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CLASSE 1AU

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PRESENTAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  26  alunni,  25  ragazze  e  1  ragazzo,  in  quanto

dall’inizio  del  secondo quadrimestre è stata inserita un’alunna proveniente

dall’Uruguay;  non  si  sono  avvalsi  della  Religione  Cattolica  2  alunni;  tre

studentesse praticano attività sportiva a livello agonistico. 

Fin dalle prime prove somministrate si era evidenziato all’interno della classe

un  gruppo  di  alunni  con  difficoltà  più  o  meno  marcate  in  ambito  logico-

matematico/lingua straniera/conoscenza della lingua italiana e comprensione

del testo. A questo si aggiungevano lacune pregresse nelle conoscenze di

base, una mancata strutturazione del metodo di studio, una certa lentezza

operativa  e,  per  alcuni,  difficoltà  ad  apprendere  anche  contenuti  ridotti  e

concettualmente  poco  impegnativi.  Tali  aspetti  si  sono  resi  sempre  più

marcati  nel  corso  dell’anno  e  proprio  per  questo  è  stato  necessario

soffermarsi sul metodo di studio, semplificare e rivedere a spirale/recuperare i

contenuti e le verifiche in modo tale da poter offrire a tutti  la possibilità di

apprendere  con  successo.  Questo  ha  naturalmente  portato  ad  un

rallentamento nella programmazione di alcune discipline.

Il  comportamento  della  classe  e  il  clima  generale,  che  nella  prima  parte

dell’anno era vivacemente positivo, è peggiorato nel corso dei mesi: diversi

sono stati gli episodi in cui le alunne hanno dimostrato una certa incapacità di

contenere interventi inopportuni e comportamenti non adeguati al contesto, i

tempi di attenzioni sono stati brevi e con poca capacità di gestire i distrattori



(soprattutto nell’ultima parte della mattinata)  ed è emersa in alcuni casi una

certa  superficialità  nell’affrontare  gli  impegni  e il  compito.  I  docenti  hanno

cercato  di  rendere  consapevoli  gli  alunni  dei  propri  meccanismi  di

comportamento  attraverso  discussioni,  condivisioni  delle  dinamiche

comportamentali  e  dei  risultati,  disposizioni  diversificate della  classe,  ma i

risultati sono stati al di sotto di quanto atteso. Difronte a questo la parte della

classe  maggiormente  disciplinata,  motivata  e  competente  è  apparsa

rassegnata e non capace di contrastare coloro che disturbano.

Le relazioni tra pari sono state positive e collaborative anche se la classe ha

dimostrato una certa superficialità e incapacità nel contenere l’esuberanza. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF,

il Consiglio di Classe aveva scelto di rivolgere la propria azione didattica e

formativa alle competenze di seguito elencate in quanto valutate come le più

adeguate a soddisfare le esigenze descritte nella situazione di partenza:

1) Imparare ad imparare

 Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio;

 Migliorare  l’organizzazione  del  lavoro  scolastico  e  la  gestione  dei

quaderni;

 Consolidare  e  rendere  più  proficua  la  tecnica  di  annotazione  degli

appunti,  affinando  la  capacità  di  rappresentazione  schematica,

rielaborandoli  sulla base dei  contenuti  dei  testi,  delle spiegazioni  dei

docenti e dell’eventuale materiale didattico integrativo;

 Eseguire i compiti assegnati  per il  lavoro domestico con puntualità e

precisione;



 Acquisire  maggior  consapevolezza  di  sé,  dei  propri  interessi,  delle

proprie potenzialità e limiti;

 Sviluppare la capacità di autovalutazione;

 Ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo.

2) Comunicare

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

tipologie di messaggio;

 Potenziare le competenze espressive, producendo messaggi chiari  e

migliorando l’organizzazione dell’esposizione;

 Acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.

3) Collaborare e partecipare

 Essere disponibile a interagire positivamente con i compagni di classe e

con gli insegnanti;

 Rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista;

 Contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla realizzazione

delle attività di gruppo;

 Partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla

vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni.

Tali obiettivi sono da considerarsi in parte raggiunti: un gruppo di studenti ha

acquisito e fatto proprie le competenze sopra descritte, con consapevolezza

e  maturità;  per  le  studentesse  maggiormente  esuberanti  tale  percorso  è

iniziato.



Ciascun docente all’interno del proprio Piano di lavoro disciplinare ha fatto

riferimento  alle  competenze  secondo  gli  Assi  culturali  indicati  nel  PTOF,

indicando  gli  strumenti  didattici,  gli  strumenti  e  i  criteri  di  verifica  e

valutazione, le attività di  recupero e di  approfondimento,  oltre ai  contenuti

curricolari, per il raggiungimento degli obiettivi educativi.

PROGETTI  E  PERCORSI  CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI,  VISITE

GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

 Progetto accoglienza;

 Progetto “Lettorato di madrelingua inglese” per un totale di 5 ore (nel

secondo quadrimestre);

 Gemellaggio con la Scuola Secondaria di Secondo Grado della base di

Aviano, coinvolti alcuni alunni selezionati della classe;

 Visita  guidata  a  Venezia  con  attività  in  lingua  inglese  e  visita  alla

Galleria dell’Accademia;

 Partecipazione a “Pordenone Legge”;

 “Make a change”, evento di rigenerazione urbana nel Bronx;

 Lettura del quotidiano in classe;

 Progetto “Geopolitica”, lezioni di geopolitica con il prof. Riva;

 “Alla scoperta del territorio”, escursione ad Andreis il 19.03.2019;

 “Vivi la notte”, educazione al divertimento responsabile;

 Progetto “Giovani, nuove ali per il volontariato”;

 Partecipazione volontaria a tornei sportivi studenteschi;

 Progetto “Invito alla lettura”: lettura di libri ed esposizione;



 Partecipazione  allo  spettacolo  teatrale  “Albania  casa  mia”  presso  il

teatro “G. Verdi” di Pordenone il 07.11.2018;

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Senza parlare” presso il teatro

“G. Verdi” di Pordenone il 21.03.2019;

 Progetto “Metodologia della ricerca storica” ed uscita a Montereale;

AZIONI COMUNI DEI DOCENTI DELLA CLASSE

Per  garantire  uniformità  nell’azione  educativa  e  didattica,  i  docenti  del

Consiglio di classe si sono impegnati a:

 Illustrare ai ragazzi i Piani di lavoro curricolari;

 Dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio;

 Evitare di impegnare la classe con più di una prova scritta nello stesso

giorno,  programmandone per  tempo la  data  sull’agenda  del  registro

elettronico;

 Comunicare  ai  ragazzi,  entro  breve  termine,  gli  esiti  delle  verifiche

scritte;

 Rendere  sempre  noti  i  risultati  delle  varie  verifiche,  motivandoli  e

discutendone con la classe in una prospettiva di sviluppo delle abilità

metacognitive;

 Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne;

 Far rispettare il regolamento d’istituto;

 Educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale;

 Informare  la  Coordinatrice  del  Consiglio  di  classe  nel  caso  di

comportamenti    scorretti   e    ripetuti, richiedendo, se      necessario, 



l’intervento della Dirigente Scolastica.

STRATEGIE DIDATTICHE

Sono state utilizzate le seguenti modalità operative: lezioni frontali, lavori di

gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti informatici.

Vista la situazione della classe è stato necessario rivedere a spirale e con

modalità diverse i contenuti disciplinari in modo tale da offrire la possibilità di

apprendere  i  contenuti  con  successo  a  tutti;  questo  ha  naturalmente

comportato un rallentamento del programma in alcune discipline.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state frequenti  e diversificate, per stimolare gli  allievi ad

organizzare il lavoro con responsabilità e hanno riguardato sia sezioni parziali

del programma, sia intere unità didattiche; sono stati test, lavori di gruppo,

dibattiti,  esercitazioni  scritte,  simulazioni,  prove  di  ascolto,  esposizione  di

approfondimenti personali.

Il voto è stato attribuito su una scala da 2 a 10 sia per le prove scritte, sia per

quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF.

Nel  caso  di  insufficienze  e  lacune,  gli  alunni  hanno  usufruito  di  diverse

opportunità offerte dalla scuola: recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di

recupero opportunamente organizzati.  Da sottolineare che non sempre gli

allievi hanno approfittato delle possibilità di recupero offerte dalla scuola e dal

corpo docente.

Sono  stati  considerati  indicatori  positivi  per  l’attribuzione  dei  voti  di  fine

quadrimestre:

 Partecipazione attiva alle lezioni;



 Puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici;

 Ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici;

 Esecuzione di lavori su base volontaria di vario genere;

 Assiduità nella frequenza.

Nella valutazione di fine anno i docenti hanno tenuto conto dei progressi dei

singoli  allievi,  della  partecipazione  e  dell’impegno,  anche  nelle  attività

aggiuntive.

MODALITA’ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e

del  piano di  lavoro dei  singoli  docenti  è  stato  il  Consiglio  di  Classe  che,

tramite il Coordinatore, ne ha monitorato la realizzazione in itinere e alla fine

dell’anno scolastico.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline è stato

effettuato:

1. Nelle prove di verifica svolte dai docenti;

2. Nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della stessa

disciplina ha consentito di verificare la piena e parziale realizzazione

degli obiettivi prefissati.

Pordenone, 5 giugno 2019 La docente coordinatrice

Prof.ssa Donata Bortolin



CLASSE I A Liceo delle Scienze Umane 
Anno scolastico 2018/2019 

ITALIANO 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione finale della classe. 
Riguardo al comportamento in generale, si rimanda alla premessa della 
coordinatrice. In merito agli obiettivi didattici, la classe, ha seguito con 
discreta attenzione, interesse e partecipazione. Dalle prove effettuate, si 
riscontra ancora qualche situazione di fragilità per quanto riguarda soprattutto 
l’uso delle strutture morfosintattiche nella produzione scritta con anche errori 
di tipo ortografico, mentre una buona parte della classe si attesta, perlopiù, 
sulla sufficienza piena, con la presenza di alcuni validi elementi. Dal punto di 
vista delle capacità espressive, si dovrà ancora migliorare la proprietà di 
linguaggio, poiché alcuni alunni manifestano ancora difficoltà nell’esposizione 
scritta e orale. 
Anche il metodo di lavoro e di studio dovrà essere migliorato, prestando 
attenzione soprattutto allo svolgimento costante e puntuale dei compiti per 
casa, con uno studio maggiormente adeguato, serio e continuativo. 
L’insegnante non ha riscontrato, da parte di tutti i discenti, l’acquisizione di tali 
procedure di lavoro, mancanza che ha compromesso, per alcuni alunni, la 
crescita auspicata all’inizio dell’anno e l’acquisizione degli strumenti 
necessari per un approccio consapevole e critico nei confronti dei testi 
affrontati. A questo proposito è stata proposta la lettura di varie opere 
integrali durante tutto l’anno. 
Per il prossimo anno si auspica un atteggiamento più controllato e consono al 
contesto scolastico. 
Programmazione Periodo 
Competenza testuale- Ambito: La scrittura Settembre-giugno 
Competenze Abilità Conoscenze 
L3- Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a differenti 
scopi comunicativi 

Produrre testi corretti sul 
piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati 
nel rapporto causa-
effetto. 
Utilizzare un lessico 
adeguato al contesto. 
Individuare gli elementi 
che caratterizzano un 
testo. 
Elaborare schemi, 
mappe e scalette per la 
progettazione di un 
tema o di una cronaca. 

Analisi e produzione di testi 
di vario tipo (descrittivi, 
espositivi, narrativi, 
informativi, cronache, 
recensioni, riassunti, 
schede-libro, testi creativi). 



 
Competenza linguistica. Ambito: 
riflessione sulla lingua 

Ottobre-maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 
L3-Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere i 
meccanismi di 
formazione delle 
parole per 
arricchire il proprio 
lessico. 
Riconoscere ed 
analizzare le parti 
variabili ed 
invariabili del 
discorso 
Analizzare sul 
piano logico una 
frase semplice 
Riconoscere la 
valenza del verbo 
sul piano logico e 
grammaticale 

La struttura della parola 
Ortografia e punteggiatura. 
. 
Ripasso di analisi grammaticale  
 

Competenza linguistica 
Ambito: riflessione sulla lingua 

Ottobre - maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 
L2-Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
Produrre testi di 
vario tipo 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali. 

Individuare gli 
elementi 
caratteristici del 
testo e coglierne la 
struttura. 
Comprendere il 
senso globale di un 
testo. 
Leggere in modo 
corretto e fluido. 
Mettere in 
relazione le 
informazioni 
selezionate 

Caratteristiche generali del 
racconto: la struttura (tipi di 
sequenze), fabula, intreccio, 
durata, spazio, tempo; sistema dei 
personaggi, ruolo, funzione; 
Tecniche narrative: narratore e 
focalizzazione; modalità del 
discorso (diretto, indiretto, indiretto 
libero …). 
Generi: la novella e il racconto. 
Lettura (varie modalità) di racconti 
e novelle del libro di testo, con 
analisi, sia guidata che autonoma. 
 Il romanzo: lettura di romanzi 
integrali e di passi tratti dal libro di 
testo. Opere proposte: E. Galiano,  
Tutta la vita che vuoi;  N. Ammaniti, 
Io e te, D. De Vigan, Gli effetti 
secondari dei sogni. 



L’epica: lettura e analisi di passi 
dell’Iliade e dell’Odissea. 

Strategie didattiche 
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento);  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
- lezione interattiva;  
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari.  
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo (A. Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere 1, 
Narrare) 
- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre 
- Conferenze 
 
Strumenti di verifica  
Le verifiche sono state frequenti, non meno di tre scritte e una orale nel primo 
quadrimestre; tre scritte e una orale nel secondo. Si sono adottate varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale; diverse le 
tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, relazioni, test 
grammaticali; questionari a risposta multipla o aperta, vero o falso, esercizi di 
completamento. Per la verifica orale si è privilegiata la tradizionale 
interrogazione, ritenuto un momento fondamentale per lo sviluppo delle abilità 
espressive del discente e della sua capacità di sintetizzare e di collegare i 
concetti appresi.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento al Ptof. 
Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  
-  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
-  pertinenza delle risposte;  
-  chiarezza e correttezza espositive;  
-  uso appropriato del lessico specifico;  



-  capacità di rielaborazione. 
Si è osservato anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 
didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali.  
 
Attività di recupero  
Sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari 
o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test.  
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione a Pordenonelegge: incontro con Enrico Galiano, Tutta la vita 
che vuoi. 
Partecipazione allo spettacolo Albania casa mia, con incontro con attore e 
regista, in data 7 novembre 2018 e Senza parlare, in data 21 marzo 2019, 
per il Progetto Scuola del teatro Verdi. 
Partecipazione alla proiezione del film, Non ci resta che vincere, di Javier 
Fesser (15/01/2019). 
Laboratorio presso la biblioteca civica di Pordenone, Chi ben comincia, il 
29/01/2019.  
 
Pordenone, 06 giugno 2019 
La docente 
Prof. ssa Anna Ferrara 
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                     Verifica al Piano di lavoro della classe I A Scienze umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe si è dimostrata attenta e interessata al dialogo educativo e alla 
disciplina soprattutto nel primo quadrimestre, nel secondo gli studenti sono 
stati più distratti e scostanti. Dalle verifiche effettuate la classe si presenta 
eterogenea in merito a conoscenze e competenze. Alcuni studenti hanno 
conseguito buoni risultati, mentre altri sono ancora in difficoltà sia nella 
traduzione scritta che nella conoscenza delle strutture morfo-sintattiche. Si 
evidenzia in alcuni casi una significativa fragilità nelle conoscenze 
grammaticali di base, che non ha permesso uno svolgimento lineare del 
programma. Ci si è soffermati sempre sugli stessi argomenti per permettere 
agli studenti che presentavano maggiori difficoltà, di recuperare alcune 
conoscenze e competenze. Solo qualcuno è riuscito a migliorare grazie ad un 
impegno più adeguato e ad un approfondimento degli argomenti trattati, 
tramite il corso di recupero o studio individuale. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 
A fine anno gli alunni sanno:  
 

1. Leggere, comprendere e tradurre testi in lingua latina;  
2. sanno comprendere il significato complessivo di un testo in lingua 

latina 
3. sanno tradurre più o meno adeguatamente testi dal latino all’italiano 
4. riconoscere alcuni aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 

 
Primo quadrimestre 
Fonetica 
Cenni sul sistema fonetico latino e sulle regole della pronuncia. 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum, i verbi irregolari volo, nolo, malo, (indicativo 
presente e imperfetto, infinito presente). 
Il nome: prima e seconda declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della prima classe. 
Sintassi 
Principali funzioni logiche: soggetto, attributo, apposizione, complemento 
oggetto, di specificazione, di termine, d’agente/causa efficiente, di mezzo, di 
modo, di compagnia/unione, di causa, di luogo; predicato verbale e 
nominale. 
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Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Indicativo futuro attivo/passivo 
Il nome: terza declinazione 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Sono state utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie: 
lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione e al 
confronto; 
esercizi guidati di traduzione; 
studio sistematico individuale; 
esercitazioni individuali e a coppie; 
correzione sistematica del lavoro svolto a casa 
esposizioni orali alla classe; 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Sono state somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, 
vero/falso, esercizi a completamento, test su verbi e lessico di base, 
traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di comprensione del 
testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante fa riferimento ai seguenti criteri: 

-sintattici; 
 

 
za delle risposte; 

 
 

Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero nel corso dell’anno sono state le seguenti: 
esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione; 
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lavoro tra pari e di gruppo, 
corso di recupero di latino attivato da gennaio ad aprile 
 
Pn, 05/06/2019                                               Prof.ssa Luigina Magaraci 
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 Verifica al Piano di lavoro della classe I A Scienze umane 
Disciplina: Storia e geografia 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 

 
Situazione della classe 

 Gli alunni sono stati per lo più attenti al dialogo educativo, hanno seguito 
con interesse soprattutto durante il primo quadrimestre, mentre durante il 
secondo si sono verificate situazioni di disturbo da parte di alcuni elementi e  
l’attenzione non è stata sempre costante. Alcuni studenti si sono dimostrati 
mediamente autonomi nello studio e nell’impegno a casa, mentre altri hanno 
studiato con superficialità e non possiedono ancora un metodo di studio 
adeguato ad un contesto liceale .   

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ABILITA’ 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
 

1. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-
temporali che li determinano 

2. Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 
epoche e le differenti aree geografiche  

3. Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Nucleo tematico: la preistoria. 
Le  origini  dell’  umanità  e  il  
Paleolitico. 
Il  Neolitico  e  l’inizio  della storia. 
Nucleo tematico: le antiche civiltà della Mezzaluna fertile. 
Le civiltà della Mesopotamia. 
La civiltà egiziana. 
Ittiti, Assiri e Persiani. 
Fenici 
Nucleo tematico:   
Il mondo greco oltre i confini della polis. 
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Sparta e Atene. Due modelli politici alternativi di città 
stato. 
Nucleo tematico: splendore e crisi del mondo greco. 
Le guerre persiane. 
L’età classica. 
La guerra del Peloponneso. 
Alessandro Magno 
Gli Etruschi 
 
 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

E’ stata privilegiata la lezione frontale. Oltre al materiale riportato nel 
manuale in adozione sono stati affiancati testi aggiuntivi e integrazioni in 
fotocopie che vanno interpretati come consegne a tutti gli effetti. Sono stati 
utilizzati audiovisivi per approfondire alcuni aspetti e caratteristiche delle 
civiltà considerate. 
 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati attivati tutti gli strumenti possibili legati alla dinamica dell’attività 
didattica. Sono stati validi i dati di interrogazioni, relazioni, dibattiti, test 
oggettivi. Si fa presente che la valutazione non è il risultato solo della 
semplice media dei voti conseguiti nelle singole prove, bensì di un giudizio 
globale ottenuto anche da una serie di contributi quali: motivazione allo 
studio, partecipazione all’attività didattica, continuità nell’impegno, ecc. E’ 
stata utilizzata l’intera gamma dei voti a disposizione e il docente ha chiarito  
alla classe i criteri utilizzati per valutare le singole prove. I voti assegnati 
sono stati comunicati agli studenti e alle loro famiglie mediante informazioni 
verbali e/o scritte. 
Si è tenuto conto della preparazione attiva e propositiva al dialogo 
educativo, dell’interesse per gli argomenti trattati in classe, dell’impiego e 
dell’acquisizione di un metodo di studio responsabile tanto quanto gli esiti 
delle tradizionali forme di verifiche (interrogazioni, compiti). 

 
  
 
Pordenone, 05/06/2019                                                       L’insegnante 
                                                                                          Luigina Magaraci 
                                                                                    
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 1AU 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà Inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

Libro di testo: LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

L’eterogeneità linguistica rilevata all’inizio dell’anno si è andata nel corso dei 

mesi delineando in modo netto: parte della classe ha sempre mostrato 

difficoltà nell’apprendere le strutture grammaticali e diverse sono state le 

lacune nelle quattro abilità linguistiche; per queste alunne impegno e 

partecipazione sono stati inadeguati rispetto a quanto richiesto.  

Proprio per cercare di recuperare contenuti disciplinari minimi che potessero 

permettere di affrontare quanto previsto per quest’anno è stato organizzato 

un corso di recupero fin dal mese di dicembre e la scuola ha messo a 

disposizione uno sportello pomeridiano; sono state effettuate attività di 

consolidamento e recupero in itinere. Questo ha portato un rallentamento 

delle attività previste e una limitazione nelle attività di potenziamento e 

approfondimento. 

Abbastanza buona la partecipazione e la disponibilità al lavoro per la maggior 

parte della classe, così come sufficientemente corretto e adeguato il 

comportamento, anche se alle volte è stato necessario soffermarsi a riflettere 

sulle regole di convivenza civile a causa di comportamenti inadeguati e 

interventi non pertinenti da parte di alcuni; globalmente positivo il clima di 

lavoro anche se a tutt’oggi è necessario incoraggiare costantemente il 

dialogo in L2, rispetto al quale parte della classe è ancora reticente e non 

ancora competente rispetto a quanto atteso. Soddisfacente il rapporto e la 

relazione educativa instaurata tra docente ed alunni.  

 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi disciplinari previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati 

globalmente raggiunti: buona parte della classe sa utilizzare la lingua 

straniera per i principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita 



quotidiana, è in grado di cogliere sia il senso globale di un semplice 

messaggio orale sia alcuni dettagli informativi e offrire una risposta o una 

reazione sufficientemente adeguata, sa descrivere esperienze e avvenimenti 

riferiti ad argomenti e situazioni familiari, sa interagire scambiando 

informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 

argomenti consueti di interesse personale e familiare, sa scrivere brevi testi di 

tipo descrittivo e narrativo relativi all’ambito personale.  

Sono state approfondite le aree semantiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, uso della tecnologia, attività scolastiche, interessi, sport, sensi, 

caratteristiche geografiche di un luogo. Le attività svolte hanno mirato ad 

esercitare le quattro abilità in misura variabile a seconda delle necessità e 

della situazione della classe. 

Sono stati esaminati alcuni aspetti della cultura e del mondo anglosassone: 

aspetti della storia, della vita degli adolescenti, di Londra.  

E’ stato dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 

riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e di 

autovalutazione. Le alunne hanno inoltre effettuato attività di peer-tutoring per 

il ripasso e la correzione delle verifiche. 

 

STRATEGIE  

Durante le lezioni si è incoraggiato il più possibile il dialogo in L2; è stata 

utilizzata: lezione frontale (per la presentazione delle unità e/o strutture),  

lezione interattiva (dialoghi, pair/group work), video, canzoni e materiali on-

line messi a disposizione anche sul registro elettronico; è stato usata la 

tecnica dello speaking collaborativo per la produzione orale ed applicazioni 

on-line per il ripasso delle strutture grammaticali; gli alunni hanno presentato 

argomenti specifici con presentazioni multimediali.  

Il ruolo dell’allievo nell’approccio comunicativo è stato attivo ed interattivo con 

i pari e l’insegnante, che fungeva da guida e mediatore; questo è stato 

affiancato a momenti di riflessione sulla lingua per il consolidamento delle 

strutture grammaticali.   

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  



• Materiale online (registro elettronico, siti web per l’esercizio delle strutture 

grammaticali);  

• Registrazioni audio e video, canzoni, CD rom/DVD;  

 Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Powtoon). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza 

grammaticale e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di 

tipologie studiate) – verifiche di comprensione scritta: questionari con 

risposte True/False - Multiple choice – open answers – Test simili alle 

tipologie previste per la preparazione alla certificazione Pet; 

 

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

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; comprensione orale: testi audio simili 

alle tipologie previste la preparazione alla certificazione Pet.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

E’ stata valutata la conoscenza degli argomenti trattati, la correttezza 

strutturale, la correttezza e ricchezza lessicale, la fluidità nella comunicazione 

e/o esposizione di contenuti, la competenza nella comprensione della lingua 

orale e scritta, la partecipazione e correttezza nel lavoro di classe, la 

puntualità e precisione nel lavoro domestico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e attraverso l’attivazione di 

un corso di recupero già dal primo quadrimestre; gli alunni sono stati invitati a 

frequentare uno sportello didattico in orario pomeridiano attivato dalla scuola. 

Sono state effettuate attività di semplificazione e revisione degli argomenti 

trattati così come verifiche di recupero. 

 

CONTENUTI  

Dal testo in adozione sono state svolte 5 unità didattiche seguendo le 

competenze, abilità e strutture grammaticali presentate nella tavola dei 



contenuti ad inizio del libro di testo. Sono state effettuate letture ed 

approfondimenti di carattere generale e di civiltà dei paesi anglofoni.  

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Nel secondo quadrimestre la classe ha partecipato ad alcune lezioni di 

lettorato con una docente di madrelingua inglese dove sono stati approfonditi 

elementi di civiltà inglese, interessi personali e vocabolario relativo al turismo.  

La classe ha letto un libro in lingua inglese come proposto dal testo in 

adozione ed è stato visionato un film che gli studenti hanno relazionato 

oralmente; è stato effettuato un approfondimento su Steve Jobs. 

Durante l’uscita a Venezia gli alunni si sono “messi in gioco” con interviste a 

turisti di diverse nazionalità. 

Alcuni studenti della classe sono stati coinvolti in un gemellaggio epistolare 

con la scuola superiore della base Nato di Aviano (Aviano High School). 

 

Per il periodo estivo si consiglia il ripasso di quanto effettuato in classe e la 

lettura di alcuni testi di narrativa a scelta livello A2/B1. 

 

Pordenone 5 giugno 2019     prof.ssa Donata Bortolin 



VERIFICA PIANO DI LAVORO  
CLASSE 1Au 

Materia: MATEMATICA E INFORMATICA 
Docente: Roberta Cicalese 
Anno scolastico: 2018/2019 

 
Situazione finale della classe 
L’atmosfera di lavoro in classe non è sempre tranquilla, un gruppo di alunne 
ha tempi di attenzione brevi, interviene in modo non pertinente durante la 
lezione e spesso è fonte di confusione in quanto trascina anche il resto della 
classe. Da ciò discende che i ragazzi rispondono, nel complesso, in modo 
diversificato agli stimoli dei docenti, alternando momenti partecipativi ad altri 
poco controllati ed immaturi. Per una consistente parte di studenti permane 
una difficoltà nel portare avanti il lavoro a casa e i compiti sono spesso eseguiti 
in modo frettoloso e superficiale. Ciò porta, dal punto di vista cognitivo, ad una 
diversificazione di livelli piuttosto marcata, con conseguente disomogeneità di 
abilità e competenze. I risultati complessivi sono sufficienti anche se qualcuno 
continua a manifestare difficoltà anche nell’esecuzione delle procedure e nel 
calcolo di base. 
 
Programma svolto 

 Gli insiemi numerici discreti 
 Conoscenze: 

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

 Abilità: 
 Calcolare il valore di un’espressione numerica. 
 Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in una frase. 
 Applicare le proprietà delle potenze. 
 Scomporre un numero naturale in fattori primi. 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. 
 Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di un’espressione 

letterale. 
 Applicare le leggi di monotonia a uguaglianze e disuguaglianze. 

 L’insieme dei numeri razionali 
 Conoscenze: 

 L’insieme numerico Q. 
 Le frazioni equivalenti e i numeri razionali. 



 Le operazioni e le espressioni. 
 Le potenze con esponente intero. 
 Le frazioni e le proporzioni. 
 I numeri decimali finiti e periodici. 

 Abilità: 
 Eseguire addizioni e sottrazioni di frazioni. 
 Semplificare espressioni. 
 Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri razionali alle 

lettere. 
 Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 
 Trasformare numeri decimali in frazioni. 

 Monomi e polinomi 
 Conoscenze: 

 I monomi e i polinomi. 
 Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi. 
 I prodotti notevoli. 
 Le funzioni polinomiali. 

 Abilità: 
 Sommare algebricamente monomi. 
 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi. 
 Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi. 
 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e polinomi. 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi. 
 Applicare i prodotti notevoli. 

 Gli insiemi 
 Conoscenze: 

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

 Abilità: 
 Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme. 
 Eseguire le operazioni tra insiemi. 
 Determinare la partizione di un insieme. 

 Le equazioni lineari 
 Conoscenze: 

 Le identità e le equazioni. 
 I principi di identità. 
 Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

 Abilità: 
 Riconoscere le equazioni e classificarle per numero di incognite e grado. 
 Applicare i principi di identità. 
 Risolvere equazioni intere di primo grado. 
 Utilizzare le equazioni per risolvere problemi. 

 La geometria nel piano euclideo 



 Conoscenze: 
 I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli. 
 Le operazioni con i segmenti e gli angoli. 
 La congruenza delle figure. 

 Abilità: 
 Eseguire operazioni tra segmenti e tra angoli. 
 Eseguire semplici costruzioni. 

 I triangoli 
 Conoscenze: 

 Classificazione dei triangoli. 
 I tre criteri di congruenza. 
 Segmenti notevoli. 

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

 
Metodi Didattici Adottati 
Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 
cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 
risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 
tematiche proposte; 

 molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 
posti dagli studenti; 

  alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 
esercizi esplicativi;  

 abitualmente sono stati assegnati e controllati esercizi da svolgere per 
casa. 
 

Strategie didattiche: 
Sono state utilizzate le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 
 lezione dialogata; 
 lavori di gruppo; 
 relazioni e approfondimenti individuali; 

 
Strumenti didattici: 

 Libro di testo: L. Sasso, “Nuova Matematica a colori - Vol. 1”, Ed. 
Petrini. 

 Appunti del docente. 



 Dispense: Sono state talvolta inserite nel registro elettronico ulteriori 
schede tratte da altri libri di testo o contenenti appunti dell’insegnante, 
necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti 
oppure per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 
 

Strumenti di verifica 
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

 verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 
conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la proprietà 
di utilizzo del linguaggio specifico. 

 Verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 
classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 
didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per accertare la 
presenza di conoscenze più complete o approfondite e abilità autonome 
di rielaborazione. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

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

e alla risoluzione di problemi; 
 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
 lettura critica dei risultati ottenuti; 
 nel formulare il giudizio si è tenuto conto anche della partecipazione al 

dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e 
della tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e 
l'esecuzione del lavoro. 

 
Attività di recupero 
I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore curricolari 
con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di volta in volta in 
base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Nel secondo 
quadrimestre, è stata svolta un’attività di recupero a cui hanno partecipato solo 
alcuni allievi della classe. 



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 1^A Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2018/2019 

 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

 
L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla re-
altà più vicina agli studenti per poi risalire al concetto teorico. 
La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi 
di attualità, cercando di avviare un approccio alla disciplina ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. In qualche occasione è stato proposto l’utilizzo di 
internet, che ha consentito di approfondire alcune tematiche di 
attualità (normativa sulla pubblicità e ruolo dell’Antitrust, le as-
sociazioni a tutela dei consumatori etc.). Si è inoltre aderito al 
progetto “Quotidiano in classe”, sono state effettuate lezioni di 
Geopolitica, con la collaborazione del prof. Riva. 
La classe, composta da 26 alunni, ha evidenziato attitudine al 
dialogo educativo, ma spesso è stato necessario ribadire la ne-
cessità di intervenire in modo ordinato, pertinente e senza so-
vrapposizioni. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti con livelli molto differenziati quanto a capacità perso-
nali, motivazione allo studio e impegno nel lavoro assegnato 
per casa. Questo ha di conseguenza portato ad evidenti diso-
mogeneità nel profitto, che comunque può considerarsi media-
mente sufficiente: accanto ad alunni con risultati costantemente 
buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati 
più che sufficienti ed un altro con difficoltà più o meno marcate. 
Durante l'anno scolastico, sono state attivate delle iniziative di 



recupero in itinere, che non sempre hanno dato risultati positivi 
e che ovviamente hanno in parte rallentato lo svolgimento e 
l’approfondimento dei contenuti. Il programma è stato quasi in-
teramente svolto: le parti mancanti verranno assegnate come 
compiti per le vacanze e riprese ad inizio anno scolastico. 
 
 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

tra tutte la Costituzione italiana)  ed economiche. 

 Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  

più semplici e vicine alla realtà degli adolescenti. 

 Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei 

mass-media. 

 
 

CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO  “DIRITTO E ORGANIZZAZIONE SOCIALE” 

 
Unità 1 “Regole giuridiche e convivenza sociale” 

- Norme sociali e giuridiche 

- L’organizzazione delle norme giuridiche 

- L’origine delle norme e i mezzi per conoscerle 

- L’ordinamento giuridico italiano 

- La validità delle norme 



 
Unità 2 “Le relazioni giuridiche” 

- Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto 

- Le persone fisiche 

- Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

- Il contenuto del rapporto giuridico 

- L’oggetto del rapporto giuridico 
 

Unità 3 “Lo Stato: origine ed evoluzione” 

- L’origine dello Stato 

- Popolo, territorio e sovranità 

- Tipi di Stato 

- Il processo di trasformazione dello Stato moderno 

- Lo Stato democratico e il riconoscimento dei diritti 
umani 
 

  

MODULO  “L’ATTIVITA’ ECONOMICA E IL SISTEMA ECO-

NOMICO” 

 
Unità 1 “Le basi dell’economia” 

- I bisogni: caratteri e tipi 

- I beni e i servizi 

- La ricchezza e le sue manifestazioni 

- L’impiego del reddito 
 

Unità 2 “Il sistema economico: fisionomia e struttura” 

- Il sistema economico e le risposte ai problemi eco-
nomici 

- I soggetti del sistema economico 

- Le relazioni tra i soggetti economici 

- Il mercato e il sistema economico 

- I sistemi economici moderni 
 

Unità 3 “Le famiglie, motore del sistema economico” 

- Le famiglie e l’attività economica 

- Composizione e destinazione del reddito 

- I consumi delle famiglie 

- Il risparmio delle famiglie 



 
Unità 4 “Le imprese, centro dell’attività produttiva” 

- L’attività produttiva 

- I fattori della produzione 

- I settori produttivi 

- Le imprese: fisionomia e tipi 

- I gruppi di imprese e le multinazionali 

- Le fonti di finanziamento delle imprese 
 

Unità 5 “Lo Stato nel sistema economico” 

- Lo Stato come soggetto del sistema economico 

- Le spese dello Stato 

- Le entrate dello Stato 

- Il sistema tributario italiano: cenni  
 

 

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

Tramontana 

 

 
Pordenone, 2° giugno 2019    L'insegnante 
        Vera Pangon 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AU
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
DOCENTE: ANNA TESSAROLO

Situazione finale della classe

La classe ha manifestato un discreto interesse per le discipline, ha seguito le 
lezioni alternando momenti di impegno e curiosità a momenti in cui è risultato 
più difficile lavorare. All’inizio lo studio è stato piuttosto disordinato e 
superficiale, in seguito è diventato più organizzato e disciplinato. Lo studio 
domestico e lo svolgimento dei compiti a casa è stato piuttosto faticoso nella 
prima parte dell’anno ed in seguito si è consolidato per la maggior parte degli 
alunni. La partecipazione è stata per lo più attiva, quasi tutti gli studenti hanno
apprezzato le materie di indirizzo, ma per alcuni permangono delle difficoltà 
nello studio costante, nell’organizzazione del lavoro e nelle capacità di 
esposizione e di utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina. 

Conseguimento delle competenze

Le competenze su cui si è lavorato e che risultano raggiunte in misura 
sufficiente e discreta per la maggior parte della classe sono le seguenti:

Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 

Competenza 1
 “Comprendere  semplici  testi  di  Psicologia  e  Pedagogia,  individuando  in
maniera  progressivamente  più  autonoma  le  principali  informazioni  e  i
riferimenti teorici specifici”. 
Capacità/Abilità 
-  Ascoltare  con  attenzione  e  partecipare  attivamente  ai  vari  contenuti
proposti. - Leggere e analizzare, con il supporto del docente, le informazioni
essenziali di semplici testi a carattere psicologico e pedagogico.
 Competenza 2 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale,
utilizzando la terminologia specifica”. 
Capacità/Abilità
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara

e corretta. 



-  Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 
Competenza “Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la
diversità  dei  fenomeni  educativi  e  socio-culturali  in  una  dimensione  sia
diacronica  attraverso  il  confronto  fra  epoche,  sia  sincronica  attraverso  il
confronto fra aree geografiche e culturali diverse”. 
Capacità/Abilità
-  Collocare i  fenomeni  educativi  secondo le coordinate spazio-temporali  e
culturali.
- Identificare, con il supporto del docente, gli elementi educativi significativi
per  confrontare  aree  e  periodi  geografico-culturali  diversi.  –  Cogliere,
osservare  e  confrontare  i  principali  cambiamenti  in  relazione  agli  usi  ed
abitudini della odierna vita quotidiana.

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 
Competenza  “Osservare  e  descrivere  i  principali  fenomeni  della  realtà
umana e sociale, riconoscendo i concetti di sistema e complessità
 Capacità/Abilità -  Individuare, con la guida del  docente,  modalità e criteri
d’interpretazione  dei  fenomeni  psicologici  in  base  a  modelli  semplici.  -
Utilizzare  semplici  classificazioni,  generalizzazioni  e/o  schemi  logici  per
riconoscere  il  modello  di  riferimento.  -  Iniziare  ad  applicare  le  categorie
concettuali  apprese  all’analisi  della  propria  esperienza  personale  e  del
proprio vissuto socio-culturale. 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

Modulo  1-  Le Scienze Umane -  Specifico  oggetto  di  studio  -  Dimensione
storica  delle  Scienze  Umane  -  Psicologia,  Sociologia,  Antropologia  e
Pedagogia 
Modulo 2 - La psicologia - Definizione e oggetto di studio - Origini filosofiche -
Contributi  della  fisiologia  -  Nascita  della  psicologia  scientifica  -  Correnti
psicologiche americane ed europee - Settori odierni della psicologia e ambiti
lavorativi.  
Modulo 3 - La percezione - Definizione e principi gestaltici - Percezione della
profondità - Costanza percettiva - Illusioni percettive - Percezioni subliminali -
Disturbi percettivi.
Modulo 4 - La memoria - Memoria e attenzione - Definizione e tipi di memoria
-  Studi  e  ricerche  (H.  Ebbinghaus;  F.  Bartlett)  -  Dimenticanze,  oblio  e
amnesie.



Modulo  5  -  Il  pensiero  e  l’intelligenza  -  Concetti  e  loro  formazione  -
Ragionamento - Soluzione di problemi - Pensiero creativo - Intelligenza e sua
misurazione - Teorie sull’intelligenza (H. Gardner; D. Goleman). 
Modulo 6 – Metodo di studio- Teorie sul metodo di studio- Dalla teoria alla
pratica.
Modulo 7 - I bisogni,  motivazioni, emozioni - Concetto di bisogno - Piramide
dei bisogni di A. Maslow - Concetto di motivazione - Motivazioni intrinseche
ed estrinseche - Voglia di riuscire e paura di sbagliare- Concetto di emozione-
Studi scientifici sulle emozioni- Ruolo delle emozioni

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
Modulo 1 - La scrittura nelle antiche civiltà pre-elleniche - Dagli ideogrammi
alla scrittura fonetica - Importanza ed uso della scrittura - Scuole per gli scribi.
Modulo 2 - Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea - Scuole in
Mesopotamia - Istituzioni educative in Egitto - Fenici e scrittura alfabetica -
Sistema educativo ebraico
Modulo  3  -  La  Grecia  arcaica:  l’educazione  dell’eroe  e  del  cittadino  -
Educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici I.I. - Sparta e l’educazione
del  cittadino  soldato  -  Atene  e  l’educazione  del  cittadino  libero  -  Lettura
“L’addestramento dei giovani spartani” (Plutarco).
 Modulo  4  -  I  Sofisti  e  Socrate:  l’educazione  come  formazione  -  Nuove
esigenze educative  -  Modello  educativo  dei  Sofisti  -  Socrate  (biografia)  e
l’autoeducazione alla virtù.
Modulo 5 - Platone: il disegno politico-educativo di uno stato ideale - Vita e
opere  -  Presupposti  filosofici  (cenni)  -  Principi  pedagogici  e  concezione
dell’anima - Stato ideale e modello educativo - Gioco e affettività nell’infanzia
- Accademia e organizzazione degli studi.
Modulo 6 - Isocrate: la retorica come risorsa culturale e politica - Vita e opere
- Scuola di retorica - Rinascita morale e politica attraverso la parola. 
Modulo 7- Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù - Vita e opere
- Liceo e organizzazione degli studi - Concezione della conoscenza - Visione
dell’uomo - Finalità etiche dell’educazione - Concezione politica.

Strategie didattiche I contenuti teorici sono stati trattati con lezioni per la 
maggior parte frontali. La pedagogia è stata trattata con la metodologia del “ 
cooperative learning”. 
Si è lavorato sul metodo di studio dando numerose indicazioni e lavorando 
sulla costruzione di appunti, schemi, mappe concettuali ed emotive. 



Strumenti didattici Si è usato prevalentemente il testo in adozione. E. 
Clemente, R. Danieli, F. Innocenti “Lo specchio e la finestra” - corso integrato
di Psicologia e Pedagogia, ed. Pearson. Alcuni contenuti sono stati trattati  
con materiale integrativo prodotto dall’insegnante. E’ stata proposta la visione
di film e video didattici. 

Strumenti di verifica Le verifiche nel corso dell’anno sono state svolte in 
forma scritta ( con verifiche semistrutturate) ed in forma orale. Sono state 
effettuate anche verifiche di recupero.

Criteri di verifica e di valutazione Impegno, possesso dei contenuti, chiarezza 
e correttezza espositiva, progressione degli apprendimenti e corretto uso 
della terminologia specifica sono stati presi in considerazione e valutazione. 
Sono inoltre stati considerati come ulteriori elementi di valutazione la tenuta 
del materiale didattico, la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, l’interesse specifico per la materia, 
approfondimenti personali e la capacità di auto valutarsi.

Attività di recupero Durante l’anno sono state attivate diverse attività 
finalizzate al recupero ed al consolidamento dei contenuti disciplinari.

Pordenone, 31/05/2019                                                       L’insegnante
                                                                                          Anna Tessarolo
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Anno scolastico 2018-2019 

 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un discreto livello di 
interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di preparazione 
sufficiente, in alcuni casi anche con risultati buoni per quanto riguarda la 
conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari argomenti; la 
capacità di rielaborare e applicare i contenuti è in alcuni casi un po’ 
difficoltosa e necessita di un lavoro guidato.  
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. La 
maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di stabilire 
collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti studiati, in 
alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il metodo di 
studio che tende ad essere di tipo mnemonico, con uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale e soprattutto associato al momento di 
verifica;  diversi alunni hanno mostrato delle difficoltà più o meno marcate, sia 
nella comprensione che nell’assimilazione dei concetti proposti soprattutto 
per difficoltà personali. Infatti alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi 
presentando carenze più o meno marcate che non sono state supportate da 
un impegno adeguato. 
La maggior parte degli alunni, nel complesso, ha comunque dimostrato di 
aver migliorato rispetto al livello di partenza sia il metodo di studio sia le 
capacità di esposizione e di applicazione dei contenuti.  
La classe ha mostrato un atteggiamento generalmente corretto nei confronti 
dell’attività didattica, con una partecipazione sufficientemente attiva e 
propositiva allo svolgimento delle lezioni, anche se con qualche momento di 
eccessiva vivacità. Buon interesse è stato dimostrato dai ragazzi 
nell’applicazione pratica dei concetti studiati in classe durante le ore di 
laboratorio.  
Lo svolgimento del programma non è stato completato (il modulo di 
astronomia è stato solo accennato) per lasciare più spazio al modulo 
sull'atmosfera e clima a seguito dei recenti fatti di cronaca legati all'ambiente. 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

caratterizzano 
- conoscere gli effetti di umidità e temperatura alla base degli eventi 

atmosferici anche in rapporto ai cambiamenti climatici 
 

CONTENUTI: 
 
MISURE E GRANDEZZE 
La notazione scientifica, grandezze fisiche fondamentali e derivate,intensive 
ed estensive e loro u.d.m.: il SI, multipli, sottomultipli ed equivalenze, 
relazioni tra grandezze fisiche, massa, densità, temperatura, calore, 
pressione. 
 
LA MATERIA E LA SUA STRUTTURA 
La struttura della materia: atomi, molecole e simbologia chimica; introduzione 
alla tavola degli elementi; la classificazione della materia: sostanze pure, 
elementi e composti, miscugli omogenei ed eterogenei, metodi di 
separazione dei miscugli; la materia: stati fisici e passaggi di stato, curve di 
riscaldamento e di raffreddamento. Le trasformazioni chimiche della materia, 
reagenti e prodotti. Le soluzioni e le concentrazioni percentuali. 
 
L’IDROSFERA  
Il ciclo dell’acqua; distribuzione delle acque sul pianeta; le acque marine e le 
caratteristiche dell’acqua di mare; il moto ondoso, le correnti marine 
superficiali e profonde; le maree; i ghiacciai, i fiumi, i laghi, le acque 
sotterranee; l’acqua come risorsa da tutelare.  



LA SFERA DELLE ROCCE 
La struttura interna della Terra; differenza fra minerali e rocce; le rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 
 
LE FORME DEL PAESAGGIO 
I processi esogeni: degradazione meccanica delle rocce, alterazione chimica 
e il carsismo, modellamento del paesaggio dovuto a corsi d'acqua, ghiacciai, 
vento e mare; le frane e il rischio idrogeologico. 
 
L'ATMOSFERA E IL CLIMA 
Composizione chimica e suddivisione in sfere; la pressione, aree cicloniche e 
anticicloniche; l’umidità dell’aria, assoluta e relativa, le precipitazioni. I venti e 
la formazione delle celle convettive (le brezze). L'inversione termica. I fattori 
climatici. Le malattie dell’aria: effetto serra, polveri sottili,  buco dell’ozono. 
 
LA TERRA NELLO SPAZIO 
Galassie e costellazioni; la costituzione del sistema solare, caratteri generali 
dei pianeti, asteroidi, meteoriti, comete e stella sole. 
 
La classe ha partecipato al progetto "Alla scoperta degli ambienti naturali del 
Friuli Venezia Giulia" con la visita guidata ad Andreis per l'osservazione e 
l'analisi di fenomeni legati alla geomorfologia fluviale, al carsismo e alla 
geologia delle prealpi friulane. 
 
Attività pratiche: 
Calcolo della densità in maniera diretta e indiretta; riconoscimento della 
materia; utilizzo di alcuni semplici metodi di separazione dei miscugli: 
distillazione semplice e frazionata, sedimentazione, filtrazione, 
cromatografia, centrifugazione; costruzione del profilo longitudinale di un 
fiume; verifica della presenza della pressione atmosferica. 
 

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

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

- esecuzione di esercizi 
- attività di laboratorio 

 

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi, con schemi 
riassuntivi ed al fine di favorire la capacità di osservazione e di elaborazione 
delle conoscenze acquisite. 



 
 
 

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. Nella 
seconda parte dell'anno sono state messe a disposizione anche ore di 
sportello didattico. 
 

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



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

 A.S. 2018-2019 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

La classe 1AU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 
buoni livelli di partecipazione . Il clima tra gli alunni non è stato sempre sereno. 
L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, discussioni in classe , 
lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. Nella valutazione si è tenuto 
conto degli apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della 
partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle 
ricerche assegnate. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Copia dal vero di una  natura morta con l'ausilio di diverse tecniche: matita, 
carbonella, carboncino, sanguigna, carboncini colorati e grafite. 

Realizzazione di un dipinto a tempera su tela  dal tema “i sogni”. 

 

 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2019 

 

 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, si è comportata in maniera generalmente corretta in tutto il corso 

dell'anno e ha partecipato alle lezioni dimostrando discreto interesse verso le 

attività proposte. L’impegno e la partecipazione alle lezioni da parte di buona 

parte della componente femminile non sono stati sempre costanti e 

costruttivi: spesso è stato necessario sollecitarle a svolgere l’attività e a 

trovare strategie per acquisire nuove abilità e a mantenere tempi di 

attenzione adeguati. La maggior parte della classe ha raggiunto un grado di 

padronanza motoria buono grazie all'impegno e alla partecipazione costante. 

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: didattica della partenza dai blocchi;                                                        

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 

Uscita a Udine per la partecipazione alla staffetta Telethon; 

Attività al campo di atletica “Agosti” di Pordenone; 

 Alcune alunne hanno aderito ai GSS della campestre; 

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. 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La classe 1AU ha dimostrato un discreto interesse alla proposta educativa
evidenziando altalenanti livelli di attenzione e partecipazione anche a causa
di un clima tra gli alunni talvolta eccessivamente gioviale. L’attività didattica è
stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo
di  strumenti  multimediali.  Nella  valutazione  si  è  tenuto  conto  degli
apprendimenti  e  delle  competenze  acquisiti,  dell’interesse  e  della
partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle
ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 25

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

La classe inoltre ha aderito ai seguenti progetti:
Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile
Giovani, nuove ali per il volontariato

Pordenone, 5 giugno 2019
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