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CLASSE 1ªCs  
 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2018-2019 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe 1ª Cs è composta da 22 alunni (10 ragazze e 12 ragazzi), con 

un notevole grado di mescolanza: i rispettivi comuni di residenza e, di 
conseguenza, le scuole medie di provenienza variano molto tra loro. I due 
gruppi maggioritari – si fa per dire – sono quelli degli studenti residenti a 
Pordenone (cinque) e a Porcia (cinque); il resto del gruppo, molto 
frammentato, proviene dal circondario pordenonese (tre da Budoia; due da 
Cordenons e due da Fontanafredda; uno ciascuno da Casarsa della Delizia, 
Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone 
e Valvasone). Nel gruppo non ci sono studenti stranieri tranne uno. 

Dal punto di vista anagrafico, la classe è composta uniformemente: tutti 
gli studenti sono del 2004, tranne due casi: uno studente più grande di un 
anno ed una studentessa leggermente più giovane. 

Sotto il profilo della carriera scolastica, tutti i componenti della classe 
presentano un curriculum regolare, essendo iscritti alla prima classe del liceo 
scientifico per la prima volta, tranne uno, proveniente da questo stesso 
istituto. Pur nella inevitabile disparità tra le griglie valutative adottate dalle 
singole scuole medie, nella fattispecie particolarmente numerose, emerge un 
dato oggettivo: stando ai voti finali, la classe si presenterebbe “spalmata” 
uniformemente, con valori equamente distribuiti. Le valutazioni finali di 
promozione, riportate all’esame di terza media, infatti sono distribuite in quasi 
egual misura su tutti i livelli più che sufficienti: nessun 6 ma il 27% di 7, il 27% 
di 8, il 27% di 9 e il 19% di 10 (due dei quali con lode). A titolo puramente 
indicativo, si riporta il risultato medio della classe: 8,36. Merita comunque 
sottolineare che, in alcune discipline, gli allievi presentano metodi di lavoro e 
prerequisiti, a volte, molto diversi tra loro. La totalità degli allievi alle scuole 
medie ha studiato l’Inglese ed una seconda lingua comunitaria (undici il 
Tedesco, cinque il Francese e tre lo Spagnolo con altri tre che hanno optato 
per l’Inglese potenziato); all’atto dell’iscrizione, la grande maggioranza del 
gruppo ha optato per l’insegnamento della religione cattolica (quattro 
rinunce). 

La classe non si avvale dell’attività di sostegno né presenta casi di allievi 
con DSA certificati o di allievi BES. 

Per quanto riguarda gli interessi extrascolastici, la classe risulta 
impegnata in attività pomeridiane: molti componenti del gruppo praticano 
attività pomeridiane di tipo sportivo e cinque di loro musicale, seguendo 
regolarmente lezioni di musica, ma pare che nessuno di loro lo faccia in 



misura così assidua da condizionare il regime pomeridiano di studio. A tal 
riguardo, finora non sono ancora giunte dalle famiglie segnalazioni di allievi 
impegnati in attività sportive di livello agonistico elevato. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe presenta tratti di vivacità ma, 
generalmente, non molesta: il gruppo pare disciplinato; tale condotta degli 
studenti non esime del tutto gli insegnanti dal rivolgere loro qualche energico 
invito a lavorare più assiduamente in classe, soprattutto nella fase di 
annotazione degli appunti durante le lezioni, ma va detto che finora gli allievi 
non si sono mai comportati in maniera maleducata. Le relazioni all’interno del 
gruppo paiono tranquille, anche amichevoli; nella conduzione della vita 
scolastica, comunque, i compagni si rispettano e, per quanto riguarda le 
relazioni interpersonali tra allievi, la classe appare disposta alla conoscenza 
reciproca, anche se non mancano ovviamente le personalità più marcate e 
dotate di un piglio più sicuro, più propense ad intervenire ed a prendere la 
parola. In alcuni, semmai, è diffusa la tendenza ad estraniarsi o a distrarsi più 
che a disturbare, ma il fenomeno è ridotto e limitato ad un gruppo, ristretto, 
formato soprattutto da maschi, facile all’”evasione” e, quindi, non sempre 
capace di mantenere a lungo la concentrazione; tuttavia, l’attenzione dei più 
risulta continua e la partecipazione attiva, seppur non da parte di tutti e tutte 
in egual misura. Limitatamente ai rapporti coi docenti, il gruppo pare, ad oggi, 
collaborativo ed il clima di classe sereno: gli insegnanti riescono ad ottenere 
attenzione e partecipazione. 

Per quanto riguarda l’ora aggiuntiva di laboratorio scientifico 
(potenziamento d’orario), la classe mostra un atteggiamento positivo e 
collaborativo. 

Sotto il profilo delle capacità espressive, la classe mostra ovviamente di 
avere un percorso di consolidamento ancora tutto da attuare: i livelli di 
autonomia ed efficacia espositiva sono diversi da allievo ad allievo ma, in 
generale, le voci più carenti sono le seguenti: qualche incertezza 
nell’applicazione delle regole d’ortografia e morfosintassi, una certa fatica 
espositiva, dovuta perlopiù alla stringatezza, alla ripetitività lessicale ed alla 
poca padronanza dei lessici disciplinari. 

Sotto il profilo dell’autonomia operativa, l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace a casa e di una tecnica di annotazione scritta degli appunti in 
classe, per molti allievi, paiono traguardi raggiungibili: però, per quanto ci sia 
una parte decisamente maggioritaria del gruppo disposta a seguire 
proficuamente le indicazioni ed i suggerimenti metodologici degli insegnanti, 
c’è tuttavia qualche sporadica eccezione, qualche raro caso di allievo che ha 
scarsa cura nella tenuta dei quaderni e che è piuttosto sbrigativo nella 
realizzazione del materiale di studio. 

Alla luce dei primi accertamenti, nel complesso gli studenti appaiono 
impegnati e motivati rispetto all’indirizzo di studi scelto, disponibili al 
confronto, perlopiù partecipi (chi attivamente, chi in modo sollecitato, chi 
quasi per nulla). Il livello di partenza delle conoscenze nelle varie discipline, 



come appare dalla cospicua mole di test d’ingresso (Italiano: grammatica e 
comprensione; Matematica e Inglese) a cui la classe è stata sottoposta, 
risulta in generale adeguato alle aspettative, anche se si evidenziano alcune 
difficoltà nell’area linguistica e logico-matematica. Nel complesso, comunque, 
la situazione si può sintetizzare così: c’è una netta maggioranza di allievi ed 
allieve particolarmente diligenti e motivati, caratterizzati da letture ed interessi 
personali e da una certa curiosità; ce ne sono poi altri ed altre che – più 
chiusi e meno disinvolti – si limitano all’esecuzione delle consegne, che 
peraltro approntano diligentemente; c’è, poi, un’esigua minoranza di allievi ed 
allieve, scolasticamente più fragili, generalmente o poco partecipi o partecipi 
a sproposito, che si mostrano non particolarmente motivati allo studio. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Per la visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa 

riferimento al P.T.O.F..  
Si sottolinea l’indicazione normativa secondo cui, in seno al C.d.C., 

l’attività didattica, finalizzata all’acquisizione delle competenze, debba 
avvenire nel modo più trasversale possibile e così pure gli sforzi dei docenti e 
la prassi didattica quotidiana debbano essere concentrati su obiettivi 
realmente condivisi. Proprio per questo motivo, il C.d.C. ha ritenuto di 
individuare nel novero delle competenze-chiave di cittadinanza alcune di 
esse, giudicate più significative sulla base delle caratteristiche del gruppo, su 
cui indirizzare maggiormente la sua azione didattica, facendo in modo che 
tale scelta fosse strettamente legata ad un’attenta lettura del profilo della 
classe e, in particolare, delle carenze rilevate nel gruppo. Il C.d.C. ha, 
pertanto, individuato sin dalla sua prima riunione alcune competenze-chiave 
di cittadinanza su cui mirare la propria azione: 1) imparare ad imparare, 2) 
comunicare, 3) collaborare e partecipare. 

Tuttavia, al di là dell’analisi del quadro iniziale della classe, gli insegnanti 
rispetto agli allievi si propongono i seguenti obiettivi generali: 

- promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere 
eventuali paure, ansie e ritrosie; 

- incentivare la partecipazione attiva e pertinente; 
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la tenuta di quaderni; 
- consolidare e rendere più proficue la tecnica di annotazione degli 

appunti ed il metodo di studio, affinando capacità di sintesi e di 
rappresentazione schematica; 

- colmare le lacune di tipo espressivo (con particolare riguardo alla 
scorrettezza morfosintattica ed alla genericità/ripetitività lessicale). 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale. 

Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono 
svolgere attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 



- lezione frontale; 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lavoro di gruppo e/o laboratori; 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse e/o attualità; 
- uso di strumenti informatici. 
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 ma si dovrà evitare che ve ne siano più 
d’una nello stesso giorno, compatibilmente con le esigenze dettate dall’orario 
settimanale. A tal riguardo i docenti s’impegnano a compilare per tempo 
l’agenda di classe, contenuta nel registro elettronico, in modo da evitare 
antipatiche sovrapposizioni. 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. Questa mole di prove di verifica 
dovrà consentire all’insegnante di giungere al momento topico della 
valutazione (sia quella di fine quadrimestre che quella interquadrimestrale) 
con un congruo numero di valutazioni. 

Per quanto riguarda i criteri di 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 e al conseguimento degli obiettivi 
minimi; 

- impegno; 
- partecipazione; 
- completezza ed accuratezza nella tenuta del materiale di studio. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Sono previste in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive 

riscontrate nella classe, attività specifiche di recupero in orario scolastico o 
pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli didattici su base 
volontaria o corsi di recupero obbligatori), organizzate internamente 
all'istituto, a seconda delle indicazioni approvate dal Collegio dei docenti. La 
finalità di questi interventi è quella di far acquisire alla classe le competenze 
disciplinari e trasversali con riferimento alla sezione “Curricoli disciplinari” 
contenuta nel PTOF. 

 
UNITÀ di APPRENDIMENTO (da svolgere nell’anno in modo 

trasversale) 



 
Per dare maggior trasversalità possibile all’azione del C.d.C., gli 

insegnanti individuano in un “prodotto finito su commissione” uno degli 
strumenti praticabili per attuare una didattica per competenze. Secondo 
quanto stabilito in occasione del primo C.d.C. (06.09.2018), i docenti di 
alcune discipline prendono in considerazione l’ipotesi di sfruttare 
trasversalmente un’iniziativa didattica, proposta dall’insegnante di Italiano: la 
realizzazione di un “giornale-diario di classe”, anche bilingue, che rechi 
puntuale registrazione di tutte le iniziative cui la classe avrà preso parte nel 
corso dell’anno scolastico (uscite a conferenze o mostre; viaggio d’istruzione, 
etc.). A questo lavoro trasversale potranno contribuire interventi didattici in 
più discipline. La condivisione e la trasversalità saranno garantite dal 
“prodotto comune” a cui gli insegnanti potranno concorrere: in autonomia e 
scegliendo a discrezione il numero di ore da dedicarvi, ciascun docente potrà 
fornire spunti e stimoli alla classe, nella prospettiva comune che la classe 
partecipi all’iniziativa didattica, predisponendo tutta una serie di attività, che 
richiederanno nel loro processo una suddivisione in fasi: concepimento e 
progettazione, acquisizione e interpretazione di dati e materiali (foto, 
didascalie, testi, etc.), comunicazione, collaborazione ed altro. La 
realizzazione pratica del “prodotto finito”, infine, potrà concludersi con una 
pubblicazione di qualche tipo: un book fotografico con corredo di testi e 
didascalie; pagine recanti la foto-cronaca delle iniziative o pagine di giornale 
vere e proprie oppure altro ancora. Il “prodotto finito su commissione” potrà 
così diventare il contenitore ideale in cui far confluire tutti gli sforzi, compiuti 
nell’arco dell’anno, utile anche a dare visibilità concreta al processo di 
acquisizione di competenze da parte degli allievi. Una volta realizzato, sia il 
“prodotto” finale, preso nel suo complesso, sia alcune fasi specifiche della 
sua realizzazione, osservate e giudicate separatamente, potranno garantire 
al C.d.C. uno o più strumenti di valutazione, pur parziale, delle competenze 
acquisite dagli allievi, a fine anno. 

 
COMPETENZE COINVOLTE NELL’U.D.A. 
 

Asse dei linguaggi:  
Padronanza della lingua italiana: a) Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; b) Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi.  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

 
Asse matematico:  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 



  
Asse scientifico-tecnologico:  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

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

 
Asse storico-sociale: 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra Competenze e 

Abilità/Conoscenze, si rimanda alla tabella ministeriale (D.L. 22 agosto 2007: 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione”). 

Per quanto riguarda le materie coinvolte, si può immaginare che le 
discipline più interessate saranno le seguenti: Italiano, Inglese, 
Storia/Geografia e Disegno e storia dell’Arte. 

 
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: 

- Olimpiadi d’Italiano (test d’ingresso e fase d’istituto); 
- Olimpiadi della Matematica (“Giochi di Archimede”) e della Fisica 

(“Giochi di Anacleto”); 
- Progetto “Alla scoperta degli ambienti” con uscita ad Andreis e ad 

Erto-Vajont (Scienze naturali); 
- Progetto “A scuola di sport” (Scienze motorie); 
- Ore di lettorato di Inglese nel secondo quadrimestre; 
- Attività F.A.I. (Disegno e storia dell’arte). 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica, il 

C.d.C. si riserva comunque di approvare l’eventuale partecipazione della 
classe anche ad altre uscite di un giorno. Quanto al viaggio d’istruzione, nella 
forma della settimana verde, il C.d.C. si pronuncia favorevolmente. A tal 
riguardo, il coordinatore ha confermato la propria disponibilità ad 
accompagnare la classe in settimana verde, a condizione di trovare la 
disponibilità di almeno un altro membro del C.d.C. 
 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ªCs 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Stefano Briguglio 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito 
dell’Italiano, si può già stilare un primo profilo della classe, parziale in quanto 
iniziale, ma dai contorni abbastanza nitidi; s’è scelto, infatti, di sottoporre la 
classe (senza alcuna preparazione preventiva) a molteplici prove, che 
consentissero una mappatura abbastanza precisa delle conoscenze e 
competenze linguistiche iniziali. Una di queste verifiche è stata un test 
d’ingresso bivalente, suddiviso in due comparti: una prova di Grammatica ed 
una di comprensione. Ai ragazzi le due prove sono state somministrate 
contestualmente, pur in successione ordinata, nell’arco di due ore della 
stessa mattinata. La prova di Grammatica, a sua volta, si presentava 
suddivisa in cinque comparti distinti: una verifica di conoscenza 
dell’ortografia, una dell’analisi grammaticale, una dell’analisi logica, una 
dell’analisi del periodo ed una del lessico. Questo test polivalente ha fornito 
dati utili, così riassumibili: nella verifica di Grammatica, in generale, quasi 
l’intera classe ha riportato valutazioni tra l’“ottimo” ed il “sufficiente”; meno di 
un quinto valutazioni insufficienti (di cui una sola gravemente); l’esito è, 
dunque, da considerarsi decisamente positivo. Nel dettaglio, le richieste che 
hanno messo più in difficoltà i ragazzi sono state tre: una domanda volta ad 
appurare le loro competenze ortografiche, un quesito di analisi del periodo 
sull’individuazione della principale e, infine, un esercizio di sinonimia. In 
sintesi, nel comparto generale delle conoscenze di Grammatica, l’uso 
appropriato del lessico, l’analisi del periodo, il rispetto delle regole 
ortografiche e la flessione del verbo risultano essere gli argomenti più 
problematici. Ciò non di meno, assemblati in un’unica valutazione, ottenuta 
dalla media aritmetica, i voti riportati dagli allievi nei cinque comparti del test 
polivalente di Grammatica hanno evidenziato un irrisorio 13% d’insufficienze 
di varia portata. 

S’è sottoposta la classe anche ad un altro tipo di verifica, anch’essa una 
prova polivalente, che misurasse sia le competenze degli allievi in materia di 
comprensione ed interpretazione del testo e del lessico sia le competenze di 
produzione scritta (riassunto). Anche questo test polivalente ha fornito dati 
utili, così riassumibili: sull’intera verifica, in generale, quasi tutta la classe ha 
riportato valutazioni tra il “più che buono” ed il “sufficiente”; meno di un 
decimo valutazioni insufficienti (di cui una sola scarsa); l’esito è, dunque, da 
considerarsi decisamente positivo. Nel dettaglio, le richieste che hanno 
messo più in difficoltà i ragazzi sono state due: la consegna di riassumere un 
testo narrativo (favola) e quella di rimettere in ordine i frammenti sparsi di un 
brano in modo da ottenere un testo coerente e lineare nello sviluppo. 



a.s. 2017-2018 

Dunque, assemblati in un’unica valutazione, ottenuta dalla media aritmetica, i 
voti riportati dagli allievi nei vari comparti del test polivalente di Comprensione 
ed interpretazione hanno evidenziato un irrisorio 9% d’insufficienze di varia 
portata ed un ulteriore 18% di voti ai limiti della sufficienza. Come si evince 
dai dati oggettivi, il panorama iniziale è risultato, dunque, pienamente 
positivo. Il docente ha poi deciso di affidare alla classe, come prima prova 
effettiva di verifica soggetta a valutazione sul registro, una consegna 
domestica: scrivere un elaborato, in forma di tema personale (dal titolo: “Le 
motivazioni che ti hanno spinto ad iscriverti al liceo scientifico”). I risultati di 
questo primo rilevamento sono stati praticamente identici rispetto alla 
corrispondente prova di composizione, somministrata in occasione del test: 
s’è registrato un numero irrisorio di insufficienze (tre), con la restante parte 
molto maggioritaria di voti sufficienti, discreti e più che discreti ed un gruppo 
di vertice (tre) di valutazioni buone. Un po’ meno positivo – ma non troppo - è 
stato il quadro generale delle valutazioni emerso da una seconda prova di 
verifica, la cui consegna consisteva nel realizzare a casa un tema punitivo 
(dal titolo: “Il senso della misura”). La genericità della traccia punitiva, rispetto 
a quella del tema personale, evidentemente più articolata e facile da seguire, 
ha messo in difficoltà alcuni ragazzi (sette insufficienze) ma ha anche 
esaltato le capacità creative di altri (cinque valutazioni buone). 

Il livello di conoscenze pregresse, pur dimostrandosi nei più adeguato, 
ha persuaso il docente ad insistere caparbiamente, nei primi due mesi di 
scuola, su due aspetti fondamentali della preparazione di base: 1) ripasso 
massiccio e sistematico, con studio approfondito, degli argomenti di analisi 
grammaticale e logica; 2) suggerimenti di natura metodologica sulla tecnica di 
scrittura: in particolare, sui tre requisiti basilari che immancabilmente deve 
possedere e vedere rispettati un qualsiasi elaborato scritto (pertinenza alla 
traccia; coerenza interna o principio di non-contraddizione; correttezza 
formale sul piano ortografico, lessicale, sintattico).  

Alla luce dei primi accertamenti, gli studenti parrebbero impegnati e ben 
disposti nei confronti dello studio dell’Italiano, mediamente partecipi (chi 
attivamente, chi in modo sollecitato, chi per nulla). Sulla scorta dei rilevamenti 
finora effettuati, anche all’orale o tramite il controllo degli appunti assegnati 
per casa, l’atteggiamento dei ragazzi può essere ricondotto a tre profili, così 
sintetizzabili: tra gli allievi, il gruppo maggioritario (circa metà del totale) è 
formato da individui perlopiù capaci di esprimersi, talvolta anche con una 
certa appropriatezza di linguaggio; questi mostrano di avere impostazione 
metodologica e sono caratterizzati da qualche lettura ed interesse personali 
e, talvolta,  dotati di una prontezza e di uno spirito d’osservazione notevoli in 
rapporto all’età; c’è poi un altro gruppo, minoritario (circa un terzo), di allievi 
più approssimativi nello svolgimento delle consegne perché 
metodologicamente più disarmati, meno accurati nell’esposizione e quindi 
meno partecipi, generici nelle scelte lessicali, ma non meno diligenti 
nell’atteggiamento, solo meno autonomi e tali, che necessitano 
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tendenzialmente di essere guidati, attenti in classe e disposti a seguire 
consigli ed indicazioni; infine, si registra il caso di una minoranza, esigua, 
fatta di pochi studenti e studentesse, scolasticamente più fragili, meno 
motivati allo studio dell’Italiano, facili alla distrazione, spesso poco attenti, per 
nulla partecipi o partecipi poco pertinentemente: questo nucleo, dai tratti 
problematici,  presenta, tra le caratteristiche comuni, lacune diffuse nel 
possesso delle regole ortografiche e grammaticali, insicurezza e carenze 
evidenti nell’esposizione orale e scritta, nonché un certo disordine operativo, 
che si traduce in inefficacia espositiva, in difficoltà a rispondere 
pertinentemente a quesiti e consegne e, infine, in partecipazione poca o poco 
proficua. 

 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 

“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari, e si sottolinea la centralità dell’insegnamento 
dell’Italiano in una in particolare di esse, il “comunicare”.  

Quanto al contributo specifico dell’Italiano rispetto al lavoro collegiale 
(cfr. U.D.A. trasversale), merita sottolineare un’ovvietà: considerato che il 
lavoro del C.d.C. potrebbe essere finalizzato alla realizzazione di un “prodotto 
finale” su commissione (forse, un book fotografico corredato di didascalie e 
testi o un “giornale-diario di classe”), che si comporrà inevitabilmente di testi 
espositivi o descrittivi, nell’àmbito specifico di pertinenza dell’Italiano, in vero 
abbastanza limitato, lo svolgimento dell’attività sarà indirizzato e concentrato 
su un traguardo didattico preciso: l’acquisizione da parte degli allievi della 
principale competenza, tra quelle annoverate nell’Asse dei linguaggi, cioè la 
“Padronanza della lingua italiana”. Il lavoro, nelle ore di Italiano, sarà dunque 
finalizzato a mettere i ragazzi nelle condizioni di: “a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; b) Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi”. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 1° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

SEZIONE (Abilità linguistiche) PERIODO 

1. SAPERE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-

contraddizione 

Sett. – Mag. 
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- correttezza formale (tipologia di errore: 
ortografico, grammaticale, lessicale, sintattico) 

Definizione e nozioni teoriche su: 
- tema riflessivo 
- tema descrittivo o descrizione 
- riassunto 
- scheda – libro 
 
1.1 SAPER FARE 
tema riflessivo 
tema descrittivo o descrizione 
riassunto 
scheda – libro 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito delle abilità linguistiche:  
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto o orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- consapevolezza delle differenze nel registro linguistico tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, della 
correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali. 

 
 

SEZIONE (Riflessione sulla lingua) PERIODO 

1. SAPERE (Grammatica) 
Ortografia 
Punteggiatura 
Articolo 
Nome 
Aggettivo 
Pronome 
Verbo 
Congiunzioni 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi grammaticale 

Ott. – Nov. 

2. SAPERE (Grammatica) 
Soggetto 
Attributo 

Nov. – Dic. 
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Apposizione 
Predicato 
Complemento 
 
2.1 SAPER FARE 
Analisi logica 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito della riflessione sulla lingua:  
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare alcune analogie e differenze tra il Latino e 

l’Italiano. 

 
 

SEZIONE (Educazione letteraria) PERIODO 

1. SAPERE (Narrativa) 
Ordine della narrazione: fabula e intreccio 
Struttura-tipo e sequenze 
Tempo narrativo 
Spazio narrativo 
Sistema dei personaggi 
Caratteristiche dei personaggi 
Narratore 
Focalizzazione e stile 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del testo in prosa 
Riassunto 

Nov. – Febb. 

2. SAPERE (Narrativa) 
Generi narrativi:  
Mito 
Fiaba 
Favola 
Novella 
Racconto 
Romanzo: 
suspense e horror 
detective story e spionaggio 
atmosfere realistiche e d’ambiente 
storia e invenzione 
narrazione psicologica e d’analisi 
 
2.1 SAPER FARE 

Febb. – Apr. 
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Analisi e classificazione dei generi 
Scheda – libro 

3. SAPERE (Epica) 
Mito e mitologia 
Epica greca: 
Iliade 
Odissea 
Epica romana: 
Eneide 
 
3.1 SAPER FARE 
Analisi e classificazione dei generi epici 
Parafrasi 

Apr. – Magg. 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa e 

in poesia (epica) applicando gli strumenti di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
critico di fronte ad essi. 

 
Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di gruppo; 
- lavoro di approfondimento su argomenti scolastici specifici o di 

particolare interesse e/o d’attualità. 
 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 
 
Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (quattro), le verifiche saranno il 

più frequenti possibile. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Le prime 
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prove scritte consisteranno in questionari di Grammatica italiana, 
coerentemente all’attività di ripasso iniziale. Poi, nel corso dell’anno, esse 
potranno constare di diverse tipologie scritte: tema, riassunto, parafrasi, 
articolo, ma anche questionario a risposta aperta oppure multipla oppure 
recante l’alternanza vero/falso; e, ancora, prove strutturate, esercizi di 
completamento, tests. Per la verifica orale, lo strumento sarà la tradizionale 
interrogazione, durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che 
voglia proporsi volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver 
curato a casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà 
chiamato a correggere gli esercizi assegnati per casa; in occasione 
dell’interrogazione orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e 
ad esporre efficacemente sia gli argomenti più recenti sia quelli 
precedentemente svolti.  Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni 
orali, saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti ed originali 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 
casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante riportando, sul registro elettronico, 

il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia all’orale che allo 
scritto.  

Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 
esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
ed a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli 
sull’agenda del registro elettronico, a evitare la coincidenza di più prove 
scritte di verifica (di materie diverse) nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 
entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva.  

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
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in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente insufficienza, l’insegnante provvederà ad 
effettuare attività di recupero in classe o, in alternativa, gli allievi in difficoltà 
potranno essere indirizzati o verso i corsi di recupero obbligatori (la cui 
attivazione ed i cui destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante 
stesso) e/o verso l’attività di sportello (sia col loro docente curricolare sia con 
altri). Col preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori 
ricorrenti, ogni allievo è stato esplicitamente invitato dal docente a fotografare 
la propria prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale e le sue 
motivazioni) per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia e, 
eventualmente, ri-sottoporla al docente per una nuova revisione, correzione 
ed eventuale valutazione sul registro: questa prassi dovrebbe condurre lo 
studente a realizzare e tenere aggiornato un proprio archivio completo delle 
prove scritte valutate, in modo da poter monitorare i suoi stessi progressi ma, 
soprattutto, gli errori tipici o le cattive prassi ricorrenti nello svolgimento dei 
compiti, con l’intento ultimo di abituarlo alla consuetudine dell’autocorrezione. 

 
Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 Cs 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Stefano Briguglio 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 
possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito del 
Latino, non si può ovviamente esprimere alcun giudizio iniziale sulla classe 
poiché essa “incontra” una disciplina del tutto nuova e mai studiata prima, 
tranne qualche eccezione rappresentata dai casi sporadici di qualche allievo 
o allieva che ha seguìto mini-corsi, propedeutici al Latino, presso le rispettive 
scuole medie o presso il nostro stesso liceo. S’è scelto, in ogni caso, di 
omogeneizzare il livello di partenza avviando il lavoro a partire dal 
presupposto che nessuno dei componenti della classe avesse ricevuto alcun 
tipo di preparazione preventiva. Il livello di conoscenze pregresse, pur 
dimostrandosi nei più mediamente adeguato (com’è emerso dai risultati in 
vero confortanti della cospicua mole di tests di Grammatica italiana a cui la 
classe è stata sottoposta), tuttavia non mi ha dissuaso dall’insistere 
caparbiamente, nei primi due mesi di scuola, su un aspetto fondamentale 
della preparazione di base: il ripasso massiccio e sistematico, con studio 
approfondito, degli argomenti di analisi grammaticale e logica italiane. Questa 
strategia didattica, facilitata dalla coincidenza dei ruoli di insegnante di 
Italiano e di Latino, è stata adottata nella prospettiva di consolidare e, se 
necessario, “rifondare” completamente le conoscenze di Grammatica italiana 
della classe, in modo da poter riversare, ordinatamente, su esse quelle di 
Grammatica Latina e di facilitare così tutti gli utili ed indispensabili 
collegamenti, nei vari comparti, tra le strutture rispettive delle due lingue. Il 
solo dato pregresso che s’è voluto raccogliere – come detto - è quello relativo 
al livello delle conoscenze di Grammatica italiana, posseduto dagli allievi, per 
il quale si rimanda al Piano di Lavoro d’Italiano. Dunque, in Latino non è stato 
svolto alcun accertamento preventivo; semmai, a livello puramente 
conoscitivo, s’è appurato genericamente quale fosse l’atteggiamento diffuso, 
da parte dei ragazzi, nei confronti dell’idea di studiare il Latino e del tenore di 
curiosità che esso fosse in grado di suscitare in loro: ne è emerso un quadro 
piuttosto incolore, coi ragazzi solo tiepidamente interessati e modestamente 
disposti nei confronti della materia, da cui risultano spesso intimoriti e di cui 
faticano a cogliere l’utilità. 

 

Programmazione per competenze: 
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Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 
“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari. 

Data la natura tecnicistica dello studio della Grammatica latina, 
l’insegnante intende reintrodurre per gli allievi una prassi metodologica, a cui 
sono generalmente poco abituati e sicuramente poco favorevoli: uno studio di 
tipo mnemonico. Considerata l’impopolarità della scelta, l’insegnante avrà la 
cura di non sovraccaricare gli allievi, facendo in modo che le assegnazioni 
domestiche siano dosate e mai eccessive, ma costanti. Per vivacizzare 
un’azione didattica, che presenta l’inevitabile rischio di divenire arida se 
vissuta passivamente e non affrontata con spirito costruttivo, l’insegnante si 
impegna a “insaporire” il più possibile la lezione arricchendola di riferimenti 
volti ad attualizzarla, con allusioni ai rapporti intercorrenti tra lingua d’origine 
(Latino) e lingua d’arrivo (Italiano), con spunti sulle analogie e differenze 
morfologiche e semantiche presenti tra le due lingue, con cenni di linguistica 
romanza comparata e con “storie” di parole dall’etimologia bizzarra. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 1° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

ARGOMENTO  PERIODO 

RIPASSO INTEGRALE 
Analisi grammaticale italiana: 
parti del discorso 
Analisi logica italiana: 
funzioni 
 
1. CONOSCENZE (Fonetica) 
Fonetica, quantità latina ed accento italiano 
Conoscenza del dizionario 
 
1.1 COMPETENZE 
Lettura corretta dei vocaboli latini 
Uso elementare del dizionario 

Sett.-Nov. 

2. CONOSCENZE (Morfologia) 
Nome: 
I declinazione 
II declinazione 
Aggettivo: 
I classe 
Verbo: 
paradigma 

Nov.-Dic. 
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la nomenclatura del verbo: radice o tema, vocale 
tematica, infisso temporale, desinenza personale 
Sum, es; fui; -; esse 
 
2.1 COMPETENZE 
Declinazione, coniugazione e traduzione 
Concordanza sostantivo – aggettivo 

3. CONOSCENZE (Morfologia) 
Nome: 
III declinazione (primo, secondo e terzo modello) 
Aggettivo: 
II classe 
Pronome 
Verbo: 
I-IV coniugazione: INDICATIVO attivo e passivo 
(tempo semplici) 
 
3.1 COMPETENZE 
Declinazione, coniugazione e traduzione 
Concordanza sostantivo – aggettivo 

Gen. 

4. CONOSCENZE (Morfologia) 
Nome: 
IV declinazione 
V declinazione  
Aggettivo: 
i gradi 
Avverbio: 
i gradi 
 
4.1 COMPETENZE 
Declinazione e traduzione 
Concordanza sostantivo – aggettivo 

Feb. 

5. CONOSCENZE (Morfologia) 
Verbo: 
I-IV coniugazione: INDICATIVO attivo e passivo 
(tempi composti) 
 
5.1 COMPETENZE 
Coniugazione e traduzione 

Feb.- Apr. 
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6. CONOSCENZE (Sintassi) 
Elementi di analisi logica latina: 
complementi 
 
6.1 COMPETENZE 
Traduzione 

Nov.-Mag. 

7. CONOSCENZE (Sintassi) 
Elementi di analisi del periodo latina: 
subordinate con l’INDICATIVO (temporale, causale, 
relativa) 
 
7.1 COMPETENZE 
Traduzione 

Apr.-Mag. 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 

CAPACITÀ: 

- riconoscere e tradurre il lessico latino di base; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfosintattiche 

presenti nel testo latino; 
- comprendere brevi testi latini; 
- rendere il testo latino in forma italiana corretta e scorrevole. 

 
Strategie didattiche: 

L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
- lezione frontale (introduttiva e come prassi quotidiana); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi saltuaria); 
- lavoro di gruppo; 
- lavoro di approfondimento su argomenti scolastici specifici o di 

particolare interesse e/o d’attualità. 
 

Strumenti didattici: 

L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 
 

Strumenti di verifica 

Tenuto conto del monte-ore settimanale (tre), le verifiche saranno il più 
frequenti possibile. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
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primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: sia scritte (di traduzione, della durata di due ore) sia 
orali, ma anche scritte e valide per l’orale (su un argomento specifico di 
grammatica, della durata di un’ora). Le verifiche scritte potranno constare di 
diverse tipologie: quella prevalente sarà la prova di traduzione, con l’ausilio 
del dizionario, di frasi o brevi versioni dal Latino all’Italiano e viceversa; le 
prime prove scritte potrebbero consistere in questionari di Grammatica 
italiana e latina a risposta aperta oppure multipla oppure recanti l’alternanza 
vero/falso; e, ancora, esercizi di completamento, test, memorizzazione di 
vocaboli ed altro ancora. In ogni caso, nel corso dell’anno ci saranno 
“provette” mirate su argomento specifico (forme verbali latine 
decontestualizzate, da analizzare e tradurre; regole grammaticali latine da 
illustrare ed esemplificare; esercizi mirati di declinazione e coniugazione; 
etc.). Per la verifica orale, lo strumento prevalente sarà l’interrogazione 
tradizionale, durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che voglia 
proporsi volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver curato a 
casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà chiamato a 
correggere gli esercizi assegnati per casa; in occasione dell’interrogazione 
orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e ad esporre 
efficacemente sia gli argomenti di grammatica più recenti sia quelli 
precedentemente svolti e sarà tenuto a fornire tanto la spiegazione teorica 
delle nozioni di grammatica latina che ad esemplificarne l’applicazione 
pratica. Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni orali, saranno 
valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali durante il 
lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a casa, 
nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico (appunti 
scritti sul quaderno). 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto viene attribuito dall’insegnante riportando, sul registro elettronico, 
il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia all’orale che allo 
scritto.  

Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 
esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
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ed a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli 
sull’agenda del registro elettronico, a evitare la coincidenza di più prove 
scritte di verifica, di materie diverse, nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 
entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva.  

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
Attività di recupero 

Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 
esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente insufficienza, l’insegnante provvederà ad 
effettuare attività di recupero in classe o, in alternativa, gli allievi in difficoltà 
potranno essere indirizzati o verso i corsi di recupero obbligatori (la cui 
attivazione ed i cui destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante 
stesso) e/o verso l’attività di sportello (sia col loro docente curricolare sia con 
altri). Col preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori 
ricorrenti, ogni allievo è stato esplicitamente invitato dal docente a fotografare 
la propria prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale e le sue 
motivazioni) per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia e, 
eventualmente, ri-sottoporla al docente per una nuova revisione, correzione 
ed eventuale valutazione sul registro: questa prassi dovrebbe condurre lo 
studente a realizzare e tenere aggiornato un proprio archivio completo delle 
prove scritte valutate, in modo da poter monitorare i suoi stessi progressi ma, 
soprattutto, gli errori tipici o le cattive prassi ricorrenti nello svolgimento dei 
compiti, con l’intento ultimo di abituarlo alla consuetudine dell’autocorrezione. 
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Attività di approfondimento 
 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 
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Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano, in generale, interesse impegno e partecipazione nei confronti delle materie. I primi sondaggi 
e verifiche orali hanno dimostrato un esito sostanzialmente positivo, per quanto si insista sempre sulla necessità di 
impadronirsi di un metodo di studio organizzato, efficace e non dispersivo. Si segnala pure l’eccessiva emotività di 
alcuni alunni, che rischia di vanificare l’impegno profuso dagli stessi. Il comportamento è, sostanzialmente, 
corretto. 
 
Metodologia didattica 
     -    Lezione frontale; 

- approfondimenti su qualche argomento e problema che riguarda, in particolare, la geografia; 
- attività di cooperative learning. 

 
Strumenti 

- Libro di testo; 
- appunti dalle lezioni; 
- fotocopie di documenti; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 

 



Verifiche e criteri di valutazione 
Saranno effettuate verifiche in situazione con attività orali e scritte secondo la specificità dell’argomento affrontato 
e delle abilità e delle competenze prefissate. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

- conseguimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per le materie; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello domestico. 

 
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe. 
 
 
 

Piano di lavoro individuale  
 

 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per  gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 

 Riconosce e 
utilizza le 
grandi 
periodizzazio
ni storico-
geografiche. 

Le grandi periodizzazioni 
della storia. 
Una grande periodizzazione 
prima e dopo il neolitico. Il 
passaggio dalla preistoria alla 
storia: i fattori discriminanti 
(attività umane, tipologia di 

I 
Quad. 



rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree culturali. 
M4 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 
scientifiche di tipo informatico. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Usa carte 
storico-
geografiche. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave.  

 Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta e 
completa. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

 

insediamenti, forme di ritualità 
magica  e sacrale, uso e 
diffusione della scrittura). 
Geografia: orientarsi nello 
spazio: coordinate 
geografiche, strumenti e 
cartografia. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 

 Elabora linee 
cronologiche 
e tavole 
sinottiche. 

 Usa carte 
storico-
geografiche. 

La mezzaluna fertile. 
Migrazioni e sovrapposizioni 
di popoli; società a confronto: 
Sumeri, Accadi, Egizi, 
Babilonesi, Assiri, (Ittiti), 
Ebrei, Fenici, Persiani.  
La città: dalla città-stato al 

I 
Quad. 



S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona,  della collettività e 
dell’ambiente. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta (e 
completa). 

 Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

regno unitario o impero. 
Forme di religiosità a 
confronto: dal senso del sacro 
a una ritualità simbolica e 
religiosa. Struttura sociale e 
attività umane. Scrittura e 
cultura. 
Ed. alla cittadinanza: lo 
Stato, lo stato teocratico, 
l’impero. 
Geografia: questioni di 
geografia fisica, politica, 
culturale. 



L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
M4 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 
scientifiche di tipo informatico. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nelle quali vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 

 Elabora linee 
cronologiche. 

 Usa carte 
storico-
geografiche. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta (e 
completa). 

 Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 

Il Mediterraneo: 
organizzazione sociale e 
politica. 
Aspetti socio-politici della 
civiltà greca. 
Alle origini della civiltà greca: 
Minoici e Micenei.  
 La novità della polis nel 
mondo antico. 
Il mondo greco: Sparta, uno 
stato a struttura militare. 
Modelli politici a confronto: 
oligarchia spartana vs 
evoluzione delle istituzioni in 
Atene: dall’aristocrazia alla 
riforma di Clistene alla 
demagogia di Pericle. 
Le guerre di libertà: il conflitto 
con i Persiani. Lettura e analisi 
di documenti tratti dall’opera di 
Erodoto, Storie 7, 213-225. 
La guerra del Peloponneso -  
l’imperialismo ateniese e lo 
scontro con Sparta: lettura e 
analisi di qualche fonte 
documentaria tratta dall’opera 
storica di Tucidide, ‘Ιστορίαι / 
Storie  2, 34-46; 2, 47-54.                   
L’età di Filippo e di Alessandro 

I e II 
Quad. 



dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree culturali. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

Magno: il progetto di impero 
universale. 
La civiltà ellenistica. 

G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

Ed. alla cittadinanza: la città 
greca e la politica. Il lessico 
della democrazia. L’individuo 
e la legge. 
 

II 
Quad. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 Elabora linee 
cronologiche. 

 Usa carte 
storico-
geografiche. 

Il Mediterraneo: 
organizzazione sociale e 
politica. 
L’Europa e l’Italia prima di 
Roma.  

II 
Quad. 



L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
G3 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
C1 Imparare a imparare. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Espone 
oralmente in 
forma chiara 
(corretta e 
completa). 

 Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con  altre 
discipline. 

Greci, Fenici, Celti. 
Culture dell’età del Bronzo (II 
millennio). 
Il mosaico-Italia dell’età del 
Ferro (inizio I millennio). 
Gli Etruschi. 
Roma fra mito e storia: il 
periodo della monarchia. 
Lettura di documenti letterari 
tratti dall’opera di Tito Livio, 
Storia di Roma dalla sua 
fondazione, Prefazione; I, 1-7. 
Aspetti socio-politici della 
civiltà romana. 
Dalla monarchia alla Res 
publica: persistenze e 
mutamenti - L’espansione 
nella penisola italica - cives e 
socii. Dal diritto patrizio alle 
prime leggi di convivenza 
civile. Roma alla conquista 
dell’Italia: guerre difensive 
(contro i Latini e i Galli) e 
offensive (Veio, le guerre 
sannitiche e quelle tarantine). 
Roma alla conquista del 
Mediterraneo: lo scontro con 
Cartagine e l’affermazione 
dell’imperialismo romano. La 



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

crisi della Repubblica: dalle 
guerre civili al Principato di 
Augusto. 
Ed. alla cittadinanza: dalla 
consuetudine alla legge. La 
res publica. Il concetto di 
cittadinanza. 
 

G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
G3 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
M4 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio delle rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

 II 
Quad. 



gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
scientifiche di tipo informatico. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità. 
C1Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 
Sono state considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- S: asse scientifico-tecnologico 
- G: asse storico-sociale 
- C: cittadinanza. 

 
 
Pordenone, 15-10-2018                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La preparazione di questi studenti è soddisfacente e adeguata a una classe di primo 

anno. Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi orali di uso 

quotidiano, e di leggere testi che riguardino la vita e gli interessi dei loro coetanei di 

lingua inglese. Sono in grado di sostenere una conversazione di base su argomenti 

conosciuti, e di scrivere messaggi sotto forma di lettera o e-mail. Possiedono un 

discreto vocabolario e naturalmente una conoscenza ancora incompleta delle 

strutture grammaticali di base. Sono vivaci e attivi, seguono con piacere le lezioni e 

vi partecipano con entusiasmo, sempre nel rispetto del ruolo e del lavoro 

dell’insegnante.  

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere, e si elencano qui di seguito solamente le 

competenze che verranno perseguite.   

Programmazione per competenze: 

 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Imparare ad 
imparare 

Produrre schemi, 
appunti, essere in 
grado di ripetere i 
punti principali di 
un argomento e 
di distinguerli dai 
fatti marginali;   

Questa competenza si 
intende trasversale a 
tutti i contenuti 
analizzati nel corso 
dell’anno;  

Il docente funge da 
guida e da tramite 
nell’acquisizione 
della competenza, 
promuovendo e 
proponendo modelli 
di lavoro, che vanno 
poi elaborati e fatti 
propri dagli studenti  

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 

Lavoro 
individuale e 
di gruppo, 
ricerca di 
strategie 
comuni e 
condivise 

Articoli, video, 
fotocopie, schemi 
elaborati alla 
lavagna,  

 
Realizzazione di un 
quaderno organico, 
contenente tutto il 
materiale utilizzato e 
elaborato in classe, 
condiviso e confrontato 

Tutto l’anno 



all’interno del 
gruppo  

con quello dei 
compagni fino ad 
elaborare un proprio 
stile cognitivo e di 
lavoro 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare 

•   Adattarsi al 
lavoro di gruppo, 
sviluppando 
capacità di 
mediazione e 
negoziazione per 
giungere alla 
soluzione 
migliore o a 
quella più 
facilmente 
percorribile 
 

Queste competenze 
verranno 
maggiormente 
sviluppate nei piccoli 
lavori di gruppo che 
verranno organizzati 
nel corso dell’intero 
anno scolastico. 
L’obiettivo è quello di 
fare in modo da 
stimolare la 
collaborazione e il 
rispetto dei modi 
conoscitivi degli altri.  

Il docente si 
propone come 
coordinatore 
dell’attività e come 
organo disciplinante, 
nonché come 
sostegno linguistico 
alle azioni del 
gruppo e dei singoli 
 

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 

Lavoro di 
gruppo, 
distribuzione 
dei ruoli 

 Piccole attività di 
conversazione, di 
creazione di storie e 
sequenze di frasi 

Tutto l’anno 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni; 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Abilità di cogliere 
le informazioni 
nuove, 
paragonandole a 
quelle già 
conosciute,  

Vedi nota a seguire Vedi nota a seguire 

 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno principalmente svolte attraverso l’attività di gruppo, sia per 

favorire l’acquisizione di competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più 

centrale la figura dello studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa 

una guida al lavoro più che un dispensatore di conoscenze.  

Strumenti didattici: 



 

Gli strumenti didattici saranno quelli elencati nel paragrafo della 

programmazione, ma non necessariamente solo quelli. Il miglior strumento 

dovrà sempre essere il quaderno personale degli studenti, che sarà il percorso 

attraverso il quale l’allievo si riconoscerà nel proprio lavoro. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 

lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 

test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 

quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 

importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle prestazioni 

orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre volte, più che alla 

semplice ripetizione di quanto fatto in classe, all’accertamento del personale 

progresso di ogni studente.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 

ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 

piccoli gruppi. 

Attività di approfondimento 

Attualmente, a parte l’UD trasversale, non è programmata alcuna attività di 

approfondimento. 

 

Pordenone, 26 ottobre, 2018 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe 1C dell'indirizzo scientifico è composta da 22 studenti (12 maschi e
10 femmine).
I risultati del test d'ingresso hanno confermato, a parte rari casi, le valutazioni
positive conseguite in uscita dalla scuola media.
Inoltre, alla luce dei risultati delle prime verifiche sia scritte che orali, si rileva
una preparazione generalmente adeguata per buona parte della classe; solo
un piccolo gruppo di studenti risulta piuttosto debole nei prerequisiti e non è
sempre in grado di applicare correttamente ed in autonomia le conoscenze e
le abilità apprese e/o non è in grado di individuare e applicare correttamente
un'adeguata procedura risolutiva ad esercizi di difficoltà crescente.
L'impegno e l'interesse dimostrati  finora nei confronti  della disciplina, sono
sufficientemente  adeguati.  La  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo  è
abbastanza spontanea ma, in certi casi, ancora disorganizzata e caotica.
In generale, si rileva ancora un metodo di studio mnemonico su cui occorrerà
lavorare in corso d'anno.
Il  lavoro  casalingo  è  svolto  con  continuità  e  nel  rispetto  delle  scadenze
fissate,  dalla  quasi  totalità  della  classe.  Solo  in  rari  casi  esso  risulta
frammentario e poco approfondito.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima favorevole all'apprendimento.

Programmazione per competenze

L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa di riferimento
DM 139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei)  e delle competenze
chiave di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di
classe.

Competenze disciplinari rilevate
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica. (M1)
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e

relazioni. (M2)
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. (M3)
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• 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. (M4)

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Contenuti disciplinari e scansione temporale

ALGEBRA
MODULO DI RIPASSO: GLI INSIEMI N – Z – Q (settembre-ottobre) [M1, M3,
M4]
Conoscenze

L’insieme  numerico  N.  L’insieme  numerico  Z.  Proprietà  generali  e
rappresentazione grafica. Z come ampliamento di N. Le operazioni e le
espressioni. Multipli e divisori di un numero. Criteri di divisibilità. M.C.D.
e  m.c.m.  tra  numeri.   I  numeri  primi.  Le  potenze  con  esponente
naturale.  Le  proprietà  delle  operazioni  e  delle  potenze.  L’insieme
numerico Q. Le frazioni equivalenti e i numeri razionali. Le operazioni e
le espressioni in Q. Le potenze con esponente intero. Le frazioni e le
proporzioni.  I  numeri  decimali  finiti  e  periodici  semplici  e  misti. Le
percentuali. Sistemi di numerazione decimale e binario.

Abilità
Saper calcolare  il  valore  di  un'espressione numerica.  Saper  tradurre
una frase nel linguaggio naturale in un'espressione e un'espressione in
una  frase  utilizzando  il  formalismo  specifico.  Saper  applicare  le
proprietà delle potenze. Saper scomporre un numero naturale in fattori
primi. Saper calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. Saper
eseguire  le  operazioni  tra  frazioni  numeriche.  Saper  semplificare
espressioni  in N, Z e Q.  Saper  confrontare frazioni  e rappresentarle
sulla  retta  reale.  Saper  risolvere problemi con frazioni,  percentuali  e
proporzioni. Saper trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa.
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Saper  operare  in  un  sistema  di  numerazione  diverso  da  quello
decimale.

GLI INSIEMI (ottobre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Definizione e simbologia.  Elementi di un insieme. Appartenenza ad un
insieme. Rappresentazione  (per  elencazione,  diagramma  di  Eulero-
Venn,  mediante  la  proprietà  caratteristica).  Insieme  vuoto,  insieme
universo. Sottoinsiemi. Sottoinsiemi propri e impropri. Cardinalità di un
insieme. Operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza tra
insiemi. Proprietà delle operazioni di unione e intersezione (proprietà
commutativa,  associativa  e  distributiva  rispetto  all'unione  e
all'intersezione,  proprietà  di  idempotenza).  Verifica  tramite  la
rappresentazione  di  Eulero  Venn  della  proprietà  delle  operazioni  tra
insiemi.  Differenza  tra  due  insiemi.  L'insieme  complementare  di  un
insieme. Leggi di De Morgan. Prodotto cartesiano tra insiemi. L'insieme
delle parti. La partizione di un insieme.

Abilità
Saper  descrivere  che  cos’è  un  insieme.  Saper  definire  sottoinsiemi
propri e impropri. Saper individuare i sottoinsiemi di un insieme. Saper
determinare  l'insieme  delle  parti  di  un  dato  insieme.  Saper
rappresentare  un  insieme per  elencazione,  mediante  proprietà
caratteristica  e  con  diagrammi  di  Eulero-Venn.  Saper  definire  le
principali  operazioni  tra  gli  insiemi.  Saper  determinare  l’unione,
l’intersezione,  la  differenza  e  il  prodotto  cartesiano  tra  due  insiemi.
Saper  determinare  la  partizione  in  un  insieme.  Utilizzare  gli  insiemi
come modello per risolvere semplici problemi. 

LA LOGICA (ottobre) [M3, M4]
Conoscenze

Introduzione allo studio della logica delle proposizioni. Le proposizioni
atomiche  e  composte.  I  connettivi  logici:  la  congiunzione  “e”,  la
disgiunzione  inclusiva  "o",  la  disgiunzione  esclusiva  "o...o",  la
negazione "non" , l'implicazione materiale, la doppia implicazione e le
corrispondenti tavole di verità. Le espressioni logiche. La tautologia e la
contraddizione.  Equivalenza  logica  e  tavole  di  verità.  Predicato:
definizione. Predicati aperti. Le leggi di De Morgan per la negazione.
Quantificatore universale e quantificatore esistenziale e loro proprietà.
Forme  di  ragionamento  valide.  Deduzione  logica:  modus  ponens e
modus tollens. I quattro giudizi di Aristotele. Condizione necessaria e
sufficiente.

     Abilità
Saper esprimere che cos'è una proposizione e che cos'è una tavola di
verità.  Saper  definire  e  caratterizzare  i  connettivi  logici  (anche
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attraverso le tavole di verità) e illustrare i loro legami con le operazioni
fra gli insiemi. Saper utilizzare i connettivi logici e compilare una tavola
di  verità.  Saper  stabilire  se  due  proposizioni  sono  logicamente
equivalenti. Saper esprimere che cos’è un enunciato aperto e che cosa
sono i quantificatori. Saper descrivere e riconoscere le principali forme
di  ragionamento  (modus  ponens,  modus  tollens  e  del  sillogismo
ipotetico).  Saper  stabilire,  in  casi  semplici,  la  validità  di  un
ragionamento.

RELAZIONI (ottobre/novembre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Relazioni tra insiemi: definizione. Rappresentazione di una relazione:
sagittale, per elencazione, tabella a doppia entrata, grafico cartesiano.
Dominio,  codominio  e  insieme  immagine.  La  relazione  inversa.
Relazioni  definite  in  un  insieme.  Il  grafo.  Le  proprietà  riflessiva,
antiriflessiva,  simmetrica,  antisimmetrica  e  transitiva.  Le  relazioni  di
equivalenza. Le classi di equivalenza. L'insieme quoziente. Le relazioni
d'ordine (largo e stretto).

 Abilità
Saper rappresentare una relazione in diversi modi. Saper riconoscere
una relazione di equivalenza e determinare l’insieme quoziente. Saper
riconoscere una relazione d’ordine.

MONOMI E POLINOMI (novembre/dicembre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Introduzione  al  calcolo  letterale.  Espressione  letterale  (definizione).
Variabili e coefficienti di un'espressione letterale. I monomi: definizione.
Monomio ridotto in forma normale. Grado di un monomio. Grado di un
monomio rispetto ad una variabile specifica. Operazioni con i monomi :
somma algebrica, moltiplicazione e potenza. La divisione tra monomi.
Risoluzione di espressioni contenenti una o più operazioni.  M.C.D. e
m.c.m. tra monomi. Polinomio: definizione. Polinomio ridotto in forma
normale.  Grado  di  un  polinomio.  Polinomio  omogeneo,  completo,
ordinato.  Operazioni  con  i  polinomi:  addizione,  sottrazione.
Moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Moltiplicazione di due
polinomi. I prodotti notevoli: prodotto somma per differenza, il quadrato
di  un binomio,  in  quadrato di  un trinomio,  il  cubo di  un binomio.  La
potenza  di  un  binomio.  Il  triangolo  di  Tartaglia.  La  divisione  di  un
polinomio per un monomio.  La divisione esatta tra due polinomi.  La
divisione con resto tra due polinomi. Il grado del polinomio quoziente e
il grado del polinomio resto. L'algoritmo per la divisione tra polinomi. La
regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini.

 Abilità
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Saper  sommare  algebricamente  monomi.  Saper  calcolare  prodotti,
potenze e quozienti di monomi. Saper eseguire addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni  di  polinomi.  Saper  semplificare  espressioni  con
operazioni e potenze di monomi e polinomi. Saper calcolare il M.C.D. e
il m.c.m. fra monomi. Saper applicare i prodotti notevoli. Saper eseguire
la  divisione  tra  due  polinomi.  Saper  applicare  la  regola  di  Ruffini.
Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e risolvere problemi.

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E LE FRAZIONI ALGEBRICHE (gennaio)
[M1, M3, M4]

Conoscenze
Polinomio  riducibile  e  polinomio  irriducibile.  Metodi  per  la
scomposizione  dei  polinomi:  raccoglimento  a  fattore  comune  (o
raccoglimento  totale),  raccoglimento  parziale,  scomposizioni
riconducibili  ai  prodotti  notevoli  somma  per  differenza  (differenza  di
quadrati), quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio,
somma e differenza di cubi, trinomio particolare, scomposizione con la
regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le frazioni algebriche e le espressioni.  Le condizioni
di  esistenza  di  una  frazione  algebrica.  Semplificazione  di  frazioni
algebriche.

 Abilità
Saper  scomporre  un  polinomio  in  fattori  attraverso  raccoglimento  a
fattor comune, riconoscimento di prodotto notevole, metodo di Ruffini.
Saper calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi. Saper determinare le
condizioni  di  esistenza di  una  frazione algebrica.  Saper  semplificare
frazioni algebriche. Saper eseguire operazioni e potenze con le frazioni
algebriche. Saper semplificare espressioni con le frazioni algebriche.

LE EQUAZIONI LINEARI (febbraio/marzo) [M1, M3, M4]
Conoscenze

I  concetti  di  identità  e  di  equazione. I  Principi  di  equivalenza  delle
equazioni. Equazioni numeriche intere di primo grado. Le equazioni e la
legge  di  annullamento  del  prodotto.  Equazioni  determinate,
indeterminate  e  impossibili.   Problemi  che  hanno  come  modello
un'equazione di primo grado. Equazioni letterali. Equazioni frazionarie.
Problemi che hanno come modello equazioni frazionarie o letterali.

Abilità
Saper stabilire se un'uguaglianza è un'identità.  Saper stabilire se un
valore  è  soluzione  di  una  equazione.  Saper  applicare  i  principi  di
equivalenza alle equazioni. Saper risolvere e discutere equazioni intere,
fratte,  numeriche,  letterali.  Saper  utilizzare le  equazioni  per  risolvere
problemi. Saper definire un'equazione e riconoscerne le caratteristiche
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principali.  Saper  illustrare e applicare i  principi  di  equivalenza per le
equazioni.

LE DISEQUAZIONI LINEARI (marzo/aprile) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Le  disuguaglianze  numeriche.  Le  disequazioni  e  i  principi  di
equivalenza. Cenni all'insieme dei numeri reali R. Sottoinsiemi di R: gli
intervalli, classificazione e loro notazione algebrica e rappresentazione
grafica.  Disequazioni  numeriche  di  primo  grado.  Disequazioni
frazionarie.  Disequazioni  risolvibili  mediante  scomposizione  in  fattori.
Studio  del  segno  di  un  prodotto  Disequazioni  sempre  verificate  o
impossibili. I sistemi di disequazioni.

Abilità
Saper  riconoscere  e  applicare  le  proprietà  delle  disuguaglianze
numeriche. Saper riconoscere e applicare i principi di equivalenza delle
disequazioni  nella  risoluzione  di  una  disequazione  lineare.  Saper
risolvere disequazioni lineari e frazionarie e rappresentare le soluzioni
sulla retta. Saper rappresentare le soluzioni con la corretta notazione
algebrica.  Risolvere  sistemi  di  disequazioni.  Saper  utilizzare  le
disequazioni per risolvere problemi.

LE FUNZIONI (aprile) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Funzioni:  definizione  e  notazione  simbolica.  Dominio  e  codominio  di
una funzione.  Immagine e controimmagine.  L'insieme delle  immagini
come  sottoinsieme  del  codominio.  Le  funzioni  iniettive,  suriettive  e
biettive. La funzione inversa. La composizione di funzioni. Le funzioni
numeriche. Il dominio naturale di alcune semplici funzioni. Il grafico di
una funzione. Particolari funzioni numeriche: la proporzionalità diretta,
la  proporzionalità  inversa,  la  funzione  lineare.  La  funzione  valore
assoluto.

Abilità
Saper  definire  il  concetto  di  funzione.  Saper  riconoscere  se  una
relazione è una funzione. Saper definire i concetti di “funzione iniettiva”,
“funzione  suriettiva”,  “funzione  biiettiva”.  Saper  definire  quando  una
funzione  è  invertibile  e  come  è  definita  la  funzione  inversa.  Saper
definire il concetto di funzione composta. Saper tracciare, per punti, il
grafico  di  semplici  funzioni.  Saper  determinare,  in  casi  semplici,  la
funzione  inversa  di  una  funzione  e  la  funzione  composta  di  due
funzioni.

DATI E PREVISIONI (aprile/maggio) [M3, M4]
Conoscenze
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I  dati  statistici:  caratteristiche  generali.  Le  tabelle  di  frequenza.
Rappresentazione  grafica  dei  dati:  ortogramma,  istogramma,
aerogramma, cartogrammi, diagrammi cartesiani.  Frequenza assoluta,
relativa, cumulata. Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, la
media aritmetica ponderata, la media geometrica, la media armonica, la
media quadratica, la moda, la mediana.  Indici  di  variabilità: lo scarto
semplice  medio,  lo  scarto  quadratico  medio,  la  varianza.  I  rapporti
statistici.

Abilità
Saper  raccogliere,  organizzare  e  rappresentare  dati  statistici.  Saper
leggere e rappresentare grafici.  Saper determinare frequenze assolute
e relative.  Saper  trasformare una frequenza relativa in  percentuale.
Saper  calcolare  media,  moda  e  mediana.  Saper  rappresentare
graficamente  una  tabella  di  frequenze.  Saper  calcolare  gli  indici  di
posizione  centrale  di  una  serie  di  dati.  Saper  calcolare  gli  indici  di
variabilità: campo di variazione, varianza e scarto quadratico medio.

INFORMATICA (anno intero) [M3, M4] (modulo trasversale)
Conoscenze

Geogebra ed Excel.
Abilità

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

GEOMETRIA
INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA EUCLIDEA (ottobre) [M2, M4]

Conoscenze
Introduzione allo studio della geometria euclidea (collegamenti con la
logica).  Concetti  primitivi.  Postulati  e  assiomi.  Semirette  e  segmenti.
Semipiani e angoli. La congruenza delle figure. Confronto di segmenti .
Confronto  di  angoli.  Operazioni  con  i  segmenti.  Trasporto  di  un
segmento  e  di  un  vettore  sul  piano  (costruzioni  riga  e  compasso).
Operazioni con gli angoli.  I  concetti  di lunghezza ed ampiezza come
classi di equivalenza. Misura di segmenti. Misura di angoli.  Costruzioni
geometriche (riga e compasso) di punto medio e bisettrice di un angolo.
Classificazione  degli  angoli:  angolo  retto,  acuto  ed  ottuso.  Angoli
complementari,  supplementari  ed  esplementari.  Definizione  di
poligonale  aperta,  chiusa  ,  intrecciata.  Vertici  e  lati  della  poligonale.
Definizione di poligono, poligono concavo e poligono convesso. Punti
interni ed esterni al poligono. Teoremi e dimostrazioni. 

Abilità
Saper  enunciare  gli  assiomi  di  base  della  geometria.  Saper  definire
segmenti, angoli e poligoni e illustrarne le caratteristiche. Saper operare
con segmenti e angoli. Saper eseguire costruzioni con riga e compasso
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e con Geogebra. Saper svolgere semplici dimostrazioni di teoremi su
segmenti e angoli.

I TRIANGOLI (dicembre) [M2, M4]
Conoscenze

Definizioni  relative  ai  triangoli.  Angoli  interni  ed  esterni.  1°  teorema
dell'angolo esterno ed corollari. Relazione tra lato maggiore e angolo
maggiore  di  un  triangolo,  relazione  tra  i  lati  di  un  triangolo.
Classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli. Primo e secondo
criterio di congruenza dei triangoli. Teoremi del triangolo isoscele. Terzo
criterio di congruenza dei triangoli. 

Abilità
Saper riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.
Saper enunciare e applicare i criteri di congruenza dei triangoli. Saper
utilizzare  le  proprietà  dei  triangoli  isosceli  ed  equilateri.  Saper
dimostrare teoremi sui triangoli.

RETTE  PARALLELE  E  RETTE  PERPENDICOLARI  (febbraio/marzo)  [M2,
M4]

Conoscenze
Rette  perpendicolari.  Teorema  di  esistenza  e  unicità.  Asse  di  un
segmento. Proiezione ortogonale di un punto e di un segmento su una
retta.  Distanza  di  un  punto  da  una  retta.  Rette  tagliate  da  una
trasversale.  Angoli  alterni  interni/esterni,  corrispondenti  e  coniugati.
Rette parallele. Assioma delle parallela (V postulato di Euclide). Criteri
di parallelismo. Proprietà degli angoli dei triangoli: Teorema dell'angolo
esterno. Somma degli angoli interni di un triangolo e relativi corollari.
Secondo criterio di congruenza generalizzato dei triangoli. Congruenza
e triangoli  rettangoli.  Costruzioni  con riga e compasso e applicazioni
con Geogebra.

Abilità
Conoscere e applicare le nozioni legate al concetto di perpendicolarità
e  di  parallelismo  tra  rette.  Saper  applicare  il  teorema  delle  rette
parallele  e il  suo inverso.  Saper   riconoscere e  applicare  i  criteri  di
congruenza dei triangoli rettangoli. Saper svolgere semplici costruzioni
con riga e compasso. Saper riprodurre semplici dimostrazioni svolte in
classe  dalla  docente.  Saper  svolgere  semplici  dimostrazione  che
richiedano l'applicazione dei teoremi e delle proprietà studiate. Saper
utilizzare  i  comandi  base  del  software  di  didattica  della  geometria
Geogebra.

PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI (aprile/maggio) [M2, M4]
Conoscenze
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I  parallelogrammi.  Definizione  e  proprietà  dei  parallelogrammi.
Rettangoli,  rombi  e  quadrati.  I  trapezi.  Definizione  e  proprietà  dei
trapezi. Teorema di Talete.

Abilità
Saper  applicare  i  teoremi  e  le  proprietà  studiate  alla  risoluzione  di
semplici  problemi  dimostrativi.  Saper  dimostrare  teoremi  sui
parallelogrammi  e  le  loro  proprietà.  Saper  dimostrare  teoremi  sui
trapezi e utilizzare anche le proprietà dei trapezi isosceli. Saper definire
e  riconoscere  un  trapezio,  un  parallelogramma,  un  rombo,  un
rettangolo, un quadrato e illustrarne le relative proprietà. Saper definire
cos'è  la  corrispondenza  di  Talete,  enunciare  e  dimostrare  il  piccolo
teorema di  Talete.  Saper  applicare il  piccolo teorema di  Talete nella
risoluzione  di  semplici  problemi.  Saper  dimostrare  e  applicare  il
teorema del fascio di rette parallele ed il teorema dei punti medi.

Saperi minimi 
Per il passaggio alla classe successiva 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
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
A integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi
anche le seguenti:

• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;
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• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.

Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:
• La matematica a colori – Algebra 1, Edizione Blu, L. Sasso, ed.

Petrini.
• La matematica a colori – Geometria, Edizione Blu, L. Sasso,

ed. Petrini.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
• Laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti  noti  e non noti  e saranno
caratterizzate da:

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
• domande aperte.

• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità espressive,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si articoleranno
in:

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno. Saranno oggetto di valutazione anche le attività svolte nel laboratorio
di informatica utilizzando Geogebra e/o Excel.
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Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero  in  itinere  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (sportelli  o  corsi  di
recupero organizzati internamente all'Istituto).

Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.

Pordenone, 27 ottobre 2018
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I CS

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Roberta Cicalese

Presentazione della classe e situazione di partenza:

In questa prima parte dell’anno scolastico, dal punto di vista disciplinare, il

gruppo classe si presenta corretto, con un buon livello di autocontrollo. Dal

punto di vista della socializzazione, della partecipazione e dell’impegno si

evidenzia che, in generale, vi è interesse per le lezioni dialogate e le

discussioni, alle quali però intervengono quasi sempre gli stessi alunni.

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.

L’intera classe ha assunto un atteggiamento partecipativo nei confronti delle

attività laboratoriali; queste ultime permettono agli allievi di entrare a contatto

con una disciplina nuova e con un metodo di lavoro diverso che, al momento,

è ancora da consolidare.

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.
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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.
 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,

• 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
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volume, densità.

•Equivalenze di aree, volumi e
densità

nell’uso della notazione
scientifica

• Valutare l’ordine di
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
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Hooke per il calcolo delle
forze elastiche.

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 Stivino;

 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.
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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.

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;
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• 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;

• 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.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Cs 
 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel corso delle prime lezioni gli allievi sono apparsi attenti, motivati e  hanno 
manifestato interesse alle tematiche proposte. Il lavoro domestico appare 
costante, lo studio è  metodico per quasi la totalità della classe,  alcuni allievi 
devono migliorare il proprio  metodo di studio, ma al momento non si 
registrano criticità tali da destare preoccupazione. Le classi del primo biennio 
ad indirizzo scientifico hanno nel  piano orario un’ora di attività  di laboratorio. 
L’attività, non soggetta a valutazione, sarà  totalmente svolta durante l’ora 
curricolare senza l’aggravio per gli allievi di ulteriore  lavoro domestico. Gli 
studenti, durante l’attività pratica  hanno lavorato con entusiasmo, posto 
domande e quesiti e hanno saputo organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
Gli studenti  partecipano al progetto promosso dal dipartimento di scienze e 
inserito nel PTOF “ Alla scoperta degli ambienti del territorio ”. 
Nel mese di marzo la classe si recherà ad Andreis dove, con l’ausilio di un 
geologo sarà approfondito lo studio geomorfologico per la conoscenza del 
nostro territorio. Ad aprile si recheranno a Erto e Vajont dove potranno 
ampliare le conoscenze del nostro territorio e osservare le conseguenze 
causate dalla costruzione della diga.   
 
 
Programmazione per competenze 
Competenze                                          Contenuti 

Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale 

Grandezze(massa, volume, 
temperatura, peso…..) 

Osservare e descrivere i fenomeni 
naturali 
Analizzare, con l’aiuto del docente, 
gli eventi osservati 

Trasformazioni fisiche della materia, 
sostanze pure, sistemi omogenei e 
eterogenei  

 Tecniche di separazione dei miscugli 

 Passaggi di stato 

Riconoscere nella realtà quotidiana i 
fenomeni chimici 

Trasformazioni chimiche 

Distinguere gli elementi dai composti Introduzione di alcuni elementi e 
composti chimici 

 Tavola periodica ( cenni ) 

Osservare la realtà in modo 
sistemico 

Sfere della Terra 



 Spessore, densità e temperatura 
dell’atmosfera 

 Idrosfera 

Descrivere e analizzare fenomeni e 
porre gli stessi in un quadro 
plausibile di interpretazione 

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 

 Struttura interna della Terra 

 Rocce ( cenni ) 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Modellamento terrestre 

Terra: forma e dimensioni Terra : forma e dimensioni 

 Moti della Terra: moto di rotazione, 
prove e conseguenze 

 Moti della Terra: moto di rivoluzione, 
prove e conseguenze 

 
 

Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
 
  

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
 
 Criteri di verifica e valutazione  
 La valutazione formativa sarà attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa sarà effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione presterà attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
 



 
Attività di recupero  
 
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo.    
 
 
Attività di approfondimento 
Per potenziare  le conoscenze e le competenze previste per l’anno in corso si 
farà uso di  riviste scientifiche ( Le Scienze ) e sarà svolta attività di gruppo 
per approfondire  tematiche  di attualità.     
 

 



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

prof.ssa Martina Corazza

Cl. 1C                                                                                          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
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PIANO  di  LAVORO della Classe 1Cs 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si svolgono 

presso la palestra di Villanova, di B.Meduna, il campo di atletica e gli spazi 

esterni disponibili. 

Programmazione per competenze: 

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di: 

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati. 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

Abilità  

L’alunno: 

 coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 

 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
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 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente.   

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 

Strategie didattiche 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire 

un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 

interessi e alle capacità di ogni studente. Il lavoro sarà guidato e sollecitato 

dall'insegnante anche se il raggiungimento di alcune competenze implica la 

capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 

un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno prove scritte 

e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza. 
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Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 

dell'insegnante e con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale ai G.S.S. e al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo 
sportivo, tornei interni ecc.) 

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici. 

Uscita "sportiva" in ambiente naturale (canoa al lago della Burida).  

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 

lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 

raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015) 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 

dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 

sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa, flessibile 

e adeguata per garantire il loro diritto allo studio.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Gli
alunni hanno socializzato bene tra loro e i rapporti paiono essere buoni.  La
classe appare motivata e interessata alle lezioni anche se emerge da parte di
diversi alunni una certa fatica all’autocontrollo e alla concentrazione durante
le lezioni. Il  clima in classe è positivo. Il  comportamento, seppur vivace, 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;
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 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;

 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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