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Premessa  alla Verifica  del Piano di Lavoro

Classe 1B scientifico

a.s. 2018/2019

La classe nel corso dell’anno , ha evidenziato un atteggiamento piuttosto
vivace e giocherellone messo in atto nei momenti della vita scolastica meno
formali (intervallo, cambio d’ora, spostamento in aule e laboratori, ecc…); 

La partecipazione e l’attenzione profuse durante le lezioni,  non sono
state  del  tutto  omogenee.  Alcuni  studenti  hanno  partecipato  al  dialogo
scolastico in piena autonomia anche se talvolta non in maniera pertinente,
continuando, comunque, ad alzare la mano per chiedere la parola. Per altri
studenti  è  stato  necessario  sollecitare  e  stimolare  gli  interventi  in  classe,
durante l’intero corso dell’anno. 
Durante  le  lezioni  dialogate  si  è  dovuto  intervenire  mantenendo  alta  la
tensione in  classe,  dato che alcuni  studenti,  tendevano a perdersi  in futili
chiacchiere, disturbando la regolare attività didattica e di classe.

Per  quanto riguarda le relazioni interpersonali il rapporto con i docenti
è stato improntato al rispetto dei ruoli e alla collaborazione. Tra gli studenti il
clima  è  apparso  abbastanza  buono  dimostrando  di  saper  affrontare  le
problematiche emerse e di essere in grado di superare i momenti di difficoltà.

Le conoscenze culturali e disciplinari dimostrate, sono nel complesso
più che buone per una piccola  parte della classe,  sufficienti per la maggior
parte,  mentre  per  alcuni  si  evidenziano   lacune,  in  particolare  nella
produzione scritta, nell’esposizione orale, nelle relazioni logico-matematiche
e nella rielaborazione personale.

Sono  di  seguito  riportate  le  competenze  di  cittadinanza  legate  agli
atteggiamenti  comunicativi,  comportamentali  e metacognitivi  individuate dal
Consiglio  di  Classe  rispetto  alle  quali  è  stata  impostata  l’azione
educativa/didattica.

COMPETENZE TRASVERSALI EDUCATIVE E COGNITIVE 

C1 Imparare ad imparare
- organizzare il proprio apprendimento  in funzione dei tempi e delle         

informazioni;( da rinforzare)
- conoscere, comprendere e migliorare le strategie di apprendimento 

preferite;( da rinforzare )
- cercare le informazioni necessarie per ottemperare ad una richiesta.

( da rinforzare)

Competenza  da consolidare nel prosieguo degli studi.



        C2  Agire in maniera autonoma e responsabile

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita di classe;

- imparare ad esprimere il proprio pensiero facendo valere i propri diritti e
bisogni nel rispetto di quelli altrui;

- riconoscere i propri ed altrui limiti e responsabilità.

Competenza raggiunta da una parte della classe per quanto riguarda le
prime due richieste mentre è da perseguire  per quanto riguarda l’ultima

   C3  Comunicare  
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico)  di diversa complessità;
-  utilizzare linguaggi  di genere diverso ( verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, letterario);
- utilizzare diversi supporti comunicativi ( cartacei, informatici 

multimediali ).

Competenza  raggiunta  per  quanto  riguarda  la  prima  e  terza
richiesta; l’utilizzo dei linguaggi è ancora da perseguire.

C4 Risolvere problemi
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi;
- saper individuare  risorse adeguate alla risoluzione;
- saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline.

Competenza  da consolidare nel prosieguo degli studi.

C5 Collaborare e partecipare 
- collaborare col gruppo classe nel pieno rispetto reciproco;
-  interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità
- contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive.

Competenza   raggiunta  per  quanto  riguarda  la  prima  parte,  da
migliorare per il rimanente.

Ogni  docente,  con  la  sua  disciplina,  ha  contribuito  allo  sviluppo  delle
competenze chiave di cittadinanza.



   Riguardo alle competenze disciplinari , si rimanda alla Verifica del  Piano di
Lavoro di ciascuna disciplina.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

La classe è stata  coinvolta nelle seguenti attività:

     -   Attività sportive nell’ambito del progetto “Sport a scuola”;
- Progetto di educazione ambientale (in comune con tutte le classi 

prime)”Alla scoperta degli ambienti ” uscita ad Andreis 
“approfondimento geomorfologico del nostro territorio (19/3/2018).

- Uscita didattica Erto-Vajont
- Progetto  ”Metodologia della ricerca storica”; uscita a Montereale 

07/02/2019.
- Partecipazione alle olimpiadi di matematica , ai giochi di Anacleto, agli 

allenamenti di matematica e di fisica proposti dalla scuola;
- Partecipazione alle olimpiadi di italiano
- Lettorato d’inglese (lettore madrelingua sei ore )
- Scambio con la scuola della Base di Aviano
- Partecipazione al concorso “Pordenone nascosta”

   Pordenone 5/6/ 2019                              La coordinatrice di classe
                                                                     Prof. Anna Giangrande



VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 1^Bs 

Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2018-19 

Docente: Patrizio  Brunetta 

 

Presentazione della classe 

La classe ha mantenuto in generale un comportamento abbastanza corretto 

nei rapporti fra compagni e con l’insegnante. Qualche atteggiamento infantile 

e qualche perdita di controllo iniziali sono in buona misura rientrati dopo gli 

interventi del docente e almeno una buona parte gli alunni hanno preso  

consapevolezza della necessità di un maggiore autocontrollo. Si può 

affermare che attenzione e interesse (almeno apparente) in classe si sono 

attestate su buoni livelli, mentre la partecipazione e la disponibilità 

all’intervento personale, pur presenti, sono in genere limitati a un gruppo di 

studenti, mentre molti altri hanno continuato a mantenere un atteggiamento 

più chiuso e riservato. Certi atteggiamenti superficiali e infantili permangono, 

tuttavia, e la maturazione della classe sul piano comportamentale è ancora 

ampiamente in fieri. 

Le prove d’ingresso avevano evidenziato, com’è stato notato a inizio d’anno, 

una certa disomogeneità nelle competenze in entrata, in particolare la 

presenza di incertezze abbastanza diffuse anche in abilità di base come 

l’ortografia e l’uso dell’interpunzione e, più in generale, una non eccelsa 

dimestichezza con l’espressione scritta. Una parte consistente del lavoro 

didattico è stata dedicata al rafforzamento di queste competenze, con risultati 

che a fine anno si possono definire discreti, ma per diversi studenti i margini 

di miglioramento sono ancora assai ampi. 

 

Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

 

Metodi e strumenti  



Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 

adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 

informatici…) Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, 

dizionari, articoli di giornale. 

 

Contenuti della disciplina 

Grammatica  

Ripresa e approfondimento delle regole principali dell’ortografia e della 

punteggiatura, della morfologia (con particolare attenzione al verbo e ai 

pronomi), della sintassi della frase semplice e introduzione alla sintassi del 

periodo.  

Narrativa  

Presentazione e analisi dei concetti generali di narratologia (fabula/intreccio, 

sequenze, schema narrativo, tempo, spazio, sistema e caratterizzazione dei 

personaggi, narratore e autore, focalizzazione). Letture dall’antologia con 

lavoro sui testi. 

Epica 

Introduzione all’epica antica. Letture dall’Iliade e dall’Odissea 

Scrittura 

Esercitazioni di scrittura di testi di vario genere, in particolare il riassunto e il 

testo espositivo-informativo. 

Educazione alla lettura 

Lettura di I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno; Il barone rampante. 

 

Modalità di recupero e attività di approfondimento  



Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 

spiegazioni.  

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 

i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 

normativa vigente. 

 

Prof. Patrizio Brunetta 

 

 



IIS “G. LEOPARDI-E. MAJORANA” 

 

Classico-Scientifico-Scienze umane 
 

Classe: I BS 
 

Materia: Latino 
 

a.s.: 2018-2019 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 

 

La classe 1BS 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 BS 

 
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 

 
La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un approccio 
generalmente positivo nei confronti della materia. Tuttavia, dato anche il 
numero elevato di allievi, l’attenzione e il silenzio durante lezioni e 
interrogazioni sono spesso dovuti essere sollecitati 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.  
 

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 
  



 
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 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
Si è trattato di un anno difficile e particolarmente impegnativo soprattutto dal 
punto di vista del comportamento piuttosto infantile e poco rispettoso di alcuni 
alunni, ma nel corso dell’anno la situazione si è delineata in positivo lasciando 
evidenziare le reali competenze e abilità dei singoli. 
Quasi tutti hanno raggiunto i livelli base proposti ed un gruppo piuttosto 
consistente si è distinto nell’applicazione di strutture più complesse. 
I rapporti sono stati sempre buoni, ma si è sentita la necessità di mantenere 
sempre un atteggiamento di controllo e di lavoro serrato da parte 
dell’insegnante, per evitare perdite di attenzione continue. 
 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori in piccoli gruppi o a coppie in modo da favorire la comunicazione, 
con il supporto di una lettrice madrelingua durante alcune ore di lezione 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 
• Didattica laboratoriale 
• Lettura, comprensione e stesura di brevi testi relativi per lo più ad 

esperienze personali. 
• Visione di brevi video in lingua inglese per approfondire alcune tematiche 
• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 

 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – sono 
state valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 
Inoltre si è tenuto conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, 
del tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in 
classe. 
 



 
 
 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
Ben Wetz, Language for Life, Oxford 
 
Modules 1, 2, 3, 4, 5 con particolare riguardo all’uso dei tempi e alle funzioni 
comunicative, in particolare: 

• Present Simple and adverbs of frequency 
• Present Continuous 
• Present Simple vs Present Continuous 
• Past Simple 
• Past Continuous 
• Past Simple vs Past Continuous 
• Adverbs of manner 
• Comparatives and Superlatives 
• Present Perfect: ever & never 
• Present Perfect: been/gone 
• Present Perfect vs Past Simple 
• Present Perfect: just,still,yet,already 
• Present Perfect: for & since 
• Present Perfect Continuous 
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I contenuti disciplinari sono stati sviluppati come da programma 
preventivo tranne che per l’ unità   “Introduzione alle funzioni”  che può essere
sviluppata tranquillamente in seconda perché introduttiva di altre unità e i 
quadrilateri per il quale sono stati dati solo dei cenni sui trapezi. Intanto in 
classe prima si è preferito dedicare ore in più alla risoluzione di problemi di 
algebra anche applicata alla geometria e nel primo periodo lavorare sul 
metodo di studio . 

 Si allega al presente documento un programma dettagliato dei 
contenuti elaborati nel corso dell’anno scolastico.

Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo 
di insegnamento-apprendimento, al fine di ottener tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 
ove si è reso necessario, le opportune attività di recupero( in itinere , 
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti ).Per consentire un tale 
controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi intermedi
e finali si sono adottate attività di controllo continue e costanti durante le 
lezioni nelle seguenti modalità : attività esercitativa in classe individuale o in 
piccolo gruppo; discussioni guidate; correzione dei compiti per casa; 
compilazioni di test  preparati allo scopo. Al termine di ogni parte significativa 
di un modulo sono state attivate verifiche sommative, con scadenza quasi 
mensile, allo scopo, non solo di misurare il grado di conseguimento degli 
obiettivi specifici ma anche di verificare la reale validità e significatività di tali 
obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. Quest'ultime sono state sotto  forma 
di più esercizi ,o test, o domande giustificative di procedimenti e di metodi 
applicativi, o di risoluzione di situazioni problematiche, e tese a valutare sia la
conoscenza dei contenuti sia il livello di assimilazione delle competenze.

Nella trattazione degli argomenti è stato utilizzato sempre il testo in 
adozione sia per quanto riguarda  la parte teorica, stimolando gli studenti alla 
lettura del testo anche in classe, sia per quanto riguarda la scelta degli 
esercizi per l’attività di applicazione e allenamento.

Per quanto riguarda l’attività di recupero è stato organizzato un corso di
recupero nel periodo febbraio/marzo; inoltre nel corso dell’anno si è 
provveduto a tenere conto delle difficoltà manifestate da ciascuno allievo.

Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutti gli studenti si 
sono dimostrati puntuali, non eseguendo con regolarità i compiti assegnati e 
nascondendosi dietro scuse banali hanno inficiato spesso i risultati scolastici 
che avrebbero potuto essere più soddisfacenti. Un buon gruppo, invece, ha 



spesso richiesto l’intervento dell’insegnante ponendo domande precise e 
puntuali  dimostrando tenacia e interesse. 

Al termine dell’anno scolastico la preparazione degli studenti della 
classe non è del tutto omogenea.  Per un  gruppo permane una situazione di 
insufficienza; la maggior parte della classe ha acquisito gli obiettivi specifici 
della disciplina almeno in maniera sufficiente, rimangono sicuramente margini
di miglioramento per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze 2 e 3. 

.
OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI  DI  MATEMATICA

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”.
Competenza1. 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.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità               Competenze       Conoscenze                    Abilità
Titolo 1 2 3 4
Gli insiemi 
numerici discreti

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
I sistemi di numerazione 

-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.



con base diversa da dieci
Le leggi di monotonia nelle 
uguaglianze e nelle 
disuguaglianze

-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

x x 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

-Eseguire le operazioni tra 
frazioni numeriche .
-Semplificare espressioni
-Tradurre una frase in 
un’espressione e sostituire 
numeri razionali alle lettere.
-Confronto tra frazioni e 
rappresentazione sulla 
retta reale.
-Trasformare numeri 
decimali in frazioni.

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
Le funzioni polinomiali
Il teorema di Ruffini

-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.

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

-Raccogliere a fattore 
comune.
-riconoscere i prodotti 
notevoli.
-Eseguire la scomposizione
applicando la regola e il 
teorema di Ruffini
- Riconoscere i trinomi 



particolari.
-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 equazioni 
lineari e le 
disequazioni 
lineari

x x x Le identità
Le equazioni
Principi di equivalenza
Equazioni determinate 
indeterminate e impossibili.
Disequazioni lineari (cenni)
.
 

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

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.
I tre criteri di congruenza.

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

Le rette 
perpendicolari e le 
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 trapezio -Dimostrare teoremi sui 
trapezi.
-Dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare anche le
proprietà dei trapezi 
isosceli.

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

                                                                   La Docente di matematica

                                                  Anna Giangrande
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Competenze specifiche sviluppate: 

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

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

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

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

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

  
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Unità trasversale: Strumenti matematici 

1,2,4,5 I rapporti, le proporzioni, le 
percentuali. 
I grafici. 
La proporzionalità diretta e 
inversa; dipendenza lineare. 
La proporzionalità quadratica 
diretta e inversa. 
Lettura e interpretazione di 
formule e grafici. 
Seno, coseno, tangente di un 
angolo acuto. 

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. 
Risolvere un triangolo. 

Unità 1. Le grandezze fisiche 

1,2,4,5 Concetto di misura delle 
grandezze fisiche. 
Il Sistema Internazionale di 
Unità: le grandezze fisiche 
fondamentali e derivate. 
La notazione scientifica e l’ordine 
di grandezza di una misura 
L’intervallo di tempo, la 
lunghezza, la massa; area, 
volume, densità. 

Comprendere il concetto di 
definizione operativa di una 
grandezza fisica. 
Convertire la misura di una 
grandezza fisica da un’unità di 
misura ad un’altra.  
Utilizzare multipli e sottomultipli 
di una unità.  
Conoscere e applicare le 
proprietà delle potenze nell’uso 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Equivalenze di aree, volumi e 
densità 

della notazione scientifica 
Valutare l’ordine di grandezza 
di una misura 

Unità 2. La misura 

1,2,4 Il metodo scientifico: ricerca o 
verifica sperimentale di una 
legge fisica. 
Le caratteristiche degli strumenti 
di misura. 
Le incertezze in una misura. 
Gli errori nelle misure dirette e 
indirette. 
La valutazione del risultato di 
una misura. 
Le cifre significative. 

 

Effettuare misure dirette e  
indirette 
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. 

Unità 3. Le forze 

1,2,4,5 L’effetto delle forze. 
Forze di contatto e azione a 
distanza. 
Come misurare le forze. 
La somma delle forze. 
I vettori e le operazioni con essi. 
Decomposizione di un vettore 
lungo due direzioni assegnate 
Componenti cartesiane di un 
vettore. 
La forza-peso e la massa. 
Le caratteristiche della forza 
d’attrito (statico, dinamico) e 
della forza elastica. 
La legge di Hooke. 

Usare correttamente strumenti 
e 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, operare 
con le componenti. 
Calcolare il valore della forza-
peso, determinare la forza di 
attrito statico e dinamico. 
Utilizzare la legge di Hooke per 
il calcolo delle forze elastiche. 

Unità 4. L’equilibrio dei solidi 

1,2,3,4,5 I concetti di punto materiale e 
corpo rigido.  
L’equilibrio del punto materiale e 
l’equilibrio su un piano inclinato.  
Il momento di una forza. 
Equilibrio di un corpo rigido  

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. 
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Non è stato possibile affrontare lo studio dell’equilibrio dei fluidi per ragioni di 
tempo. 

 
Strategie e strumenti didattici.  
Gli argomenti sono introdotti mediante problemi, attraverso la discussione e 
l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati sviluppati anche 
mediante l’uso del laboratorio. Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla 
costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere 
problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione delle 
competenze attese è stata raggiunta e consolidata anche tramite un costante 
e serio studio individuale.   

 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni 
individuali e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 
effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 
verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
· capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
· lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, 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 proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Alcuni alunni hanno utilizzato il servizio di sportello 
didattico offerto dalla scuola.    
  



VERIFICA PIANO DI LAVORO  
Classe 1Bs 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

 
Presentazione della classe : 
 La classe ha lavorato con entusiasmo, alcuni alunni, troppo vivaci, hanno 
talvolta rallentato il decorso della lezione, nonostante ciò il programma 
preventivato nel piano di lavoro è stato totalmente svolto. 
 Gli allievi  hanno eseguito il lavoro laboratoriale con serietà producendo 
relazioni precise e dettagliate, hanno partecipato con entusiasmo alle lezioni 
curricolari svolte  in classe e in laboratorio, e ciò  ha permesso  di 
raggiungere un buon livello di conoscenze e di competenze.  
Gli allievi  hanno partecipato al progetto promosso dal dipartimento di 
Scienze e inserito nel PTOF “ Alla scoperta degli ambienti del territorio” e, 
anche durante l’uscita,  hanno tenuto un atteggiamento corretto e positivo. La 
classe è stata impegnata in una prima uscita ad Andreis dove il dott. A. 
Cossutta, geologo del Parco delle Dolomiti, ha spiegato la geomorfologia del  
nostro territorio . Una seconda uscita  a Erto e Vajont ha visto impegnati i 
ragazzi in un percorso storico – naturalistico con passeggiata nel Bosco 
Vecchio .     
 
Programmazione per competenze 
Competenze                                          Contenuti 

Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale 

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

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

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

 Tecniche di separazione dei miscugli 

 Passaggi di stato 

Riconoscere nella realtà quotidiana i 
fenomeni chimici 

Trasformazioni chimiche 

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

 Tavola periodica ( cenni ) 

Osservare la realtà in modo 
sistemico 

Sfere della Terra 

 Spessore, densità e temperatura 
dell’atmosfera 

 Idrosfera 



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

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 

 Struttura interna della Terra 

 Rocce ( cenni ) 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Modellamento terrestre 

Terra: forma e dimensioni Terra : forma e dimensioni 

 Moti della Terra: moto di rotazione, 
prove e conseguenze 

 Moti della Terra: moto di rivoluzione, 
prove e conseguenze 

 
 

 
Strategie didattiche 

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

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 
- Visione film : Vajont di Martinelli e Apollo 13 
- Monologo di M. Paolini : Vajont 

 
 
  Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica sono  state prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche e interrogazioni orali. 
 
 
 Criteri di verifica e valutazione  
 La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa è stata effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione ha prestato attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
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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 – 1^Bs 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari       

 
 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie 
acquisite, negli interessi individuali, nella sicurezza e nell’autonomia di lavoro, 
ha complessivamente raggiunto risultati più che soddisfacenti nelle varie 
attività affrontate. 
Sembrano da migliorare invece la coesione del gruppo, la collaborazione e 
l’accettazione delle differenze individuali.  
L’impegno e la partecipazione alle lezioni sono risultati costanti per la maggior 
parte degli alunni; solo in pochi casi si sono rilevati assenze, e comportamenti 
non sempre adeguati. 
Le attività si sono svolte presso la palestra di Borgo Meduna, di Villanova e 
alcuni spazi esterni disponibili. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, basket, 
pallamano, pallavolo, ginnastica, canoa. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. 

• Test di ingresso e di uscita: salto in lungo, addominali, piegamenti sugli 
arti sup. 

• Giochi di gruppo con la palla: pallaprigioniera, gioco 10 passaggi ecc. 
comprensione e rispetto regole. 

• Pallamano: palleggio, passaggio, tiro in terzo tempo, difesa. 
Disposizione in campo, regole principali e gioco. 

• Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. 
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole 
fondamentali e partita. 



• Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro, 
staffette. Gioco: 1vs1, 2vs2. Regole fondamentali e gioco. Il 3vs3 Partita 
5vs5. 

• Canoa: conoscenza dell’attrezzatura e degli elementi base. Dragon boat 
kayak singolo, doppio e sup. 

 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, campestre, pallamano ecc. 

Attività di canoa al lago della Burida con esperto esterno.  

 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e alle 
capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari hanno costituito elementi utili 
per la valutazione.  
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 B scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe, composta da 20 alunni che si avvalgono dell’ora di religione,
ha  dimostrato  interesse  per  la  disciplina  ma un  impegno diversificato.
Una parte della classe si è dimostrata interessata, motivata e impegnata
in  modo  costante  con  un  atteggiamento  positivo,  collaborativo  e  dal
comportamento corretto; una parte della classe ha dimostrato interesse
ma difficoltà di concentrazione per tempi prolungati con una certa facilità
alla  distrazione;  un  ristretto  gruppo  della  classe  ha  evidenziato  un
atteggiamento  e  un  impegno  settoriale,  a  volte  superficiale,
caratterizzato da una forte vivacità e distrazione.

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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