elementi  rappresentativi  riguardanti  le  proiezioni  
ortogonali.

Obiettivi di competenza
Saper utilizzare le procedure costruttive di modelli teorici e oggetti reali in  
proiezione ortogonale e saperli rappresentare.

Obiettivi di abilità
Acquisire  capacità  di  lettura  di  elaborati  grafici.  Eseguire  rappresentazioni 
grafiche in proiezione ortogonale di solidi, gruppi di solidi e solidi sezionati. 
Eseguire corretti elaborati grafici con precisione e autonomia.

Tipologia di verifica
Verifica elaborati  grafici  della durata di un'ora e valutazione periodica 



degli elaborati eseguiti in classe e a casa.

Criteri di valutazione
Nella valutazione,  premesso che si  terrà conto dei  livelli  di  partenza dei 
singoli  allievi,  si  darà  rilievo  alla  precisione  grafica,  alla  corretta 
impostazione e interpretazione esecutiva, al corretto uso delle simbologie 
grafiche.  Per  una  valutazione  eccellente  sarà  tenuto  conto  anche 
dell'elaborazione autonoma personale.

Pordenone, 24 ottobre 2018

Il Docente  
Martina Corazza



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^A SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. Costantino Carlo 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La Classe 1^A, come emerge dalla valutazione dell'attività di questo primo 
periodo di lavoro, appare costituita da elementi piuttosto eterogenei in quanto 
a preparazione di base, vivaci intellettualmente e sicuramente disponibili 
all'interazione didattica; la capacità di concentrazione in classe è tutto 
sommato discreta, e si rileva in tutti gli studenti interesse, vivace curiosità per 
la disciplina e attitudine all'ascolto. Gli interventi non sono sempre pertinenti, 
e a volte risultano un po’ disorganizzati e dispersivi. Durante la prima fase si 
cercherà di sviluppare l'acquisizione degli indispensabili strumenti di lavoro, 
necessari per le tematiche che verranno trattate in classe. Le abilità 
scientifiche di base sinora rilevate per diversi studenti sono generalmente 
poco strutturate, e andranno rafforzate, facendo leva sul desiderio di 
apprendere evidenziato dagli allievi.  Il metodo di studio appare in alcuni casi 
approssimativo, e si lavorerà dunque anche nell’ottica di un suo 
miglioramento, attraverso proposte operative che si avvarranno dell’uso di un 
“manuale di compendio” redatto dallo studente stesso. 

Programmazione per competenze 

Competenze 

• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

• Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di mappe 
concettuali 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (comp. 
trasversale) 

Abilità 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, geologici), la consultazione di testi, manuali, media 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti 



• Individuare con la guida del docente una possibile interpretazione dei 
dati in base a semplici modelli 

• Utilizzare una terminologia scientifica corretta. 

• Sviluppare le capacità di ascoltare lezioni e stendere appunti  

• Discutere in modo articolato e formulare domande pertinenti 

• Iniziare a sviluppare un atteggiamento di riflessione critica 
sull'attendibilità dell'informazione fornita dai mezzi di comunicazione. 

Conoscenze 

• Il metodo scientifico e la sua applicabilità. 

• Le grandezze fisiche (massa, peso, volume, densità, temperatura, 
calore) 

• Gli stati della materia. Le trasformazioni fisiche della materia; sistemi 
omogenei ed eterogenei e tecniche di separazione, sostanze pure e miscugli, 
passaggi di stato. 

• Nozioni generali di chimica: atomi, molecole, elementi, composti, cenni 
a tavola periodica. 

• I processi di dinamica esogena: erosione e alterazione superficiale, 
trasporto, deposito, diagenesi. Alcuni esempi di ambienti sedimentari, tratti 
anche dal territorio locale: fiumi, acque sotterranee, valli, ecc..  

• I principali moti della Terra e le loro conseguenze 

Strategie didattiche 
La materia verrà affrontata nella prima parte dell’anno curando la 
metodologia di lavoro sul testo. Per rafforzare o sviluppare un metodo di 
lavoro efficiente verranno anche affrontati, dunque, lo studio dal testo, 
l'analisi della struttura, la schematizzazione, la sintesi. Si curerà, come detto, 
la costruzione volta per volta di un “quaderno di compendio" dello studente, 
che raccolga tutte le informazioni desunte dalle diverse fonti (docente, libro di 
testo, internet, ecc.). Una volta consolidata tale metodologia si cercherà di 
arrivare all’analisi dei diversi contenuti attraverso la soluzione di problemi di 
volta in volta presentati agli allievi, cercando di sviluppare dei ragionamenti 
attraverso la capacità di discutere in gruppo. L’obiettivo principale, in tal 
senso, sarà quello di raggiungere un apprendimento logico-deduttivo 
piuttosto che mnemonico.  

 



Strumenti didattici 
La lezione frontale, la discussione guidata, l’analisi di filmati e di altri sussidi 
inerenti la materia, la consultazione di siti internet, le visite guidate, l’utilizzo 
del laboratorio, saranno i mezzi di cui ci si servirà per il conseguimento delle 
competenze precedentemente citate. Nell’ambito del progetto dipartimentale 
di Scienze dell’Istituto: “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia 
Giulia”, due escursioni guidate da un geologo in ambienti sub-montani 
(Andreis-Barcis in marzo e Erto-Vajont in aprile) solleciterà gli studenti ad un 
approccio più laboratoriale alle Scienze Naturali. 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Verranno proposte verifiche periodiche sotto forma di test e questionari a 
risposta multipla o aperta (almeno uno per quadrimestre) per ottenere un 
quadro istantaneo dell'andamento della classe, anche se verrà dato 
progressivamente spazio alle interrogazioni orali, per abituare gli allievi al 
colloquio ed alla riflessione dialogata in una materia scientifica. 

Per la valutazione del livello di apprendimento si terrà conto: 

- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato; 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro. 
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel P.T.O.F.; in particolare la valutazione dei livelli raggiunti verrà 
sempre rapportata, oltre che agli obiettivi perseguiti, ai livelli di partenza di 
ciascun allievo. 

Attività di approfondimento 
La classe, come tutte le prime dell'Istituto, aderisce al Progetto "Alla scoperta 
degli ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia". Si tratta di un progetto volto 
a sensibilizzare gli studenti all'analisi dell'ambiente che li circonda, attraverso 
un'attenta osservazione di alcuni ambienti tipici scelti e una serie di 
ragionamenti guidati su quanto osservato. In questo primo anno l'attività, a 
carattere laboratoriale, sarà concentrata sul territorio di Andreis e Barcis, e su 
quello di Erto-Vajont. Si studieranno le alterazioni morfologiche prodotte dagli 



agenti esogeni, in particolare dell’acqua, oltre agli effetti endogeni causati dal 
Sovrascorrimento Periadriatico. 
 
Laboratorio scientifico 
La classe si avvarrà del contributo dell’ora aggiuntiva settimanale di 
laboratorio scientifico, tenuta dal sottoscritto, durante la quale verranno 
proposte semplici esperienze di laboratorio inerenti al programma di scienze. 
Tale attività è da intendersi come un rinforzo all’apprendimento attraverso un 
approccio sperimentale, in cui allo studente verrà chiesto, ad esempio, di 
formulare ipotesi e strutturare percorsi volti alla loro verifica o confutazione. 
Si sottolinea comunque che l’attività svolta in queste ore aggiuntive non sarà 
oggetto di valutazione formale, sebbene potrà contribuire ad arricchire il 
portfolio dello studente.  
Si elencano qui di seguito alcune delle tematiche che verranno affrontate 
sperimentalmente in laboratorio, peraltro soggette a modifiche in funzione 
anche di quanto emergerà in itinere: 

• I materiali di laboratorio e le norme di sicurezza 
• Le grandezze e la loro misura 
• Il concetto di densità di materiali solidi e liquidi 
• I miscugli omogenei ed eterogenei 
• I principali metodi di separazione 
• Semplici trasformazioni chimiche e loro effetti 
• I minerali e i criteri per il loro riconoscimento 
• Le rocce, il loro riconoscimento e la loro classificazione 
• I moti della Terra 

Per le conoscenze e le competenze attese, si rimanda al documento PTOF 
del Dipartimento di Scienze. 

 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Arcuri

Libro di testo: “PIÙ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2014

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 

1. Situazione in ingresso (osservazioni generali ed esiti dei test 
iniziali)
La classe è composta da 23 allievi, 12 maschi e 11 femmine
 Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, 
non si segnalano problemi comportamentali/disciplinari né segnali di 
potenziale conflittualità, benché il livello di collaborazione e di relazione 
tra gli allievi debbano ancora migliorare. Nella gruppo classe è presente
un'allieva ucraina appena arrivata in Italia che non comprende la lingua 
italiana e non si esprime in inglese. L'approccio sarà imitativo.

2. Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con 
riferimento alla programmazione del Consiglio di classe. 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze

(D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010)
Nel corso del primo biennio assume speciale rilevanza la dimensione 
delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili 
all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere le 
seguenti:
- utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile;
- partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione 
dell’attività sportiva anche
in compiti di arbitraggio e di giuria;
- riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della 
propria salute;
- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo.
Nel contempo, il percorso didattico è finalizzato a colmare eventuali 
lacune nella formazione delle capacità motorie fondamentali, oltre che a



valorizzare le potenzialità di ogni studente.
2.1 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, 
ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e 
produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 
criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.

1^OSA - La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive

Competenze Abilità/capacità Conoscenze

Essere in grado di 
utilizzare il
linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativa

Essere in grado di 
riconoscere e gestire il 
funzionamento degli 
apparati del proprio 
corpo durante le attività 
motorie e non

Essere in grado di 
organizzare alcune 
informazioni al fine di 
produrre sequenze 
motorie specifiche

Saper leggere e tradurre
a livello motorio un ritmo
semplice

Controllo del movimento 
e/o della
prestazione

Acquisire la 
consapevolezza di
una buona educazione 
motoria finalizzata al 
mantenimento della 
funzionalità organica

Saper realizzare una 
sequenza
ginnica a corpo libero e 
con
piccoli attrezzi 
rispettando un
ritmo dato

Applicare globalmente  i
compiti relativi a 
situazioni,
tecniche motorie ed 
espressive

Percepire dati 
dell’esperienza
vissuta ed organizzarne 
la
risposta

Conoscere il proprio 
corpo: i segmenti 
corporei, le proprie 
attitudini motorie e le 
proprie potenzialità. 
(Segmenti corporei, assi 
e piani, posizioni, 
movimenti, cenni di 
anatomia umana)

Conoscere il proprio 
corpo le sue funzioni e le
e le sue
modificazioni
-percezione sensoriale
(vista, tatto, udito, 
ritmo…)

Coordinazione (schemi 
motori,
equilibrio, orientamento 
spazio- tempo)

Tempi: intero anno scolastico



2^OSA -Lo sport, le regole ed il fair play

Competenze Abilità/capacità Conoscenze

Saper organizzare 
informazioni al fine di 
produrre semplici 
sequenze o progetti 
motori, espressivi, 
sportivi individuali e 
collettivi

Saper utilizzare le 
tecniche specifiche 
individuali e di squadra 
nelle varie situazioni

Saper giocare in vari 
ruoli uno sport di 
squadra
Saper comunicare 
utilizzando un efficace 
linguaggio tecnico

Saper applicare una 
terminologia essenziale 
corrispondente al 
movimento

Saper arbitrare ed 
assumere ruoli di giuria 
in semplici situazioni di 
competizioni scolastiche

Partecipare al lavoro 
organizzativo 
individualmente
o in gruppo, accettare o 
esercitare il 
coordinamento e le 
responsabilità

Comprendere testi riferiti
a
regolamento, alle 
metodologie
di allenamento e alla 
descrizione di gare

Valutare comportamenti 
di
gioco dall’esterno
Applicare strategie 
efficaci per
la risoluzione di 
situazioni
problematiche

Promuovere la 
consuetudine
all'attività motoria ed allo
sport (aspetto 
relazionale e cognitivo)

Conoscere i 
fondamentali di
squadra e le tecniche 
degli sport individuali 
trattati

Saper adottare un’etica 
competitiva basata sulla 
lealtà sportiva

Tempi: intero anno scolastico



3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze

Saper usare 
adeguatamente le 
attrezzature sportive al 
fine di evitare infortuni 
ed intervenire 
efficacemente per un 
soccorso
sollecito

Saper rispettare le 
prescrizioni del Codice 
della Strada

Saper riconoscere i 
principi di una dieta sana
ed equilibrata, 
stabilendo un rapporto 
corretto con il cibo

Organizzare 
informazioni al
fine di adottare 
comportamenti corretti.

Ambientarsi e circolare 
nelle
strade assumendo un 
comportamento corretto,
riconoscendo la relativa 
segnaletica ed 
applicando le
norme generali per la 
condotta dei veicoli

Adottare corretti stili di 
vita

Imparare le norme di 
sicurezza
personale trasferibili nel 
tempo libero, nonché 
quelle prevenzione e 
primo soccorso

Conoscere e rispettare le
norme che regolano il 
comportamento degli 
utenti della strada.

Comprendere 
l'importanza del
concetto dinamico di 
salute

Tempi: intero anno scolastico

4^ OSA-Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Competenze Abilità/capacità Conoscenze

Sapersi esprimere ed 
orientare in attività 
ludico-sportive 
nell'ambiente naturale 
nel rispetto del comune 
patrimonio territoriale

Utilizzare la abilità 
apprese in
situazioni ambientali 
diverse
ed in contesti 
problematici

Conoscere i diversi tipi di
attività motorie e sportive
in ambiente naturale

Tempi: intero anno scolastico



3. Contributo della materia al conseguimento delle competenze 
chiave europee e delle competenze chiave di cittadinanza.
Scienze Motorie contribuirà al conseguimento delle seguenti 
competenze chiave.
[In riferimento alle raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea del 2006] Imparare ad imparare, Competenza 
digitale, Competenze sociali e civiche.
[In riferimento al DM 139/2007] Imparare ad imparare, Progettare, 
Comunicare, Collaborare e partecipare, Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare informazioni, Agire in 
modo autonomo e responsabile. 

4. Contributo della materia al conseguimento delle competenze di 
asse (con riferimento al DM 139/2007)
Scienze Motorie contribuirà al conseguimento delle seguenti 
competenze di asse:
L.1.1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in 
vari contesti (riferimento alla comunicazione nelle azioni sportive)
L.1.2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
(riferimento ai regolamenti ed ai documenti sportivi)
M.3 - Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
M.4 - Analizzare dati e interpretarli
T.1 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale
T.2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
energetici
S.2 – Esperienza personale, diritti e doveri

5. Criteri e strumenti di valutazione 
Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni fornite dal P.O.F.  
Nella fattispecie, la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere 
conto dei risultati ottenuti, dei progressi effettivamente raggiunti in base 
alle capacità potenziali e ai livelli di partenza, della partecipazione, 
dell’impegno, del comportamento, del rispetto delle regole e 
dell’interesse dimostrati durante le lezioni.
Verranno attuate verifiche formative e sommative in itinere con 
osservazione diretta e sistematica durante la lezione, nonché verifiche 
sotto forma di test, prove pratiche, questionari, ricerche e 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, colloqui.
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di 
operare nel seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata 
per il 40 % dalle voci relative a partecipazione, impegno, capacità 
relazionali, comportamento e rispetto delle regole; il restante 60% è 



dato dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti 
le conoscenze e le abilità.

6. Modalità di recupero e potenziamento
Eventuali recuperi didattici saranno attuati in itinere.

Pordenone, 27/10/2018
  Il Docente

Paola Arcuri
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 15 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.  La
classe appare motivata e interessata alle lezioni. Il clima in classe è positivo e
collaborativo. Dopo un primo periodo di conoscenza e integrazione, gli alunni
hanno socializzato bene tra loro adattandosi al nuovo contesto scolastico. Il
comportamento è corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Competenze del primo biennio:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;
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 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze:
● L’IRC nella scuola secondaria di secondo grado: finalità e valenza 

culturale. 
● Rapporto religione e cultura. La cultura italiana e legami storici con la 

religione cristiana cattolica: arte, usi costumi, festività.
● Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale, 

conoscersi ed accettarsi. 
● L’uomo: “immagine e somiglianza” di Dio. l’amore di Dio per le sue 

creature.
● Sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa. 
● Le domande esistenziali.
● L’accettazione di sé e dell’altro; la responsabilità verso se stessi, gli altri e 

il mondo; la giustizia sociale e l'impegno per il bene comune. 
● La nonviolenza (Martin Luther King e Gandhi).
● La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-

cristiana: metodi di accostamento.
● Storia del Popolo d’Israele: dalla chiamata di Abramo alla distruzione del 

Tempio; accostamento ad alcuni passi biblici.

Abilità:
● Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: 

sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, 
ponendo domande di senso

● Riconoscere lo sviluppo della presenza della religione cristiana cattolica 
nella società e nella cultura italiana.

● Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia e nella 
riflessione dei cristiani.

● Individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la 
componente storica, letteraria e teologica dei principali testi.

● Analizza nell’Antico e nel Nuovo Testamento le tematiche preminenti, i 
personaggi più significativi.
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Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione;  corretta  conservazione  del  materiale  fornito,  del  libro  e  del
quaderno; dialogo corretto tra compagni e con l’insegnante; esecuzione delle
richieste dell'insegnante; collaborazione alla costruzione di un buon clima di
classe;  utilizzo  di  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;  capacità  di
collaborazione con i compagni; svolgimento dei compiti assegnati.
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