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CLASSE 1^ SEZ. A LICEO SCIENTIFICO 

PREMESSA COMUNE ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 1^ sez. A del liceo scientifico inizialmente composta da 23 studenti 
ha perso due allievi che hanno cambiato scuola. 
La classe ha dimostrato durante l’anno un comportamento quasi sempre 
corretto e rispettoso delle persone, degli ambienti e delle regole. 
Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi è 
sicuramente positivo, il livello di affiatamento è buono e non si sono segnalati 
particolari problemi tra compagni e docenti. Le relazioni tra gli studenti si 
sono fondate sul rispetto reciproco e delle regole del comune vivere civile. 
Il rapporto con i docenti è stato improntato al rispetto dei ruoli e alla 
collaborazione. 
Durante l’anno gli studenti hanno mantenuto un buon livello di interesse e di 
impegno nei confronti delle diverse discipline, in particolare di quelle di 
indirizzo che avevano sostenuto la motivazione degli allievi nella scelta di 
questo specifico percorso di studi. 
Per buona parte della classe si rileva un certo grado di maturazione 
nell’acquisizione di autonomia di lavoro e di un metodo di studio, in quanto gli 
alunni hanno dimostrato di aver compreso la necessità di adeguare l’impegno 
alle nuove e più impegnative richieste della scuola, la restante parte tuttavia, 
dimostra ancora fragilità e un atteggiamento non adeguato sottovalutando 
l’impegno necessario per assimilare i contenuti e per acquisire le abilità 
richieste. 
Se i tempi di attenzione durante l'attività didattica sono buoni, la 
partecipazione tende a essere disomogenea. Un gruppo di studenti si è 
dimostrato attivo e pronto ad intervenire, un altro ha mantenuto un 
atteggiamento più passivo e riservato, infine alcuni elementi hanno 
partecipato con troppa vivacità e interventi non pertinenti. 
I livelli di preparazione raggiunti, come si evince dalla media delle valutazioni, 
sono soddisfacenti. 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si sono impegnati ad incentivare l’acquisizione di 
alcune competenze-chiave di cittadinanza: 



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

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

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

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

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

Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

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

Asse scientifico –tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere, organizzare e rappresentare dati, 
individuare con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

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

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva Verifica del Piano di Lavoro. 
 



STRATEGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti hanno adottato 
diverse modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo; 

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

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, sono stare 
effettuate verifiche frequenti e diversificate per stimolare gli studenti ad 
organizzare lo studio sia su parti del programma che su intere unità 
didattiche: verifiche scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale, nonché 
grafiche e pratiche. Per la verifica orale, lo strumento prevalente è stato la 
tradizionale interrogazione e ci si è avvalsi anche dell’esposizione individuale 
o per gruppi, fatta alla classe. 
Gli insegnanti si sono impegnati a non fissare se possibile, più di una verifica 
scritta al giorno. Le verifiche scritte sono state riconsegnate, debitamente 
corrette e valutate, prima della verifica successiva. Il voto è stato attribuito 
riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche 
scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le 
verifiche abbiano evidenziato insufficienze e lacune, gli alunni hanno potuto 
usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: 
recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva Verifica del Piano di Lavoro. In 
linea generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti tenuto 
conto delle seguenti voci basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno); 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

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



Si è tenuto conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli 
allievi e della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive. 
 
 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

− Progetto “Metodologia della ricerca storica”; 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica”; 

− “Giochi di Anacleto”; 

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

− Escursione a Vajont- Erto il 4 Aprile 2019; 

− Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi; 

− Lettorato in lingua inglese; 

− Scambio e visita dell’Istituto “Aviano High School” della Base di Aviano 
(PN); 

− Concorso fotografico “Pordenone nascosta 2019” indetto dal Rotary Club 
Pordenone. 

 
 
Pordenone 5 giugno 2019 

La coordinatrice del Consiglio di Classe 
 

Anna Lovisa 



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

Analisi della classe 
La classe si è dimostrata quasi sempre corretta, attenta e vivace nella par-

tecipazione, anche se gli interventi sono venuti per lo più da una parte, quella 
maschile, mentre più timida e riservata si è dimostrata la componente femmi-
nile. Se attivo è stato il coinvolgimento in aula, meno convincente, per quanto 
puntuale, è stato il lavoro domestico: è mancata un’analisi ampia e approfon-
dita dei testi narrativi assegnati come compito a casa e, nonostante la richie-
sta di esercitare più estesamente le proprie capacità di comprensione e inter-
pretazione, quasi tutti si sono accontentati di un’analisi superficiale dei conte-
nuti e hanno svolto gli esercizi di produzione scrivendo testi piuttosto ridotti e 
poco fantasiosi.    

Si segnala la disponibilità e il credito in termini di fiducia accordato dalla 
classe a un’attività per qualcuno nuova e da altri poco praticata nella scuola 
media inferiore: la lettura. La discussione e il confronto sui romanzi letti a 
casa sono stati momenti utili non solo per l’esercizio delle abilità di analisi e 
interpretazione di un testo, ma soprattutto per la possibilità di riflettere su se 
stessi e sugli altri e quindi di gettare le basi di una conoscenza di sé più con-
sapevole. La speranza è che questo slancio non si esaurisca, ma al contrario 
cresca nel corso del prossimo anno in cui la classe sarà sollecitata a interro-
garsi e confrontarsi su nuove e più impegnative tematiche.       

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

quali si rimanda al Piano di lavoro iniziale), sono stati raggiunti dalla quasi to-
talità della classe, anche se vari sono i livelli di apprendimento e di conse-
guenza diversificati i risultati sul piano del rendimento scolastico: nessuno si 
è veramente distinto nello studio dei contenuti in programma, che comunque 
sono stati appresi da quasi tutti; la maggior parte si colloca a un livello medio 
e, a seconda dell’impegno che saprà profondere, potrà migliorare sul piano 
degli apprendimenti e del rendimento, soprattutto nell’espressione linguistica 
che necessita di essere esercitata e potenziata; qualcuno, infine, anche a di-
spetto dell’impegno, non ha pienamente raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti 
per la materia.  

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo narrativo sono stati generalmen-
te compresi e, almeno sul piano teorico, quasi tutti conoscono gli elementi 
fondamentali della narrazione: rapporto tra fabula e intreccio; anacronie tem-
porali (analessi e prolessi); relazione tra tempo del racconto e tempo della 
storia (scena, sommario, ellissi, analisi e pausa); schema narrativo tipo (ante-
fatto, situazione iniziale, esordio, peripezie, Spannung e soluzione finale); di-
stinzione tra narratore e autore; gradi della narrazione; tipo di narratore e fo-
calizzazione (interna, esterna); caratterizzazione dei personaggi; spazio e 



tempo. Non tutti sono però in grado di utilizzare questi strumenti in modo au-
tonomo per analizzare e comprendere un testo letterario; una parte se ne 
serve con qualche incertezza e qualcuno con difficoltà.  

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

Per quanto riguarda la produzione scritta, invece, non tutti dimostrano con-
sapevolezza e sicurezza nell’espressione verbale. A parte alcuni, con basi 
grammaticali solide e una buona proprietà lessicale, la maggior parte ha bi-
sogno di esercitare le abilità di scrittura in cui si evidenziano alcune fragilità, 
per lo più riconducibili a un percorso precedente debole sul piano della pro-
duzione autonoma di un testo; in particolare alcuni non sono ancora in grado 
di esporre, riassumere o narrare in modo chiaro e linguisticamente corretto: 
rispetto alle prime prove, l’ortografia risulta generalmente più sorvegliata, ma 
trascurata resta la punteggiatura; solo per qualcuno, ancora diffusi e a volte 
gravi sono gli errori morfosintattici (nella scelta e nell’uso di pronomi, verbi e 
congiunzioni) e quelli lessicali (vocabolario ridotto, generico e ripetitivo, regi-
stro linguistico/stilistico a volte troppo vicino all’uso parlato della lingua) che 
penalizzano coesione e coerenza di un testo. 

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

Contenuti 

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

pronomi (personali e relativi). Dell’analisi logica, affrontata contestualmente 
allo studio del latino, sono state riprese e fissate le principali funzioni logico-
sintattiche: predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione e attributo; 
complementi principali: oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto, termi-
ne, specificazione, denominazione, agente e causa efficiente, causa e fine, 
mezzo e modo, compagnia e unione, stato in luogo, moto a luogo, da luogo e 
per luogo, tempo determinato e continuato. 

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

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

Educazione letteraria.  
Il testo narrativo: studio dei principali elementi di narratologia. 
Letture antologiche: D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di 

annegare; G. de Maupassant, La collana; F. Brown, Sentinella; V. Wolf, Ante-



nati; A. S. Byatt, La barbona; T. Wolff, Una pallottola nel cervello; A. Bender, 
Cosa hai lasciato in trincea; F. von Schirach, Segreti; K. Mansfield, La giorna-
ta di Mr Reginald Peacock; D. Buzzati, I sette messaggeri; P. Auster, Il rac-
conto di Natale di Auggie Wren; O. Soriano, Il rigore più lungo del mondo; G. 
Parise, Bontà; A. Rosenblum, Rodolfo Wilcock; E. Hemingway, Un posto puli-
to, illuminato bene; L. Xun, Alla berlina; I. Örkény, Restare in vita; L. Tolstòj, 
Tre morti; J. Rulfo, La notte che lo lasciarono solo; E. A. Poe, Il rumore del 
cuore;E. Keret, Una sana colazione; G. Simenon, Le lacrime di cera; Á. Kri-
stóf, Lo scrittore; P. Levi, Ferro. Per ogni brano è stata assegnata la relativa 
analisi del testo. 

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

Letture antologiche, dall’Iliade: I, 1-22, 62-244; IV, 1-49; VI, 404-481; XVI, 
2-11, 20-65 e 777-863; XVIII, 18-34; XXII, 296-330, 391-404, XXIV, 486-601, 
660-672. I testi conclusivi saranno letti all’inizio dell’anno prossimo come 
completamento del lavoro sull’Odissea.     

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

aspetti principali (personaggi, temi e valori, analisi degli elementi narrativi, ca-
ratteri linguistici e stilistici del testo): W. Golding, Il signore delle mosche; M. 
Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte; A. Oz, Una pantera in 
cantina; K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni. 

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

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

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

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

gia: Scuola Holden, a cura di A. Baricco, La seconda luna. Leggere 1 e Nar-
rare, Zanichelli; Libro di grammatica: Daina, Savigliano, Il buon uso delle pa-
role. Grammatica e Comunicazione e scrittura, Garzanti Scuola), integrati da 
materiali supplementari. 

È stato considerato fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 



a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di con-
trollo e di conoscenza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

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

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

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

Pordenone, 5 giugno 2019   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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Materia: Latino 
 

a.s.: 2018-2019 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 

 

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

Programma svolto 
 
 

FONETICA 
 

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

 
MORFOLOGIA 
 



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

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

 
3.  Il nome 

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

  
4. L’aggettivo 

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

 
5. Il pronome 

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

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

 



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

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

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

 
 
SINTASSI 
 

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

limitazione; origine o provenienza 
 

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

 
9. Sintassi del periodo 

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

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

 
 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - A. FLOCCHINI - M. SAMPIETRO - P. LAMAGNA, Verba 
manent vol. 1, Milano, Sansoni 2017 
-appunti dalle lezioni. 
 



Pordenone, 1-6-2019                                                                          Il docente 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I AS 

 
Materia: Storia e Geografia 
Docente : Gabriele Livan 

Ore settimanali: 3 
Testo in adozione: 

G. Gentile - A. Ronga - A. Rossi - P. Cadorna, Intrecci 
geostorici, vol. 1, La Scuola 2014 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli allievi hanno mostrato nel corso dell’anno scolastico un approccio 
generalmente positivo nei confronti della materia: durante le lezioni non è mai 
mancata l’attenzione, anche se la partecipazione attiva è spesso dovuta 
essere sollecitata dall’insegnante. Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di 
studio efficace, altri presentano invece evidenti incertezze nel compiere i 
processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, limitandosi 
quindi al semplice dato mnemonico. Le capacità espressive sono nel 
complesso più che sufficienti; rimane da affinare l’uso del lessico specifico. Il 
clima in classe è stato sereno e improntato al dialogo. Il comportamento è 
stato generalmente corretto. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

STORIA 
- La preistoria 
- Gli inizi della storia e le prime civiltà 
1. Natura e cultura: le tappe della preistoria 
- Il popolamento della terra 
- Cacciatori e raccoglitori 
- La trasformazione del Neolitico 
2. Le prime civiltà della Mesopotamia 
- La città e la scrittura 
- Le prime formazioni statali 
- L’antico impero babilonese 
3. L’Egitto dei faraoni 
- Le origini della civiltà egizia 
- I tre regni dell’Egitto antico 
- Religione e società dell’antico Egitto 
4. Il Vicino Oriente e l’Egeo nel II millennio a. C. 
- Cretesi e Micenei 
5. Imperi e popoli nel Vicino Oriente 
- I Fenici nel Mediterraneo 



- Il popolo di Israele 
- Assiri e Babilonesi: gli ultimi imperi mesopotamici 
- L’impero universale dei Persiani 
- Il mondo greco 
6. La Grecia delle poleis 
- La formazione del mondo greco: la prima colonizzazione 
- La grande colonizzazione 
- L’organizzazione della polis 
- L’identità comune degli Elleni 
7. I sistemi di governo di Sparta e di Atene 
- Sparta e il Peloponneso 
- Legislatori e tiranni ad Atene 
- La costituzione democratica di Atene 
8. Atene e l’età classica della Grecia 
- Le poleis contro l’impero persiano 
- Gli inizi dell’impero ateniese 
- L’età di Pericle 
- L’età classica: cultura e arte ad Atene 
9. Conflitti e crisi delle poleis 
- La guerra del Peloponneso 
- Frazionamento politico e crisi della polis nel IV secolo a. C. 
- L’emergere della Macedonia di Filippo II 
10.Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco 
- L’impero universale di Alessandro 
- I grandi stati territoriali; i regni dei diadochi 
- La civiltà ellenistica 
- L’Italia antica e il predominio di Roma 
11.L’Italia preromana 
- Culture dell’età del bronzo 
- Il mosaico Italia 
- Greci, Fenici, Celti 
- Gli Etruschi 
- Cultura e civiltà degli Etruschi 
12.Roma da monarchia a repubblica 
- L’antico Lazio e le origini di Roma 
- Roma diventa una città 
- La società di Roma arcaica 
13.La conquista romana e l’organizzazione dell’Italia 
- La repubblica fra V e IV secolo a. C.: guerre e conflitti sociali 
- Il governo della repubblica 
- La conquista dell’Italia centrale e meridionale 
- L’organizzazione di uno stato in espansione: la confederazione 
romano-italica 
- L’esercito romano 



- Cartagine e la I guerra punica 
 

GEOGRAFIA 
1. La Terra e il clima 
- Il pianeta Terra 
- Il clima 
- Gli ambienti naturali 
- L’uomo e il clima 
2. Gli uomini abitanti della Terra 
- Lo sviluppo demografico 
- Demografia e sviluppo 
- Un mondo di città 
3. Le attività dell’uomo nel mondo globale 
- Il mercato globale 
- Il settore primario 
- Il settore secondario 
- Il settore terziario  
 

COMPETENZE 
 

E’ stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze: 
a. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali: 

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

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

- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 
 

b. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

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

- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche 

ricavando informazioni sugli eventi affrontati. 
 
c. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica: 

- adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; 



- raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici; 

- riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema; 
- avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 
 
d. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

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

 
e. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche 
ricavando informazioni sugli eventi affrontati. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- ripasso della materia con domande a tutta la classe. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
- libro di testo;  
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche orali sono state due di storia e una di geografia nel primo 
quadrimestre e una di geografia e due di storia nel secondo. Gli esiti delle 
verifiche sono stati riportati nel registro elettronico. Nell’esposizione orale si è 
tenuto conto della proprietà di linguaggio, della precisione e della ricchezza 
dell’informazione, della capacità di individuare collegamenti all’interno della 
materia e con le altre materie. 
Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di: 
- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 



CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 
 

E’ stata dedicata alla geografia, per tutto l’anno scolastico, un’ora alla 
settimana. Questo ha portato a un rallentamento nello svolgimento del 
programma di storia, che, rispetto alla programmazione iniziale, è stato 
ridotto. 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
 

Gabriele Livan 



Lingua e Civiltà Inglese 
 
 
Prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
Situazione della classe 
 
La classe ha sempre svolto le attività con grande interesse e  partecipazione, 
rendendo il lavoro piacevole e proficuo. Lo studio è sempre stato costante e 
serio da parte di quasi tutti gli studenti, il che ha loro permesso di ottenere 
buoni risultati. 
 
 
Contenuti e Conoscenze 
 
Dal testo in adozione, Language for Life (B1) Ben Wetz OUP 2017, sono state 
svolte cinque unità didattiche (si rimanda all’indice del testo per i contenuti 
dettagliati – della Unit 5 non sono state svolte le parti di Life skills, Clil e 
Writing).  
 
UNIT 1 TIME OUT 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività nel presente: 
quotidiane e/o abituali 
CONOSCENZE Present simple vs present continuous, adverbs of frequency, 
WH_questions. 
Vocabulary: daily routine, social media, free-time activities 
COMPETENZE L4: comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per parlare/scrivere di se stessi e altri e del proprio 
ambiente (famiglia-scuola-hobbies-sports); fare una telefonata; esprimere likes 
e dislikes  
 
 

UNIT 2 THAT’S LIFE 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel passato 
CONOSCENZE Past simple (BE/HAVE/verbi modali), time adverbs, 
WH_questions. 
Comparative and superlatives adjectives. 
Vocabulary: irregular verbs, adjectives, suffix -ful 
COMPETENZE L4- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto; 
esprimere accordo o disaccordo; analizzare dati 



 
UNIT 3 GO FOR IT! 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel passato; parlare di sport – descrivere sport e eventi sportivi 
CONOSCENZE Past simple v.s past continuous, time adverbs 
WH_questions. 
Vocabulary: sports: nouns and verbs; phrasal verbs 
COMPETENZE L4: descrivere uno sport; descrivere una competizione o 
partita oralmente o per iscritto; dare consigli a un compagno di squadra 
 
 
UNIT 4 SENSATIONAL! 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività ed esperienze 
nel recente passato; 
CONOSCENZE Present Perfect v.s Past simple, time adverbs 
Present perfect with EVER/NEVER 
WH_questions. 
Vocabulary: the senses, extreme adjectives, suffix: -less 
COMPETENZE L4: descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente; descrivere sensazioni,odori, profumi, sapori. 
Descrivere una città o evento turistico; dare consigli per rendere fruibile un 
evento a persone con disabilità 
 
UNIT 5 NO LIMITS 
 
ABILITA’ Descrivere azioni e situazioni concluse o di durata nel tempo. 
CONOSCENZE Present Perfect with YET, ALREADY, STILL, JUST, SINCE, 
FOR;  time adverbs 
Present perfect simple/ Continuous  
Prepositions of place  
Vocabulary: verbs of movement, adjectives ending in -ing or -ed; geographical 
features 
COMPETENZE L4: descrivere in termini semplici esperienze, avvenimenti; 
parlare di sport estremi; 
 
Sono inoltre state trattate le seguenti funzioni linguistiche: Describing festivals, 
Buying train or museum tickets, ordering food. 
Lessico: parts of the body, common diseases 
Grammatica: preposizioni di tempo e luogo 
 
 



CIVILTA’: Oltre ad argomenti trattati dal libro, sono stati svolti da fotocopie i 
seguenti argomenti: 
British and American Festivals, Guy Fawkes’ Night, Thanksgiving, Easter. 
 
LETTERATURA (dal libro di testo): Dickens “A Christmas Carol” (visione film 
a casa). 
 
Sono stati visti video su vari argomenti: The history of Rugby, London, UK 
teens and money, British Festivals  The USA (the landscape) e videoclip da 
Internet. 
 
La classe ha svolto 9 ore di lezione con la lettrice madrelingua in cui sono stati 
trattati gli argomenti: People, Giving directions, Jobs, Art – Banksy, Travelling. 
Gli studenti hanno lavorato da fotocopie. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative Learning 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo 
Fotocopie per attività di conversazione ed esercizi 
Audio CD e DVD 
Uso di Internet (YOU Tube – Websites didattici – Didattica su registro) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Test scritti: primo quadrimestre due verifiche; secondo quadrimestre quattro 
verifiche; prove di ascolto: livello da A2 a pre-intermediate. 
Verifiche orali: simulazioni di situazioni; presentazione individuali e/o a 
coppia/gruppi di argomenti di tipo quotidiano e di cultura/civiltà; dialoghi e 
risposta a domande dell’insegnante. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal POF d’istituto, documento 
pubblicato nel sito della scuola.  
Per le prove strutturate orali e scritte la sufficienza è stata calcolata sul 60% 
delle risposte esatte. 
Per le prove di produzione il giudizio è stato basato sulla correttezza e 
autonomia linguistica messe in gioco in modo guidato/semiguidato o autonomo 
nelle situazioni interattive studente/docente e studente/studente e nelle 
presentazioni individuali per quanto riguarda l’orale e sulla correttezza, 
ricchezza lessicale, coerenza e coesione per lo scritto 



La valutazione ha tenuto conto anche del comportamento e della 
partecipazione alle attività in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Sono state svolte in itinere. 
 
Pordenone 01/06/2019  
prof. Nicoletta Figelli 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe 1^ sez. A del liceo scientifico composta da 23 studenti, ha perso 
due allievi che hanno cambiato scuola. 
La classe ha dimostrato un comportamento corretto e rispettoso. 
Il clima tra gli allievi è positivo e il livello di affiatamento è buono. Le relazioni 
tra gli studenti sono fondate sul rispetto reciproco. 
Il rapporto con i docenti è improntato al rispetto dei ruoli e alla collaborazione. 
Gli studenti hanno mantenuto un buon livello di interesse e di impegno. 
Per parte della classe si rileva un buon grado di maturazione, di autonomia di 
lavoro e di un metodo di studio, la restante parte dimostra ancora fragilità e 
un atteggiamento non adeguato. 
Se i tempi di attenzione durante l'attività didattica sono buoni, la 
partecipazione tende a essere disomogenea. Un gruppo di studenti è attivo e 
pronto ad intervenire, un altro ha un atteggiamento più passivo e riservato, 
infine alcuni elementi hanno partecipato con troppa vivacità e interventi non 
pertinenti. 
I livelli di preparazione sono soddisfacenti. 
 
 
Programmazione per competenze 

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

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

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

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

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
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PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
Unità                   Competenze       Conoscenze                    Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Gli insiemi 

 
 
 
 
 

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

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

La logica 

 
 

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

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

Modulo di ripasso: 

insiemi numerici 

N. Z, Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
un’espressione in una 
frase. 
Applicare le proprietà 
delle potenze. 
Scomporre un numero 
naturale in fattori primi. 
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. tra numeri 
naturali. 
Sostituire numeri alle 
lettere e calcolare il 
valore di un’espressione 
letterale. 
Applicare le leggi di 
monotonia a uguaglianze 
e disuguaglianze. 
Eseguire le operazioni tra 
frazioni numeriche. 
Semplificare espressioni. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri razionali 
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alle lettere. 
Confronto tra frazioni e 
rappresentazione sulla 
retta reale. 
Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni. 
Trasformare numeri 
decimali in frazioni. 
Scrittura di un numero in 
notazione scientifica. 
Determinare l’ordine di 
grandezza. 

Monomi e 
polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Le equazioni 
lineari 
 
 
 
 

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

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

La scomposizione 
in fattori e le 
frazioni algebriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Le disequazioni 
lineari 
 
 
 
 

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

Saper applicare i principi 
di equivalenza alle 
disequazioni. 
Saper risolvere 
disequazioni intere. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni.  

Introduzione alla 

geometria euclidea 

 
 
 
 
 

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

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

I triangoli  x  x Classificazione dei 
triangoli. 

Riconoscere gli elementi 
di un triangolo e le 
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I tre criteri di 
congruenza. 

relazioni tra essi. 
Applicare i criteri di 
congruenza. 
Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed 
equilateri. 
Dimostrare teoremi sui 
triangoli. 

Rette 

perpendicolari e 

rette parallele 

 
 
 
 
 

 x  x Rette perpendicolari. 
Rette parallele. 

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

Parallelogrammi 

trapezi 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

Dati e previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Saperi minimi: 
alla fine del primo anno l’allievo deve: 
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 



a.s. 2018-2019 

-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. 
 
 
Strategie didattiche 
Sono state adottate diverse metodologie didattiche e si è cercato di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni è stato di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico 
potesse essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle 
scelte del docente. Gli allievi hanno lavorato sia da soli che in gruppo in modo 
da sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del 
livello di apprendimento raggiunto. Di preferenza si è preferito procedere per 
metodi induttivi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso specifici 
problemi analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
sono stati poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 
aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 
di essa, si è provveduto a riassumere con scalette e/o schemi. Gli allievi 
hanno lavorato talvolta in gruppo. Ciò per favorire la riflessione, il confronto e 
il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad ogni lezione sono stati 
assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali l’insegnante ha verificato, a 
campione, l’effettiva esecuzione ed ha effettuato o fatto effettuare agli alunni 
la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono stati indicati i tempi espressi 
in numero di ore. Il numero stimato ha compreso anche le ore necessarie per 
le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese in considerazione 
anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività extracurricolari. 
 
 
Strumenti didattici 
Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
La matematica a colori - Algebra 1 – Edizione blu - Leonardo Sasso – Petrini. 
La matematica a colori – Geometria – Edizione blu – Leonardo Sasso – 
Petrini. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: 

− verifiche scritte, che hanno riguardato risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, domande aperte; 
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− verifiche orali che hanno riguardato argomenti di algebra e geometria 
(definizioni, enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e 
la comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo: della 
terminologia specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

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

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, sono state eseguite, in itinere 
alla fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro prove scritte 
nel I quadrimestre e cinque nel II quadrimestre. 
Gli allievi sono stati avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti coinvolti. 
A queste si sono affiancati costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa e domande scritte e/o orali che hanno avuto l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove necessario, le 
opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Premesso che il docente ha comunicato in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste sono state poi 
consegnate a ciascun studente corrette e è stata effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

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

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

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

− lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale ha tenuto conto anche di: 

− metodo di studio; 
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− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 
Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il lavoro di recupero e il tipo di lavoro 
da svolgere. Sono stati messi in atto interventi di recupero in itinere tramite 
adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. 
 
 
Attività di approfondimento 
Olimpiadi della matematica 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 
Classe: 1A scientifico 

Materia: FISICA 
Docente: Roberta Cicalese 
Anno scolastico: 2018/2019 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è caratterizzata per l’interesse, la vivacità, la partecipazione e 
l’adesione entusiasta alle attività proposte. Non sono mancate le difficoltà 
specialmente nel trovare un valido metodo di lavoro in particolar modo nell’uso 
della simbologia matematica, nella precisione di calcolo e nel rigore logico. La 
classe ha comunque mostrato un significativo miglioramento e si sono 
evidenziati alunni con buone e in certi casi ottime capacità. Anche il metodo di 
studio è andato perfezionandosi e adattandosi alla materia. Gli obiettivi fissati 
a inizio anno sono stati pienamente raggiunti da una buona parte degli allievi, 
i restanti allievi pur avendo dimostrato sufficiente conoscenza degli argomenti 
di studio presenta, a vario livello, alcune difficoltà nello sviluppo dei processi di 
astrazione e nell’argomentazione a causa di uno studio non metodico. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 STRUMENTI MATEMATICI 
 Contenuti: 

• 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. 
• Seno, coseno, tangente di un angolo acuto. 

 Competenze: 
• 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. 
• Risolvere un triangolo. 
• Saper invertire una formula. 

 LE GRANDEZZE FISICHE 
 Contenuti: 

• Concetto di misura delle grandezze fisiche. 
• Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali e 

derivate. 



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

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

• Equivalenze di aree, volumi e densità. 
 Competenze: 

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

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

•  Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 
•  Conoscere e applicare le proprietà delle potenze nell’uso della 

notazione scientifica. 
•  Valutare l’ordine di grandezza di una misura. 

 LA MISURA 
 Contenuti: 

• 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. 

 Competenze: 
• 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. 

 LE FORZE 
 Contenuti: 

• 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. 

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



• Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
• Saper calcolare la somma, la differenza di più vettori, moltiplicare un 

vettore per uno scalare, decomporre un vettore lungo due direzioni. 
• Calcolare il valore della forza-peso, determinare la forza di attrito al 

distacco e in movimento. 
• Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche. 

 L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 Contenuti: 

• 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. 
• Il baricentro. 

 Competenze: 
• 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. 

 L’equilibrio dei fluidi 
 Contenuti: 

• 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. 

 Competenze: 
• Saper calcolare la pressione prodotta da 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 
 

Attività e progetti 
Gara di fisica: “Giochi di Anacleto 2019”. 

 
Metodologie Didattiche 

 

Gli argomenti sono stati trattati dalla docente prevalentemente tramite 
spiegazioni dialogate alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la 



partecipazione attiva degli studenti. Sono state svolte delle attività laboratoriali 
a piccoli gruppi in laboratorio di fisica. 
Alle lezioni di tipo teorico sono state affiancate una serie di esercizi, sia a piccoli 
gruppi che individuali. 
 
Strumenti Didattici 

 
 Libro di testo in adozione (Walker, “La realtà e i modelli della fisica” primo 

biennio, Pearson). 
 Materiale fornito dal docente come approfondimento. 
 Materiali del laboratorio di fisica. 

 
Strumenti Di Verifica 

 
Le prove scritte hanno presentato domande di teoria, risoluzione di problemi 
ed esercizi. Le interrogazioni orali hanno richiesto sia una parte teorica che 
una parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti hanno svolto per casa 
delle relazioni delle attività di laboratorio. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

 livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
 uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 

e alla risoluzione di problemi; 
 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
 lettura critica dei risultati ottenuti. 

Nella valutazione finale sono stati valutati dalla docente anche l'impegno a 
casa, la partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. I criteri 
di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto stabilito nel POF. 
 
Recupero E Approfondimento 

 
Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le 
interrogazioni orali hanno costituito un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. 



LICEO “LEOPARDI-MAIORANA" 
PORDENONE 

          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol.2018/2019 

Classe 1^As           
        Insegnante: Carlo Costantino 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un buon interesse per la materia 
ed un impegno costante. Le attività sono state svolte con entusiasmo e  rispetto 
delle consegne; all’inizio alcuni elementi hanno evidenziato un’attitudine allo 
studio un po’ discontinua e poco produttiva, anche a causa di un metodo di studio 
ancora non molto strutturato, ma nel corso dell’anno tutti gli studenti hanno 
compiuto sensibili progressi nell’acquisizione delle competenze prefissate, 
sviluppando progressivamente una maggior maturità di atteggiamento soprattutto 
nell’aspetto organizzativo. Le competenze espressive sono nel complesso 
migliorate; diversi elementi sono riusciti ad avviare un processo rielaborativo e di 
collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di un linguaggio 
specifico più corretto. Il percorso andrà comunque ripreso ed implementato 
durante il prossimo anno scolastico, ma il livello raggiunto può già dirsi 
soddisfacente. 
In dettaglio: La competenza “Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità” è stata impostata, ma andrà sviluppata e 
consolidata ulteriormente nel prossimo anno scolastico; 
La competenza “Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di 
mappe concettuali” è stata raggiunta da una buona parte della classe; 

La competenza “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo”, è sensibilmente stata incrementata. 
Le abilità di raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli, ascoltare lezioni 
prendendo appunti, discutere in gruppo e formulare domande pertinenti sono 
notevolmente migliorate, mentre risultano ancora incerte per taluni elementi le 
abilità di esprimersi in modo scientificamente corretto, interpretare sulla base di 
semplici modelli e attivare processi di riflessione critica, abilità sulle quali si 
insisterà ulteriormente il prossimo anno. 
Metodologia 

  La materia è stata affrontata nella prima parte dell’anno curando molto la 
metodologia di lavoro sul testo. Lo studio dal testo, l'analisi della struttura, la 
schematizzazione, la sintesi attraverso la costruzione di mappe concettuali e 
compendi sono stati oggetto di allenamento. L’analisi dei diversi contenuti è stato 
ripetutamente sollecitata, allo scopo di stimolare ad un apprendimento logico e 
non mnemonico, obiettivo in parte raggiunto con gli studenti, e che verrà 



perseguito con la stessa intensità, come detto, il prossimo anno scolastico. 
Verifiche e Criteri di  valutazione. 

  Sono stati somministrati tests e questionari a risposta multipla o aperta per 
ottenere un quadro istantaneo dell'andamento della classe; è stato dato spazio 
alle interrogazioni orali, per abituare gli allievi al colloquio ed alla riflessione 
dialogata in una materia scientifica. 

  Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro; 
- della elaborazione di prodotti multimediali di gruppo. 

La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo.  
Progetti particolari. 

La classe ha partecipato con entusiasmo al progetto "Alla scoperta degli 
ambienti del Friuli Venezia Giulia", studiando attraverso un’uscita sul campo e il 
lavoro in classe il territorio di Andreis e Barcis e l'ambiente dei Magredi. Una 
ulteriore uscita sul campo a Erto ha permesso di approfondire il tema sui 
movimenti franosi, prendendo come riferimento la frana del Vajont. La classe si è 
impegnata nel produrre una documentazione scritta e multimediale delle 
esperienze svolte.  
Ora aggiuntiva di laboratorio scientifico 

Come per tutte le classi del primo anno dell’indirizzo scientifico, anche la 1^As 
ha potuto usufruire di un’ora aggiuntiva settimanale di laboratorio che, pur non 
essendo soggetta ad alcuna valutazione curricolare, è stata seguita dalla classe 
con encomiabile impegno e curiosità, tanto da risultare particolarmente utile nel 
rinforzo delle conoscenze acquisite durante le lezioni. Gli studenti hanno tenuto 
nota scritta di ciascuna esperienza, documentando talvolta il processo operativo 
con foto e video. Stimolati a formulare ipotesi e progettare una loro verifica, hanno 
risposto in modo sensato e creativo.  
Gli argomenti oggetto di indagine sono stati i seguenti: 

- Materiali di laboratorio e sicurezza 
- Grandezze fisiche. Metodo scientifico sperimentale. Uso del calibro. 
- Misura della densità dei solidi 
- Conversioni centigrado-Kelvin. Densità dei liquidi. Addizionalità volumi 
- Miscugli omogenei ed eterogenei dal p.d.v. fisico e chimico. Separazione delle 

fasi nei miscugli. Separazione di due solidi. 
- I liquidi. Sosta termica nell’acqua. 
- Saggi alla fiamma. 
- Legge di Proust e sue implicazioni pratiche. 
- Formazione e crescita di cristalli; le rocce magmatiche effusive ed intrusive. 
- La legge di Proust e la sua validazione. 



- Le proprietà di minerali e rocce. Criteri per la loro identificazione in famiglie di 
rocce. Riconoscimento di rocce ignee, sedimentarie, metamorfiche. Criteri 
guida per la costruzione di una chiave dicotomica di riconoscimento di una 
serie di rocce date. 

- Visione di films: Apollo 13, Genio Ribelle, Vajont di Marco Paolini. 
Contenuti. 

Queste le principali tematiche trattate: 
- Visione di insieme del Sistema Terra: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera e 

loro interazioni;  
- Metodo scientifico sperimentale e sua applicazione. 
- Le grandezze fisiche (massa, peso, volume, densità, temperatura, calore, 

energia cinetica e potenziale, calore specifico). Proprietà intensive ed 
estensive della materia. 

- Gli stati della materia. Le trasformazioni fisiche della materia; sistemi 
omogenei ed eterogenei e tecniche di separazione, sostanze pure e miscugli, 
passaggi di stato. Soluzioni e loro concentrazione. La solubilità. L'acqua, il suo 
calore specifico, la sosta termica nei passaggi di stato. 

- Nozioni generali di chimica: atomi, molecole, elementi, composti, tavola 
periodica, legami chimici (cenni).  

- Le proprietà fisiche dei minerali: durezza, abito cristallino, densità, colore, ecc. 
Silicati e non silicati. Le rocce nelle loro linee generali; rocce ignee e 
sedimentarie. Il ciclo delle rocce. 

- I processi di dinamica esogena: erosione e alterazione superficiale, trasporto, 
deposito, diagenesi. Alcuni esempi di ambienti sedimentari, tratti anche dal 
territorio locale: fiumi, acque sotterranee, valli, ghiacciai, coste. Azione del 
mare e del vento. Le frane e le loro cause. Strati a reggipoggio e a 
franapoggio. Correnti di torbida e flysch. Il fenomeno del carsismo.  

- Il modellamento dei territori di Andreis, di Barcis e dei Magredi. Pieghe e faglie. 
Il sovrascorrimento periadriatico. La frana del Vajont. 

- La Sfera celeste. Distanze stellari; le stelle e le costellazioni; teoria tolemaica e 
copernicana; i pianeti del sistema solare e le leggi di Keplero. Legge di 
gravitazione universale. 

- La forma della terra. Il reticolato geografico. Latitudine e longitudine. I 
movimenti della Terra e le loro ripercussioni: moto di rotazione ed alternanza 
dì-notte; circolo di illuminazione. Stelle circumpolari ed occidue. Moto di 
rivoluzione, piano dell’eclittica ed inclinazione dell’asse terrestre. 
Conseguenze: il fenomeno delle stagioni, equinozi e solstizi. 
 

 
L’insegnante 

Prof. Costantino Carlo 



Classe: 1^A Liceo Scientifico
Materia: Disegno e Storia dell'Arte
A.s. 2018/2019 

Docente: Martina Corazza

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Situazione finale della classe

La classe ha manifestato interesse e partecipazione. Il livello di motivazione e
l’impegno nell’affrontare  la  disciplina hanno reso possibili  buoni  risultati  di 
profitto.
Gli allievi/e hanno seguito le attività in classe con buoni tempi di attenzione e 
generalmente  hanno  saputo  intervenire  in  modo  ordinato  e  pertinente. 
L’attività  didattica  è  stata  svolta  secondo  quanto  previsto  dalla 
programmazione iniziale.

Strategie didattiche

Metodi utilizzati:
- la lezione frontale e la lezione dialogata;
- proiezione alla lim di slide, mezzi audiovisivi e multimediali;
- fotocopie di schemi e disegni fornite agli allievi

Verifiche e criteri di valutazione

In storia dell’arte sono state somministrate alla classe  una verifica scritta e 
una verifica orale nel primo quadrimestre, e due verifiche scritte nel secondo 
quadrimestre con qualche interrogazione orale di recupero.
Gli  allievi  sono  stati  valutati  per  l'interesse,  la  conoscenza  dei  contenuti 
appresi, l' utilizzo corretto della terminologia, la capacità di individuare modelli  
iconografici e iconologici e il saper argomentare.
In disegno gli allievi sono stati valutati attraverso una verifica di disegno e
valutazioni  periodiche  dei  disegni  della  cartellina.  Per  la  valutazione  si  è 
tenuto  conto,  a  seconda  del  tema  assegnato,  dei  seguenti  indicatori: 
comprensione  del  tema  assegnato,  correttezza  dell'esercizio,  ideazione  e 
creatività, esecuzione e rispetto della consegna.

Attività esterne:
La  classe  ha  partecipato  al  concorso  fotografico  dal  titolo  -CONCORSO 
FOTOGRAFICO  “PORDENONE  NASCOSTA”  2018/2019 “Stemmi,  scudi 
araldici,  chiavi  di  volta,  volti  in  pietra e relativi  lacerti  come sono e come 
potevano essere”, dove gli alunni si sono misurati non solo con la tecnica 
fotografica  ma  anche  creativa  e  disegnativa  in  quanto  hanno  ricostruito, 
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attraverso  varie  tecniche  artistiche  o  digitali,  il  lacerto  di  uno  stemma 
nobiliare pordenonese. 

IL PROGRAMMA SVOLTO

STORIA DELL'ARTE

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

ARTE SUMERA.  La Ziggurat  di  Ur.  La scultura votive.  Statuetta votiva di 
Eannatum, Statuetta di Gudea. La stele degli avvoltoi. Arte minore: Stendardo 
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 pittura e il 
rilievo: Fregio delle Oche, La figlia di Menna sulla barca del padre, Ramses II 
afferra i nemici per i capelli.  La scultura: Micerino e la moglie Khamerer-Nebti, 
Busto  della  Regina  Nefertiti,  Ritratto  di  Akhenaton,  Maschera  funeraria  di 
Tutankhamon. Le statuette e i Colossi. 

L' ARTE EGEA
L' Arte Cicladica: gli idoli stilizzati, Il suonatore di Lira. L' Arte Cretese e le 
città  palazzo:  Palazzo  di  Cnosso.  La  pittura  parietale:  Gioco  del  Toro, 
Principe dei Gigli. Le Statuette votive: Dea dei serpenti. I vasi di ceramica: 
Brocchetta di Gurnià, Pithos di Stile Palaziale. La scultura: rhytòn a testa di 



toro. 
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 vitruviano. Le tipologie dei templi. Le correzioni 
ottiche: il conflitto angolare. Il ritmo del colonnato. La sezione aurea e il 
rettangolo aureo.

− L'era di  Pericle e di  Fidia:  la ricostruzione dell'  Acropoli,  il  tempio di 
Atena  ad  Egina,  il  tempio  della  Concordia,  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, il teatro di Siracusa, l'Odeion di Pericle.

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: la domus romana, dalla casa ad “atrio” alla 
casa a “peristilio” (domus di Tito Macro ad Aquileia). Le insulae: Casa di 
Diana a Ostia.

−  L'architettura religiosa: il Pantheon.
−  L'architettura celebrativa e onoraria: l'Ara Pacis, la colonna di Traiano.

Gli archi di trionfo: Arco di Tito e Arco di Settimio Severo.
−  L'architettura per gli spettacoli: l'Anfiteatro Flavio (Colosseo)
− La scultura: la statua equestre di Marco Aurelio.

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

DISEGNO

 - 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. 
- disegno a mano libera di un'opera studiata in storia dell'arte.
-  E' stato svolto un laboratorio creativo concernente l'interpretazione di un 
logo grafico di un motore di ricerca.

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

Pordenone, 4 giugno 2019

Il Docente  
Martina Corazza



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Gli studenti atleti hanno saputo conciliare attività sportiva agonistica 

e impegni scolastici; Le lezioni sono state svolte presso le palestre di 

Villanova e di Borgomeduna. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, basket, 

pallavolo, badminton, canoa. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- Conoscere assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

 



CONTENUTI 

Parte pratica 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla velocità;                                                        

Pallacanestro; ballhanding, didattica del palleggio, passaggio, tiro e terzo 

tempo; Partite 3 vs 3; 

Badminton; la battuta di dritto e rovescio, fondamentali di attacco e di difesa; 

gioco del singolo e del doppio. 

Pallavolo: didattica del palleggio, bagher, battuta dal basso e battuta dall’alto; 

dislocazione in campo; Partita 3 vs 3 e 6 vs 6;  

Canoa: lezioni di sensibilizzazione e primo approccio alla disciplina; 

conoscenza dell’attrezzatura e degli elementi base: dragon boat e kayak. 

Parte teorica 

Nozioni di primo soccorso: la chiamata d’emergenza; 

Le specialità atletiche; 

Assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

 Attività di canoa al lago della Burida con esperto esterno. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 

esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 

globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 

complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 

seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 

motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è 

cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 

e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono 

stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

 

 

 



CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 A scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe, composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione,
ha dimostrato  impegno e un atteggiamento positivo  nei  confronti  della
disciplina. Gli studenti, durante tutto l’anno scolastico, hanno dimostrato
un  atteggiamento  positivo  e  propositivo;  hanno  partecipato  al  dialogo
con interesse. Il  numero ridotto di avvalentesi ha permesso alla classe
un maggior coinvolgimento e una buona partecipazione. Il clima positivo
e il comportamento corretto hanno agevolato lo svolgimento delle lezioni
che è risultato piacevole e sereno.

Contenuti trattati

Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,
sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa; l’accettazione
di sé e dell’altro. 
Conoscersi ed accettarsi. L’uomo, “immagine e somiglianza” di Dio.
l’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza
culturale; scuola e religione. 
La tradizione cristiana cattolica in Italia; alcune festività religiose e loro
significato. 
La Bibbia,  documento fondamentale  per  la  tradizione religiosa ebraico-
cristiana: metodi di accostamento. 
Storia  del  Popolo  d’Israele:  dalla  chiamata  di  Abramo  all’esodo
dall’Egitto; accostamento ad alcuni passi biblici.
L’origine e i  fondamenti  della religione ebraica a partire dalla storia del
popolo ebraico.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
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