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                                              CLASSE 1Bu 

                                 PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2018-2019 

 
 

SITUAZIONE GENERALE 
Al termine dell’anno scolastico la classe risulta composta da 25 alunni, poiché 
nel corso del primo quadrimestre due studenti hanno chiesto trasferimento in 
altra scuola.   
All’inizio dell’anno era stato segnalato un comportamento non adeguato da 
parte dalla classe: l’interesse nei confronti delle lezioni e la concentrazione 
non erano per tutti sufficienti, molti tendevano a chiacchierare con il 
compagno di banco o a distrarsi con varie attività non attinenti. Soprattutto 
nel passaggio tra un’ora e l’altra o in momenti meno strutturati della lezione si 
lasciavano andare a una condotta troppo vivace e disordinata. In diverse 
occasioni, gli studenti tendevano a non rispettare le regole. Inoltre, durante i 
primi mesi, erano emerse tensioni e, in alcuni casi, veri e propri conflitti tra gli 
alunni. 
Per cercare di risolvere la situazione, i docenti hanno messo in atto diverse 
strategie: in particolare la classe ha partecipato al progetto Unplugged, che l’ 
ha vista impegnata per 12 ore, sotto la guida, in qualità di esperte esterne, 
delle docenti Beacco e D’Agaro. Questo progetto, promosso dell’ASL, mira a 
migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il 
riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie 
per gestire l’emotività e le relazioni, e per prevenire e/o ritardare l’uso di 
sostanze stupefacenti. Inoltre, in più occasioni, sono stati promossi momenti 
di discussione tra compagni, con la mediazione dei docenti, per tematizzare 
le problematiche emerse e trovare insieme strategie per risolverle. Infine, 
anche la lettura di alcuni romanzi o la partecipazione ad incontri o 
conferenze, scelti in base alle esigenze del gruppo, sono stati momenti 
importanti di riflessione e di crescita in vista di una convivenza più positiva. 
Tutti questi sforzi hanno portato ad alcuni risultati e a un leggero 
miglioramento: soprattutto sul piano delle relazioni interpersonali, gli studenti 
hanno dichiarato di aver raggiunto una maggiore coesione di classe e di aver 
risolto i conflitti che hanno caratterizzato i primi mesi. Tuttavia si verificano 
ancora situazioni in cui non tutti si sentono adeguatamente rispettati dal 
gruppo, anche nelle loro idee, e in cui piccoli screzi rischiano di ferire la 
sensibilità di chi è coinvolto. 



Sul piano della disciplina, gli alunni hanno migliorato un po’ la capacità di 
autocontrollo, ma perdurano comportamenti disordinati e chiassosi 
soprattutto nelle ultime ore di lezione. 
Durante il prossimo anno scolastico si dovrà ancora lavorare anche sulla 
capacità di ascoltare gli altri e di aspettare il proprio turno per parlare. 
Per quanto riguarda il piano degli apprendimenti, mentre alcuni alunni hanno 
sviluppato un metodo di lavoro autonomo e si sono dedicati alle attività 
scolastiche con costanza e precisione, diversi non hanno ancora trovato 
strategie efficaci per lo studio: per questi ultimi l’impegno è stato discontinuo, 
soprattutto in occasione delle verifiche, e quindi le conoscenze frammentarie 
e poco consolidate; i compiti per casa spesso erano svolti in modo 
superficiale e frettoloso.  Anche per quanto riguarda l’attività in classe, come 
sottolineare o prendere appunti, diversi studenti devono ancora raggiungere 
un grado di autonomia sufficiente. 
Alcuni alunni hanno partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, 
in particolare di latino, altri allo sportello didattico e li hanno trovati utili ed 
efficaci. 
La classe si avvale dell’attività di sostegno didattico. 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Nell’attività didattica e formativa è stato fatto costante riferimento alle 
“Competenze chiave di Cittadinanza”, tenendo conto degli ordinamenti inseriti 
nel POF a questo proposito. 
In particolare, muovendo dall’analisi della situazione della classe, gli 
insegnanti hanno ritenuto opportuno puntare soprattutto al conseguimento 
delle seguenti competenze:  
 

1.Imparare ad imparare 
- consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio;  
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni 
- eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione  
- consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica; 
- divenire più autonomi nell’utilizzo di strumenti e sussidi didattici; 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 
- ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo 

scolastico. 
 
 
 



2.Comunicare 
 
- potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione 

dell’esposizione; 
- acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e di 

comprendere le opinioni altrui; 
- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 

 
 

3.Collaborare e partecipare 
 
- interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e propositiva alla 

realizzazione delle attività collettive; 
- esprimere il proprio pensiero e comprendere il punto di vista degli altri; 
- trovare soluzioni positive alle possibili diversità di opinione; 
- valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 
Dall’esame della situazione finale della classe, appare evidente che nessuno 
di questi obiettivi sia stato raggiunto ad un livello adeguato. Si ritiene, 
pertanto, utile riproporli anche per il prossimo anno. 
 
 
 
 
AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi e per dare maggiore uniformità all’azione 
didattico-educativa, tutti gli insegnanti si sono impegnati a: 

• illustrare agli allievi i Piani di lavoro individuali, fornendo delucidazioni 
su obiettivi, contenuti, metodi e criteri di verifica 

• sollecitare al rispetto del Regolamento d’Istituto 
• segnalare per tempo in agenda di classe la data delle verifiche scritte, 

evitando, se possibile, di far coincidere più prove nel medesimo giorno 
• mettere al corrente il Coordinatore del Consiglio di classe e il Dirigente 

Scolastico di comportamenti o di situazioni che richiedano un intervento 
• invitare gli allievi a dialogare in maniera costruttiva con i docenti e tra di 

loro 
• sollecitare i genitori ad usufruire dell’orario di ricevimento e a consultare 

frequentemente il registro elettronico 
 
 
 
 
 



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 
 

• nell’ambito di Pordenonelegge, incontro con lo scrittore Enrico Galliano, 
in occasione dell’uscita del suo romanzo Tutta la vita che vuoi; 

• visione dello spettacolo teatrale In qualunque posto mi trovi, sul 
rapporto tra gli adolescenti, i social network e i modelli che propongono; 

• progetto Unplugged, programma di prevenzione delle dipendenze e 
promozione della salute basato sul modello dell’influenza sociale;  

• “Offline”, incontro con il giornalista Luca Pagliari sul tema di bullismo e 
cyber bullismo; 

• incontro con Oskar Tanzer, sopravvissuto alla shoah; 
• progetto Metodologia della ricerca storica, in collaborazione con 

Eupolis, con visita guidata a Montereale; 
• nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia 

Giulia, uscita ad Andreis per attività di analisi geologica del paesaggio; 
• lettorato in lingua inglese (5 ore); 
• lezioni di geo-politica a cura del professor Riva; 
• progetto Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile; 
• progetto Giovani, nuove ali per il volontariato; 
• incontro con Giorgia Benusiglio, dal titolo “La droga uccide la libertà”; 
• lezioni di canoa. 

 
                                                        

Pordenone, 5 giugno 2019 
La docente coordinatrice 

Valentina Magnino 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione finale della classe: 
La classe ha partecipato alle lezioni con sufficiente attenzione, dimostrando 
interesse per gli argomenti affrontati e, soprattutto alcuni, partecipando in 
maniera attiva, anche se non sempre ordinata. 

All’interesse dimostrato, non per tutti ha fatto seguito un impegno adeguato: 
solo alcuni svolgevano sempre i compiti per casa con precisione, cura e 
cercando, dove possibile, di approfondire; altri svolgevano le attività 
assegnate in maniera superficiale e frettolosa. 
 

Competenze: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, se pur a livelli diversi, 
le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 

● esporre oralmente in forma chiara, corretta, completa esperienze 
vissute, testi letti o ascoltati, opinioni personali; 

● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici; 

● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale e dell’analisi 

logica; 

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 
funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche. 
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CONTENUTI SVOLTI 

● regole dell’ortografia 

● sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo, apposizione; 

● sintassi della frase semplice:  

complemento di specificazione, termine, oggetto, mezzo, modo, 
compagnia o unione, agente o causa efficiente, predicativo del soggetto 
e dell’oggetto, tempo, luogo; 

● diversi segni di punteggiatura e loro funzione. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, se pur a livelli diversi,  
le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● rielaborare le informazioni acquisite; 

● esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e 
informali; 

● produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• racconto 
• testo descrittivo 
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• scheda-libro 
• testo espositivo  
• commento 
• tema 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, se pur a livelli diversi,  
le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

● individuare le strutture della lingua usate nei testi; 

● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo; 

● iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non 
letterario; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo 
(fabula e intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e 
focalizzazione); 

● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico; 

● interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie 
esperienze o con altri testi. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi: 

• le sequenze 
• fabula e intreccio 
• la struttura del testo narrativo e le fasi della narrazione 
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• il tempo narrativo (arco cronologico e forme della durata narrativa) 
• il sistema dei personaggi 
• presentazione e caratterizzazione dei personaggi 
• spazio narrativo 
• il narratore e il punto di vista 
• le parole e i pensieri dei personaggi: discorso diretto e discorso 

indiretto 
 

Lettura e commento in classe dei seguenti testi narrativi: 

• Luca Pagliari, #dodicidue; 
• Gioconda Belli, La fabbrica delle farfalle 

 

Lettura individuale e poi analisi e riflessione in classe dei seguenti romanzi: 

• Enrico Galliano, Tutta la vita che vuoi; 
• Luca Pagliari, Il silenzio dopo la neve; 
• Giuseppe Catozzella, E tu splendi. 

 

EPICA 

Il testo epico  

• l’epica omerica: origini e caratteri del genere epico; la questione 
omerica; 

• lettura di brani antologici dell’Iliade (proemio; l’ira di Achille; Ettore e 

Andromaca; la morte di Patroclo; lo scudo di Achille; la morte di 
Ettore, l’incontro tra Priamo e Achille) 

• lettura di brani antologici dell’Odissea (proemio, Telemaco incontra 
Nestore e Menelao). 
 

 

Strategie didattiche: 
L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe, adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale; 
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- lezione partecipata; 

- lettura e analisi guidata di testi; 

- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 
degli elaborati; 

- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 
casa. 
 
 

Strumenti didattici: 
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 
materiali integrativi forniti dall’insegnante, dizionari, mezzi audiovisivi e 
multimediali. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state diversificate: scritte, orali ma anche scritte valevoli per 
l’orale.  

Le prove scritte sono consistite in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, commento, 
relazione; 

- prove strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 
multipla, esercizi di completamento).  

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui e rielaborazioni degli 
esercizi di analisi svolti per casa.  

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti, l’impegno 
nello svolgimento delle consegne e la qualità degli elaborati svolti a casa, la 
precisione e l’ordine nella tenuta del materiale scolastico. 
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Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 
domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 
eventuali approfondimenti personali. 

 

 

Attività di recupero 

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

svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, ulteriori 
spiegazioni, la correzione delle prove di verifica e il chiarimento di concetti 
durante le interrogazioni.  

 

Attività di approfondimento: 

• nell’ambito di Pordenonelegge.it, incontro con lo scrittore Enrico 
Galliano; 

• Incontro con Giorgia Benusiglio dal titolo “La droga uccide la libertà”, 
sui rischi legati all’assunzione di droghe; 

• incontro con lo scrittore Luca Pagliari dal titolo “Offline” sul tema del 

bullismo e del cyber bullismo; 
• incontro con Oscar Tanzer, sopravvissuto alla Shoah. 
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Libro di testo:  

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli editore 

Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole, Garzanti Scuola 

 

 

Pordenone, 5 giugno 2019 

L’insegnante 
Valentina Magnino 
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VERIFICA DEL 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 
 
Situazione della classe 
 Il lavoro svolto con la classe ha seguito nel corso dell’anno le linee 
generali previste nella programmazione iniziale. Si sono rese necessarie solo 
lievi modifiche per venire incontro ad alcune esigenze che sono emerse in 
itinere. Nelle prime settimane dell’anno sono state proposte attività di 
consolidamento e recupero dei prerequisiti, mediante un ripasso degli 
elementi di sintassi della frase semplice.  Successivamente il programma è 
stato svolto alternando momenti di assimilazione dei contenuti a momenti di 
traduzione guidata. Particolare attenzione è stata riservata ad esercitazioni 
pratiche sull’uso del dizionario. Sono stati svolti gli argomenti previsti, con 
alcuni adattamenti che si sono resi necessari viste le difficoltà emerse nel 
gruppo. Infatti nel corso dell’anno la classe ha evidenziato alcuni problemi di 
disciplina che si sono attenuati solo in parte dopo l’intervento di alcuni esperti. 
Complessivamente si può dire che solo pochi studenti hanno partecipato alle 
lezioni in modo costruttivo, lavorando con continuità e ottenendo risultati 
positivi. La maggior parte degli studenti invece si è impegnata in modo 
saltuario, sia nelle attività proposte in classe che nei lavori assegnati per 
casa, con evidenti ricadute sulla qualità dell’apprendimento. 

 
Verifica della programmazione per competenze 
 La disciplina ha contribuito al raggiungimento delle competenze chiave 
di cittadinanza (Imparare ad imparare – Comunicare) in quanto ha richiesto 
agli studenti di porre in atto adeguate strategie di studio e ha permesso loro 
di ampliare le personali competenze linguistiche. 
 A conclusione del percorso didattico annuale gli studenti hanno 
acquisito le seguenti competenze: 
una esigua parte della classe conosce le strutture fonologiche e morfo- 
sintattiche della lingua latina, legge in modo corretto un testo latino, riconosce 
le strutture morfologiche e sintattiche ed è in grado di tradurre utilizzando un 
Italiano corretto. Alcuni studenti, pur essendo in grado di riconoscere le 
strutture grammaticali di un testo, incontrano alcune difficoltà nel momento 
della traduzione. Infine alcuni rivelano diffuse carenze nell’apprendimento 
delle categorie grammaticali e molte incertezze nella traduzione.  
  
Strategie didattiche 
 Nel primo periodo dell’anno l’insegnante ha dedicato alcune ore di 
lezione al recupero delle conoscenze morfosintattiche della lingua italiana, 



indispensabili per affrontare lo studio del Latino. Inoltre nel corso dell’anno, 
per favorire un approccio consapevole alla lingua, periodicamente sono state 
proposte delle esercitazioni guidate in classe. Alcune sono servite per 
favorire un adeguato l’accostamento all’uso del Vocabolario latino, vista la 
difficoltà che alcuni studenti avvertivano nell’uso di questo strumento. 
Le lezioni si sono svolte privilegiando questa metodologia: 

- esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 
latino e dall’italiano; 

- analisi di enunciati e brani in latino, dai quali poter astrarre regole generali; 

- comparazione fra latino e italiano; 

- esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 

- memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 
comune; 

- lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 

- esercitazioni di recupero e rinforzo; 
 
Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati: i libri di testo (N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, P. 
GUIDOTTI BACCI, M. SAMPIETRO, Verba manent, Bompiani), il 
vocabolario, fotocopie, materiali on-line. 
 

Strumenti di verifica 
 Nel corso dell’anno gli studenti sono stati valutati tramite le seguenti 
prove: 
per l’orale: esercizi di traduzione alla lavagna, senza vocabolario; prove di    
memorizzazione; esercitazioni scritte; 
per lo scritto: prove scritte di traduzione, con o senza vocabolario; prove 
strutturate o semistrutturate. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe. 
 
Attività di recupero 

Periodicamente alcune ore di lezione sono state dedicate al recupero in 
itinere. Inoltre nel secondo quadrimestre alcuni studenti con valutazioni 
negative hanno frequentato un Corso di Recupero attivato dalla scuola. 

 
Attività di approfondimento   

Nel corso dell’anno sono stati proposti alcuni approfondimenti su temi di 
civiltà, inerenti la famiglia e l’educazione nella cultura latina. Queste attività 
hanno permesso agli studenti di conoscere più da vicino alcuni aspetti della 
civiltà latina, di seguire il cammino di alcune parole-chiave dal latino 
all’italiano, con rimandi alle altre lingue europee.   

 



Contenuti   
 

Primo Quadrimestre 
 

- le lingue indoeuropee (cenni) 

- elementi di fonetica, regole dell’accento 

- la coniugazione di sum e possum; le quattro coniugazioni regolari attive e 
passive; il tema del presente: presente ed imperfetto del modo indicativo; 
infinito presente 

- prima e seconda declinazione, con particolarità 

- aggettivi della I classe; aggettivi e pronomi possessivi; l’uso di eius 

- verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo; eo  

- sintassi della frase semplice; i complementi di uso più frequente 
 

           
 

Secondo Quadrimestre 
 

- terza declinazione, con particolarità 

- Indicativo futuro semplice; il tema del perfetto e indicativo perfetto 

- Il tema del supino e l’indicativo perfetto passivo 

- aggettivi della II classe 

- i pronomi personali 

- i complementi di uso più frequente: predicativi del soggetto e dell’oggetto, 
complementi di luogo, di tempo, di modo, di mezzo, di argomento, di 
causa, di compagnia, d’agente e di causa efficiente, di denominazione, di 
vantaggio e svantaggio (completamento) 

- sintassi del periodo: la proposizione principale e coordinata; la subordinata 
temporale e causale. 

 
 
Pordenone, 3 giugno 2019     l’insegnante 
              Paola Del Piero 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 B u 

Disciplina: storia e geografia 

Docente: Elisa Marini 

 

Situazione della classe: 

La classe durante l'anno si è dimostrata particolarmente vivace: la poca 
attenzione di alcuni studenti ha influito anche sulla concentrazione degli altri. 
Inoltre alcuni allievi non studiano con costanza e ancora non hanno acquisito 
un metodo di studio a loro adatto. Questo ha inevitabilmente avuto delle 
ricadute sul programma svolto. 

Durante l'anno si è lavorato per acquisire un buon metodo di studio e una 
buona capacità di schematizzare, sintetizzare, prendere appunti. Inoltre si è 
cercato, nonostante l'alto numero di allievi della classe, di offrire ai ragazzi 
l'opportunità di mettersi alla prova anche nell'ambito della esposizione orale, 
con interrogazioni e/o lavori di gruppo da esporre a tutta la classe. 

Competenze, abilità e conoscenze raggiunte: 
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 
diversi, le seguenti competenze, abilità e conoscenze. Si tiene come 
riferimento il Profilo Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 
226/2005, allegato A). Ci si riferisce inoltre alle decisioni del Dipartimento di 
Italiano, latino e storia dell'Istituto. Le competenze sono determinate dal D.M. 
139/2007. 

Competenza 1: 
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. 

Abilità 1:  
-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. 



Contenuti 1 (da settembre a maggio):  
 
- Periodi fondamentali della storia dalle civiltà mesopotamiche al 146 a.C.: 
 
Le diverse tipologie delle fonti storiche e capacità di ricavarne informazioni.  

Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico. 

La Preistoria: la comparsa dell'uomo, Paleolitico e Mesolitico, rivoluzione 
neolitica. 
Le civiltà dell'Antico Oriente: i Sumeri, gli Accadi e i Babilonesi, gli Ittiti e gli 
Assiri, gli Egizi, gli Ebrei, i Fenici. 
La civiltà greca: la civiltà minoica, la civiltà micenea, cultura e mentalità della 
civiltà greca, la polis, l'espansione coloniale, identità ellenica. Sparta e Atene, 
l'impero persiano, le guerre persiane; l'età classica, il periodo assiale, la crisi 
della civiltà greca, l'impero macedone, l'età ellenistica. 
La Repubblica romana: l'Italia e gli Italici, gli Etruschi, le origini di Roma e la 
monarchia, la società romana arcaica; la Repubblica, Roma conquista l'Italia, 
le guerre puniche. 
 
- Concetti di base dello sviluppo dei popoli nei secoli tramite le principali 
tappe economiche, scientifiche e tecnologiche. 
 
Competenza 2: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Abilità 2:  
-Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Dichiarazione universale 
dei Diritti dell'Uomo. 
 
-Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico. 

Contenuti 2 (da settembre a giugno): 
-Cenni alle funzioni principali degli Organi di Stato, in particolare con 
riferimento alla nascita delle prime civiltà, delle poleis greche e al concetto di 
cittadinanza, durante lo studio della storia. 
 
-Cenni alla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. 

Competenza 3:  
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e antropica. 

Abilità 3:  



 
-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. 
 
-Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull'ambiente naturale dei modi 
di produzione e di utilizzazione dell'energia nell'ambito quotidiano. 

Contenuti 3: 
-da ottobre a dicembre: Carte geografiche e tematiche, latitudine e 
longitudine, meridiani e paralleli, l'orientamento, tabelle e grafici. 
 
-da ottobre a dicembre: Il sistema uomo-ambiente e sue articolazioni: il 
pianeta Terra, i climi e i biomi. 
 
-aprile-maggio: Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche e il 
riscaldamento globale, risorse alimentari; il mercato globale e la 
globalizzazione; le città; conflitti e terrorismo internazionale; demografia, le 
migrazioni. 

Strategie didattiche utilizzate: 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata con la partecipazione attiva degli alunni. 

Lettura e analisi di fonti storiche di diverso tipo e di carte geografiche o 
tabelle. 

Verifica immediata della comprensione degli argomenti. 

Revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa.  

Utilizzo di audiovisivi e film da vedere per casa. 

Interventi di recupero in itinere. 

Partecipazione al progetto “Metodologia della ricerca storica” con l'uscita al 
museo archeologico di Torre e l'utilizzo di strumenti informatici per la 
realizzazione di un lavoro in gruppo che è stato esposto dagli allievi (gennaio-
febbraio). 

Lettura del manuale e realizzazione di sintesi o appunti. 



Lavori in gruppi. 

Inoltre l’insegnante ritiene importante che gli allievi usino l’errore come 
stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione e ha cercato di fare in modo 
che gli alunni comunicassero la loro eventuale impreparazione o le 
dimenticanze all’inizio della lezione.  

Strumenti didattici utilizzati: 

Libri di testo G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, Intrecci geostorici. 
Corso di storia, geografia, cittadinanza e costituzione, volume 1, La scuola 
ed., Milano 2014; schemi o sintesi forniti anche dall'insegnante; strumenti 
informatici e multimediali; uscite in occasione del progetto di Metodologia 
della ricerca storica; proiettore o lavagna luminosa. 

Strumenti di verifica utilizzati: 

Sono state svolte almeno tre verifiche scritte e almeno una verifica orale a 
quadrimestre. 

Si sono utilizzate: 

Verifiche orali per mezzo di interrogazioni (con controllo del quaderno nel 
primo quadrimestre), esposizioni orali (eventualmente supportate da 
strumenti informatici come Power Point), correzione di esercizi svolti per 
casa. 

Verifiche scritte strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 
multipla, esercizi di completamento) con utilizzo o meno di fonti e/o grafici, 
tabelle o carte da comprendere e interpretare. 

Ricerche di gruppo e individuali. 

Criteri di verifica e valutazione utilizzati: 

Le verifiche formali scritte e/o orali sugli obiettivi specifici raggiunti e le 
conoscenze dei contenuti sono state effettuate a conclusione delle attività e 
degli argomenti trattati. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 
 

 

presentati; 
 

za espositiva, proprietà e fluidità espressive; 



scritto argomentando con 
coerenza; 

storici studiati; 
legamenti pluridisciplinari. 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 
 
 

 
nsabilità; 

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 
 

 
 

 
I voti pertanto non risultano dalla media matematica. 
È stata utilizzata l'intera gamma dei voti indicata nel POF e i voti assegnati 
sono stati comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie secondo i 
modi consueti (valutazioni quadrimestrali, registro elettronico e colloqui). 

 
Attività di recupero svolte: 

Ripasso individuale degli argomenti particolarmente significativi seguito da 
una interrogazione. 

Momenti di sosta del programma per il ripasso anche attraverso lezioni 
dialogate. 

Assegnazione di esercizi da svolgere in classe o a casa che sono stati poi 
corretti come ripasso. 

Interrogazioni di recupero anche subito dopo verifiche scritte insufficienti. 

Attività di approfondimento svolte: 

La classe ha aderito al progetto "Metodologia della ricerca storica" curato da 
Eupolis e ha partecipato a delle conferenze di geopolitica per il primo biennio 
tenute dal prof. Riva sui seguenti argomenti: il fenomeno migratorio dal fronte 
siriano e dall’Africa, le risorse energetiche, da dove arriva l'energia utilizzata 
dall'Europa, la questione israelo-palestinese.  

Pordenone, 5 giugno 2019                      L'insegnante Elisa Marini 
 



Lingua e Civiltà Inglese 
 
 
Prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
Situazione della classe 
 
La classe è fortemente eterogenea: un terzo degli studenti ha lavorato sempre 
con serietà e impegno, pur risultando la partecipazione piuttosto passiva, ed 
ha sempre ottenuto risultati discreti/buoni, raggiungendo gli obiettivi previsti; la 
maggioranza del gruppo ha invece sempre lavorato molto poco, comunque 
molto al di sotto delle richieste di una prima classe di scuola superiore; taluni, 
arrivati con forti lacune, non hanno mai fatto lo sforzo di studiare maggiormente 
per colmarle e affrontare il livello superiore con basi solide; come detto, non ha 
nemmeno fatto lo sforzo di studiare almeno con l’impegno richiesto a 
raggiungere la sufficienza gli argomenti nuovi, accumulando quindi altre 
lacune. 
Il lavoro in classe non è stato buono: ha regnato la confusione, con studenti 
che hanno continuato a chiacchierare tra loro e non seguire, arrivare in ritardo 
in aula, a parlare a voce alta con i compagni come non si fosse in un’aula 
scolastica, e altri comportamenti poco corretti: ciò ha fatto sì che l’insegnante 
fosse spesso occupata a richiamare e rimproverare, o a ricordare le regole di 
base per la convivenza, rendendo quindi il lavoro confuso, lento, segnato da 
questo clima poco piacevole che ha rovinato il buon andamento anche e 
soprattutto agli studenti che avevano volontà di apprendere. 
Lo studio a casa è stato molto scarso per molti, e i compiti eseguiti in modo 
discontinuo. 
 
 
Contenuti e Conoscenze 
 
Dal testo in adozione, Language for Life (B1) Ben Wetz OUP 2017, sono state 
svolte cinque unità didattiche (si rimanda all’indice del testo per i contenuti 
dettagliati – della Unit 5 non sono state svolte le parti di Life skills, Clil e 
Writing).  
 
UNIT 1 TIME OUT 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività nel presente: 
quotidiane e/o abituali 
CONOSCENZE Present simple vs present continuous, adverbs of frequency, 
WH_questions. 
Vocabulary: daily routine, social media, free-time activities 



COMPETENZE L4: comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per parlare/scrivere di se stessi e altri e del proprio 
ambiente (famiglia-scuola-hobbies-sports); fare una telefonata; esprimere likes 
e dislikes  
 
 

UNIT 2 THAT’S LIFE 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel passato 
CONOSCENZE Past simple (BE/HAVE/verbi modali), time adverbs, 
WH_questions. 
Comparative and superlatives adjectives. 
Vocabulary: irregular verbs, adjectives, suffix -ful 
COMPETENZE L4- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto; 
esprimere accordo o disaccordo; analizzare dati 
 
UNIT 3 GO FOR IT! 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività e/o eventi accaduti 
nel passato; parlare di sport – descrivere sport e eventi sportivi 
CONOSCENZE Past simple v.s past continuous, time adverbs 
WH_questions. 
Vocabulary: sports: nouns and verbs; phrasal verbs 
COMPETENZE L4: descrivere uno sport; descrivere una competizione o 
partita oralmente o per iscritto; dare consigli a un compagno di squadra 
 
 
UNIT 4 SENSATIONAL! 
 
ABILITA’ Descrivere e porre domande su attività ed esperienze 
nel recente passato; 
CONOSCENZE Present Perfect v.s Past simple, time adverbs 
Present perfect with EVER/NEVER 
WH_questions. 
Vocabulary: the senses, extreme adjectives, suffix: -less 
COMPETENZE L4: descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente; descrivere sensazioni,odori, profumi, sapori. 
Descrivere una città o evento turistico; dare consigli per rendere fruibile un 
evento a persone con disabilità 
 
UNIT 5 NO LIMITS 
 
ABILITA’ Descrivere azioni e situazioni concluse o di durata nel tempo. 



CONOSCENZE Present Perfect with YET, ALREADY, STILL, JUST, SINCE, 
FOR;   
Present perfect simple/ Continuous  
Prepositions of place  
Vocabulary: verbs of movement, adjectives ending in -ing or -ed; geographical 
features 
COMPETENZE L4: descrivere in termini semplici esperienze, avvenimenti; 
parlare di sport estremi; 
 
Sono inoltre state trattate le seguenti funzioni linguistiche: Describing festivals, 
Buying train or museum tickets, getting info on a museum exhibition. 
Lessico: parts of the body, common diseases 
Grammatica: preposizioni di tempo e luogo 
 
 
CIVILTA’: Oltre ad argomenti trattati dal libro, sono stati svolti da fotocopie i 
seguenti argomenti: 
British and American Festivals, Guy Fawkes’ Night, Thanksgiving, Easter. 
 
LETTERATURA (dal libro di testo): Dickens “A Christmas Carol” (visione film 
parziale a scuola, con invito a finirla a casa). 
 
Sono stati visti video su vari argomenti: The history of Rugby,  London, UK 
teens and money, The USA: the landscape e videoclip da Internet. 
 
La classe ha svolto 6 ore di lezione con la lettrice madrelingua in cui sono stati 
trattati gli argomenti: People, Giving directions, Travelling. Gli studenti hanno 
lavorato da fotocopie e appunti. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative Learning 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo 
Fotocopie per attività di conversazione ed esercizi 
Audio CD e DVD 
Uso di Internet (YOU Tube – Websites didattici – Didattica su registro) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Test scritti: primo quadrimestre due verifiche; secondo quadrimestre quattro 
verifiche; prove di ascolto: livello da A2 a pre-intermediate. 



Verifiche orali: simulazioni di situazioni; presentazione individuali e/o a 
coppia/gruppi di argomenti di tipo quotidiano e di cultura/civiltà; dialoghi e 
risposta a domande dell’insegnante. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal POF d’istituto, documento 
pubblicato nel sito della scuola.  
Per le prove strutturate orali e scritte la sufficienza è stata calcolata sul 60% 
delle risposte esatte. 
Per le prove di produzione il giudizio è stato basato sulla correttezza e 
autonomia linguistica messe in gioco in modo guidato/semiguidato o autonomo 
nelle situazioni interattive studente/docente e studente/studente e nelle 
presentazioni individuali per quanto riguarda l’orale e sulla correttezza, 
ricchezza lessicale, coerenza e coesione per lo scritto 
La valutazione ha tenuto conto anche del comportamento e della 
partecipazione alle attività in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Sono state svolte in itinere. Gli studenti potevano frequentare gli sportelli 
didattici offerti dalla scuola. 
 
Pordenone 01/06/2019  
prof. Nicoletta Figelli 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 1^B Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA e INFORMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Situazione finale della classe e obiettivi raggiunti 

La classe, che nella prima parte dell’anno risultava piuttosto problematica, nel 
corso dell’anno è via via migliorata e dal secondo quadrimestre si è cominciato 
a lavorare in un clima più favorevole e sereno, senza dover continuamente 
richiamare all’ordine e al rispetto delle regole. Alcuni alunni, in particolare, 
presa coscienza del percorso scolastico intrapreso e, soprattutto, presa 
distanza da altri elementi più immaturi, hanno cominciato a impegnarsi molto 
e a partecipare attivamente al dialogo educativo, ottenendo risultati nettamente 
positivi in matematica. Altri alunni, non avendo ancora acquisito una certa 
responsabilità e consapevolezza della scuola scelta, manifestano un approccio 
superficiale dimostrandosi demotivati e poco impegnati. Il lavoro in classe e 
quello casalingo sono adeguati e regolari solo per una parte di alunni.  
Gli obiettivi minimi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale 
sono stati raggiunti, con livelli diversi, da molti degli allievi, per altri, invece, 
permangono lacune in diverse parti del programma e pertanto ci si riserva di 
sospendere il giudizio in attesa di un lavoro estivo più oculato e preciso. 
Sottolineo infine che, entrata in maternità obbligatoria, dal 6 maggio sono stata 
sostituita dalla collega Alessandra Valeri che ha proseguito il percorso 
portando a termine il programma. 
 
Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 
affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 
individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 
per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 
consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione dei 
contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi studenti.  

 

 



Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 
non in adozione.  
Libri ed esercizi online  

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte (programmate in largo anticipo) 
• verifiche orali programmate 
• test  
• interventi in classe 

 
Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio 
domestico, del metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle 

competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 
quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo 
tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici esercizi già 
analizzati e valutati in classe.  

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 
adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Alla fine dell’anno 

sono state fatte delle ore di sportello didattico. 

Programma effettivamente svolto  

❖ Gli insiemi numerici discreti. Gli insiemi numerici N e 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. Avvio al calcolo letterale: calcolare il valore di un’espressione 

letterale.  
 

❖  L’insieme dei numeri razionali 
 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. Percentuali  
e proporzioni.  

 
❖  Monomi e polinomi 

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

 
❖ Gli insiemi 

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

❖ Le equazioni lineari 
Le identità e le equazioni. I principi di identità. Equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili. Le equazioni per risolvere problemi.  
 

❖ La geometria nel piano  
I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli.  Le operazioni con i 
segmenti e gli angoli.  La congruenza delle figure.  
 

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

 
Alla fine dell’anno, per il raggiungimento della sufficienza si è valutato se 

l’alunno ha raggiunto TUTTI gli obiettivi minimi di seguito riportati. Il 

mancato raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi ha determinato la 
proposta di un voto insufficiente con automatica sospensione di giudizio.   
 

Saperi minimi: 
- Tradurre un testo scritto in linguaggio naturale in un’espressione numerica 

o letterale e viceversa;  
- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi;  
- Eseguire le operazioni in N, Z e Q;  
- Conoscere le proprietà delle potenze;  
- Calcolare il valore di una semplice espressione numerica in N, Z, Q;  
- Eseguire operazioni con monomi (somma algebrica, prodotto, quoziente, 
potenza) e polinomi (somma algebrica, prodotti, quadrato di binomio e 
somma per differenza);  
- Risolvere semplici equazioni lineari determinate, indeterminate, impossibili;  



- Risolvere semplici problemi in N, Z, Q  
- Risolvere semplici problemi con monomi e polinomi  
- Risolvere semplici problemi con equazioni  
- Conoscere gli enti fondamentali della geometria (punto, retta, piano, 
semiretta, segmento, semipiano, angolo);  
- Conoscere e riconoscere i triangoli. 

 

                                                  PASE ANNALISA 

VALERI ALESSANDRA 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^B SCIENZE UMANE

A.s. 2018/2019

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà 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 basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei  mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni
dei  contenuti  fondamentali  e  sono  state  fornite  indicazioni  sul  metodo  di
studio. In qualche rara occasione è stato con successo proposto l’utilizzo di
internet,  che ha consentito di  approfondire alcune tematiche di attualità,  e
l’utilizzo del grande schermo in aula (per esempio, sulle fonti del diritto)..

La  classe,  composta  prevalentemente  da  allieve  (19  su  un  totale  di  25
alunni), con 4 allievi ripetenti, ha partecipato per una parte in modo attivo e
propositivo  allo  svolgimento  del  programma,  anche  se  spesso  è  stato
necessario  ribadire  la  necessità  di  intervenire  in  modo  ordinato  e  senza
sovrapposizioni, mentre un altro gruppo, più ristretto, di allievi non sempre ha
tenuto un comportamento adeguato e rispettoso dell’ambiente.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
mediamente 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  un  percorso  meno  lineare  e  più  fragile   ma  con  esito
complessivamente positivo, anche grazie all’impegno domestico.

L’approfondimento di alcuni  temi, nonché l’attività di  recupero delle lacune
dopo le verifiche, ha in parte rallentato lo svolgimento della programmazione,
anche perché nel periodo ultimo dell’anno scolastico diverse ore disciplinari
sono state dedicate ad altre attività organizzate a livello di istituto.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di esporre i 

contenuti in maniera semplice e chiara.

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø 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 

- L’interpretazione delle norme giuridiche

- La validità delle norme

 

Unità 2 “Le relazioni giuridiche”  

          - Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto

          - Le persone fisiche

           - Le persone giuridiche: cenni.

           - Il contenuto del rapporto giuridico:  cenni.

           - L’evoluzione socio giuridica della famiglia in Italia.

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

- Le diverse forme di governo

MODULO  “  LA  COSTITUZIONE:  I  PRINCIPI  FONDAMENTALI  E  LE
LIBERTA’

Unità 1 La legge fondamentale dello Stato: cenni 

Unità 4 Diritti sociali ed economici 

          -  Diritti sociali e tutela della famiglia

          -  Il diritto alla salute



          -  La libertà di cultura e il diritto all’istruzione

         

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

Pordenone, 01/06/2019                                       Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice                



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BU  

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE  

Docente: SILVIA MALNIS 

 

Situazione a fine anno scolastico:  

Il gruppo classe si è presentato piuttosto vivace e con un rendimento in 
diversi  casi al di sotto della sufficienza. Gli alunni hanno mostrato interesse 
per le discipline nel lavoro affrontato in classe, soprattutto quando 
personalmente toccati e coinvolti dalle tematiche, ma non raramente a questo 
interesse non è seguito un impegno concreto e non superficiale nello 
svolgimento dei compiti assegnati per casa. Pochi casi si sono differenziati in 
modo positivo rispetto a questo comportamento. Alcuni alunni hanno 
presentato la necessità di sviluppare un metodo di studio corretto ed efficace 
che permettesse loro di concretizzare il tempo e l’impegno dedicati allo studio 
in risultati soddisfacenti. Il clima relazionale e il rispetto delle regole della 
quotidianità scolastica sono stati positivi anche se alcune attività di dialogo e 
confronto hanno evidenziato in alcuni casi la necessità di apprendere uno 
stile comunicativo costruttivo e rispettoso dell’Altro. 

 

Conseguimento delle competenze:  

Le competenze al cui conseguimento si è lavorato nel corso dell’anno e che 
per la maggior parte della classe risultano sufficientemente raggiunte, 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 gli 
specifici riferimenti teorici”.  



Capacità/Abilità - Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i 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 più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. - Identificare, con il supporto del 
docente, gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e periodi 
geografico-culturali diversi. Cogliere, sulla base della propria esperienza, i 
principali cambiamenti in relazione agli usi e alle abitudini della vita 
quotidiana attuale.  

 

 

 

 



Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia)  

Competenza 

 “Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana 
e sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme 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 semplici modelli. 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 socioculturale.  

 

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

1. Le Scienze Umane:  

- Il metodo scientifico; differenza tra scienze della natura e scienze umane; 
definizione di Psicologia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia  

2. Il metodo di studio:  

- Definizione; metacognizione; modalità di rappresentazione secondo Bruner; 
gli stili cognitivi; l’autogoverno mentale di Sternberg; organizzazione dei tempi 
di studio; come prendere appunti e sottolineare i testi; costruire mappe 
mentali e concettuali; rapporto tra stile di apprendimento e di insegnamento;  

3. La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza:  

- definizione e principi gestaltici; percezione della profondità; costanze ed 
illusioni percettive; percezioni subliminali e disturbi percettivi;  

4. La percezione:  

- Definizione e principi gestaltici - Percezione della profondità - Costanze 
percettive - Illusioni percettive - Percezioni subliminali e disturbi percettivi.  

5. La memoria: la mente e i ricordi:  



- la memoria; memoria e attenzione; definizione e tipi di memoria; studi e 
ricerche (H. Ebbinghaus; F. Bartlett); oblio e amnesie.  

6. Il pensiero e l’intelligenza:  

- concetti e loro formazione; ragionamento; problem solving; pensiero 
divergente; intelligenza e sua misurazione; teorie sull’intelligenza (H. 
Gardner; R. Sternberg,D. Goleman); approfondimento su D. Goleman (lettura 
di alcune pagine di “Lavorare con l’intelligenza emotiva”: l’intelligenza emotiva 
e le sue applicaizoni nella vita di tutti i giorni; l’empatia e i suoi diversi livelli di 
sviluppo); 

7. Bisogni, motivazione, emozioni: la componente affettiva della psiche:  

-Concetto di bisogno; piramide dei bisogni di A. Maslow e sua critica; la 
frustrazione; concetto di motivazione; motivazioni intrinseche ed estrinseche; 
teoria dei profili motivazionali di Atkinson; definizione e classificazione delle 
emozioni; studi sull’espressione delle emozioni; il ruolo delle emozioni 
secondo C. Darwin; 

8. Approfondimento:  

- la scoperta dell’inconscio: S. Freud e C.G. Jung a confronto; conscio e 
inconscio; la rimozione; i sogni; lettura di pagine tratte da H. Hellenberger: 
“La scoperta dell’inconscio”; 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

1. Le antiche civiltà pre-elleniche: la nascita della scrittura e della scuola:  

- dagli ideogrammi alla scrittura fonetica; importanza ed uso della scrittura; 
scuole per gli scribi; le prime istituzioni educative nell’area mediterranea; 
sistema educativo ebraico;  

2. La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino:  

- educazione alla virtù attraverso i poemi omerici; Sparta e l’educazione del 
cittadino soldato; Atene e l’educazione del cittadino libero 

3. I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione culturale:  

- il rinnovamento sociale e culturale di Atene ; il progetto educativo dei sofisti 
e la nascita del concetto di paidéia; Protagora e la parola come strumento 



vantaggioso; Gorgia e la parola come strumento di persuasione; Socrate: 
biografia, descrizione del metodo socratico e l’autoeducazione alla virtù; 
approfondimento: esercitazione pratica sul metodo socratico attraverso la 
definizione del termine “giustizia”; 

4. Platone, Isocrate, Aristotele: l’educazione nelle scuole filosofiche e di 
retorica:  

- Platone: le basi filosofiche; la tripartizione dell’anima e la sua applicazione in 
politica; l’importanza del gioco; l’Accademia; le analogie tra Platone e Socrate 
e le differenze con i sofisti; 

- Isocrate: la scuola di retorica; la parola come strumento di rinascita morale e 
politica; 

- Aristotele: il Liceo; la concezione della conoscenza; la peculiarità dell’essere 
umano; la dottrina etica; il percorso educativo; la dottrina politica;  

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale (per tempi limitati) – lezione dialogata – Brainstorming – 
lavori a coppie e a piccoli gruppi – Cooperative learning – Philosophy for 
children- attività laboratoriali e di ricerca – visione di film, brevi video, 
documentari – classe capovolta – uscite sul territorio. Si è cercato di 
promuovere l’utilizzo consapevole del linguaggio e della terminologia 
specifica delle diverse discipline, richiedendo precisione e attenzione. Si è 
promossa la riflessione metacognitiva per individuare punti deboli e di forza 
del proprio metodo di studio. Sono state create situazioni di dialogo e 
confronto per apprendere modalità di comunicazione rispettose e costruttive 
e per sviluppare la capacità di trasformare in parole i propri pensieri; si è 
inoltre fatto riferimento al dialogo come strumento di indagine di sé oltre che 
di relazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Testo in adozione (nuova edizione): E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti, “Lo 
specchio e la finestra” - Corso integrato di Psicologia e Pedagogia, ed. 
Paravia/Pearso; materiale multimediale; materiale integrativo fornito 



dall’insegnante (fotocopie o file con riassunti, approfondimenti, saggi di 
psicologia e pedagogia, casi di studio).  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche formative: domande saggio dal posto, esercizi applicativi di vario 
genere, analisi e sintesi di brani, produzione di mappe e schemi, 
partecipazione alle discussioni e ai lavori di gruppo, produzione di materiali 
individuali e di gruppo, esposizione di ricerche personali o di gruppo.  

Verifiche sommative: interrogazioni, prove scritte semistrutturate e a 
domande aperte. 

Gli allievi hanno avuto modo di proporsi per interrogazioni di recupero. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri di verifica 
e valutazione: progressione degli apprendimenti, possesso dei contenuti, 
chiarezza e correttezza espositiva e corretto uso della terminologia specifica. 
Sono stati considerati ulteriori elementi di valutazione i seguenti criteri: la 
puntualità nelle consegne, la partecipazione durante le attività didattiche, 
l’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati per casa.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Studio autonomo con specifiche indicazioni per ciascun studente e recupero 
in itinere con spiegazioni aggiuntive e attività differenziate nella classe per 
gruppi di livello.  

 

Pordenone, 27/05/2019  

L’Insegnante Silvia Malnis 



Verifica del piano di lavoro 

Classe 1B U  
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. La classe risulta però suddivisa 
in due gruppi disomogenei sia per capacità che per impegno.  
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 
ed anche perchè la classe ha utilizzato diverse ore per altri impegni in orario 
scolastico. 
 

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. 
  



LABORATORIO ARTISTICO PER IL BIENNIO DELLE SCIENZE UMANE 

INSEGNANTE: VIVIANA TONELLI 

 

 Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti 

 La storia dell’arte come premessa alle proposte operative 

 Le basi materiali per il disegno a mano libera (abilità visiva) 

 Metodi per il disegno dal vero 

 Chiaroscuro e volume 

 Materiali e tecniche grafiche 

 Teoria e pratica del colore 

 La prospettiva 

 Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere: istinto, emozione, intelletto 

 Introduzione alla pittura acrilica 

 Tecniche miste: pittura, disegno, collage, frottage 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il laboratorio artistico ha concretizzato  l’obiettivo di realizzare una prima formazione della cultura visiva e 

progettuale attraverso percorsi didattici propedeutici nell’ambito della ricerca artistica per allenare gli 

allievi alla osservazione e alla sperimentazione. 

Le attività sono state organizzate per gradi di difficoltà affinchè i ragazzi potessero esplorare il mondo delle 

arti sia da fruitori che da sperimentatori.  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

Cl 1BU 

Relazione finale: 

Durante l’anno scolastico alcuni alunni hanno solo sensibilmente migliorato 
attenzione, ascolto e interesse, altri hanno lavorato fin dall’inizio con   
partecipazione attiva e impegno. Anche se permangono ancora livelli 
eterogenei delle capacità condizionali, coordinative e tecnico-sportive, la 
classe ha  dimostrato di aver raggiunto esiti  generalmente soddisfacenti nelle 
attività svolte e in  alcuni casi risultati buoni.   Alcuni studenti atleti hanno 
saputo conciliare  attività sportiva agonistica  e impegni scolastici. Le lezioni 
sono state svolte presso le palestre di Villanova e Borgomeduna, lo stadio di 
Atletica Leggera e il lago  Burida. 
 

CONOSCENZE:  gli alunni  dimostrano di conoscere in modo adeguato: 
 alcuni contenuti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e 
terminologia  essenziale della disciplina ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo e il 
livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 

 
ABILITÀ :  gli alunni  a chiusura  dell’anno  scolastico 

 riescono a cogliere con adeguata capacità informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 riconoscono  e  applicano in modo adeguato, i principi generali e le regole 
base di alcune discipline e fair play; 

 si relazionano più positivamente rispetto al primo periodo, mettendo in 
atto comportamenti adeguati e più collaborativi con altri alunni, docenti, 
personale della scuola; 

 
COMPETENZE:   gli alunni  attraverso il percorso educativo svolto 
durante l’anno scolastico hanno sensibilmente migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e psicomotorio, 
coordinazione generale e speciale); 

 la capacità  di valutare le proprie capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 la capacità di svolgere attività di diversa durata e intensità; 
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 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

 la capacità di riconoscere i progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la collaborazione in alcuni momenti sportivi di classe; 
 le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche affrontate; 
 le capacità di valutazione - risposta; 
 

Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, per quanto possibile 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   Durante la realizzazione delle proposte 
didattiche sono state adottati diversi metodi:  metodo  globale;  metodo 
analitico;  metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); learning by doing per imparare attraverso il fare; 
metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria 
attività  scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  
equilibri.  In parte delle lezioni  è stata adottata la  tecnica cooperative 
learning per stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, impegno 
nel mutuo aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; 
metodologie e tecniche che dovranno essere proseguite anche nel futuro 
anno scolastico. 
 

Strumenti didattici: 

Le lezioni si sono realizzate presso i seguenti impianti sportivi: le palestre di 

Villanova e Borgomeduna, stadio di Atletica Leggera e Lago Burida.  Sono 

stati utilizzati materiali sportivi, attrezzature  in dotazione e piccoli attrezzi di 

fortuna, al fine di rendere pertinente e diversificata ogni proposta didattica. 

Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali 

informativi e strumenti  audiovisivi.  

 

Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo 
attraverso prove motorie, psicomotorie e sul livello di partecipazione al 
dialogo educativo.  
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Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto dagli alunni nelle diverse attività 

pratiche realizzate; il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

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, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed 

espressive, la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto organizzativo nelle 

diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 

 

Attività di recupero 
Il recupero di alcune capacità  e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. di  Atletica Leggera . Lezioni di CANOA. 
 
 
CONTENUTI: 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 
 Esercitazioni delle capacità percettive e di coordinazione dinamica 
generale  e speciale. 

 Test motori. 
 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 PALLACANESTRO: esercizi di sensibilizzazione e ball-handling, tiro a 
canestro da fermo e in terzo tempo, esercitazioni base di  attacco e 
difesa. Regolamento base di gioco. 

 PALLAMANO:  esercizi  di base sensibilizzazione e manipolazione della 
palla – tecnica del palleggio-passaggio e tiro.  

 ATLETICA LEGGERA: - tecnica della corsa . 
 CANOA: lezioni  di  sensibilizzazione  e primo approccio alla disciplina. 

 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT” :  Atletica  Leggera . 
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Docente: Gala Sambin

La classe 1BU 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 ed esuberante. Si è
notato un progressivo miglioramento nell'autocontrollo ma resta comunque
necessario l'intervento risoluto del docente. 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 26

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 alle seguenti attività e progetti:

Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile
Giovani, nuove ali per il volontariato
Testimonianza sulla Shoah: In mezzo all'uragano, salvato dalla gentilezza dei
Giusti, Oscar Tanzer
Spettacolo teatrale In qualunque posto mi trovi a cura della compagnia 
teatrale Arte e Mestieri.

Pordenone, 6 giugno 2019
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