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CLASSE 1ªCs  
 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2018-2019 

 
Coordinatore di classe: Stefano Briguglio 
 
1. PRESENTAZIONE GENERALE 
 
La classe 1ª Cs è composta da 23 elementi (11 ragazze e 12 ragazzi), 

uno in più rispetto all’inizio dell’anno, per l’inserimento tardivo di un’allieva 
(proveniente dalle Scienze Umane), avvenuto a quadrimestre iniziato, che 
può dirsi tranquillamente riuscito.  

La classe non si è avvalsa dell’attività di sostegno. 
Per quanto riguarda gli interessi extrascolastici, coerentemente alla 

lettura iniziale, la classe è risultata normalmente attiva, con molti studenti 
sportivi e qualche musicista, ma senza picchi, che determinassero situazioni 
di conflitto con la normale attività di studio pomeridiana. A riprova, un dato: 
una sola è stata la famiglia che, nell’arco dell’anno, ha ritenuto di far 
pervenire al coordinatore la certificazione dell’attività agonistica su carta 
intestata della società.  

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha presentato e continua a 
presentare tratti di vivacità, ma mai molesta, che i ragazzi sanno frenare in  
tutte le situazioni; tale condotta non ha esentato del tutto gli insegnanti dal 
ricorrere saltuariamente a qualche sonoro richiamo all’attenzione in classe né 
a qualche invito a lavorare più assiduamente a casa ma va detto che gli 
allievi non si sono mai comportati in maniera maleducata e, durante le uscite, 
i docenti hanno talvolta ricevuto i complimenti per la condotta dei ragazzi. In 
rarissime occasioni, l’aula è stata lasciata in disordine ma s’è trattato di 
episodi davvero sporadici, cui peraltro i ragazzi hanno posto rimedio 
prontamente e senza obiezioni. 

Le relazioni all’interno del gruppo sono divenute amichevoli e si sono 
nettamente consolidate; nel corso dell’anno, non si sono mai registrati episodi 
“forti” tra ragazzi o ragazze; nella conduzione della vita scolastica, pur 
scherzando allegramente tra loro, i compagni si sono rispettati e, per quanto 
riguarda le relazioni interpersonali tra allievi, la classe è apparsa molto ben 
disposta alla pacifica convivenza ed alla coesione: i ragazzi hanno preso a 
frequentarsi anche al di fuori dell’àmbito scolastico e si cercano 
assiduamente. In generale, comunque, hanno mostrato di saper andare 
d’accordo e lavorare assieme: nella gestione quotidiana, alzano la mano 
prima di parlare, sanno regolare il flusso degli interventi ed hanno 
efficacemente gestito le attività di gruppo e le assemblee. Nel corso 
dell’anno, ovviamente, non hanno mancato di mettersi in evidenza alcune 
personalità più marcate e dotate di un piglio più sicuro, più propense ad 



intervenire ed a prendere la parola, magari anche per fare la battuta 
scherzosa. In questi soggetti è diffusa la tendenza a distrarsi più che a 
disturbare, ma il fenomeno è abbastanza limitato ad un gruppo, formato 
soprattutto da maschi ma non solo, non sempre capace di mantenere a lungo 
la concentrazione e, quindi, facile alla battuta o alla spiritosaggine, peraltro 
mai volgare; tuttavia, l’attenzione dei più è risultata continua e la 
partecipazione attiva, seppur non da parte di tutti e tutte in egual misura. 
Coerente con questo quadro positivo è il prospetto dei voti in condotta: pochi 
8, molti 9 e qualche 10. 

Limitatamente ai rapporti coi docenti, il gruppo s’è dimostrato 
collaborativo ed il clima di classe sereno: gli insegnanti sono riusciti ad 
ottenere attenzione e partecipazione. Medesimo esito ha prodotto l’ora 
aggiuntiva di laboratorio scientifico (potenziamento d’orario), in cui la classe 
ha mostrato un atteggiamento positivo e proficuo, a tratti entusiasta. 

Nulla di rilevante c’è da segnalare circa assenze e ritardi (solo 3 studenti 
su 23 hanno fatto più del 5% di ore di assenza), tranne il lieve fastidio 
arrecato da un paio di studenti recidivi, nell’entrare in classe con brevi ritardi, 
e tardivi nell’esibire le giustificazioni e la documentazione scolastica, che è 
stato necessario richiedere loro più e più volte nel corso dell’anno. 

Dal punto di vista degli insegnanti, nel corso dell’anno, il rapporto con gli 
allievi non ha evidenziato problemi gestionali (come dimostrano l’assoluta 
mancanza di 7 in condotta, sia nel primo quadrimestre che nel secondo; 
l’esiguo numero di 8 a fine anno e la presenza di un’unica nota disciplinare in 
tutto l’anno, assegnata ad un’allieva per l’uso improprio di un cellulare). In 
generale, il C.d.C. ha apprezzato il lavoro svolto dai due rappresentanti degli 
studenti, solerti ed attivi quando richiesto, capaci nel gestire le assemblee e 
pronti nella raccolta di documenti e denaro (permessi, quote di 
partecipazione, etc.), abili nel mediare tra il gruppo ed il C.d.C. e nel riferire 
efficacemente in sede di Consiglio. 

Sotto il profilo delle capacità espressive, la classe ha mostrato progressi 
ma, altresì, di avere ancora un percorso di consolidamento da attuare: i livelli 
di autonomia ed efficacia espositiva, raggiunti dai singoli, sono stati diversi da 
allievo ad allievo ma, in generale, comuni sono risultate le voci più carenti: 
qualche incertezza nell’applicazione delle regole di morfosintassi, una certa 
stringatezza espositiva, ripetitività lessicale ed una non sempre adeguata 
padronanza dei lessici disciplinari. 

Sotto il profilo dell’autonomia operativa, l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace a casa, per la maggior parte degli allievi, è parso un traguardo 
conseguito; però, per quanto ci sia stata la quasi totalità del gruppo disposta 
a seguire proficuamente le indicazioni ed i suggerimenti metodologici degli 
insegnanti, è rimasto tuttavia qualche caso, molto isolato, di studente che ha 
agito pigramente, non ha avuto cura nella tenuta dei quaderni ed è stato poco 
puntuale e sbrigativo nella realizzazione del materiale di studio; questo 
gruppo, riconducibile a pochissimi individui, ha sottovalutato l’impegno ed il 



carico di lavoro necessari per affrontare con profitto una prima classe di liceo 
scientifico e non ha compreso che quantità e qualità dello sforzo richiesto, per 
superare con profitto l’anno scolastico, sarebbero stati nettamente superiori a 
quelle che loro erano disposti ad investire. Tale condotta, ovviamente, si è 
spesso tradotta in un’applicazione discontinua ed in forme di studio saltuario, 
tardivo ed opportunistico, con interrogazioni, verifiche e consegne dell’ultima 
ora, che hanno mostrato tutta la loro inefficacia proprio nelle materie in cui, al 
contrario, l’esercizio costante ed il lavoro metodico di riordinamento delle 
conoscenze sono necessari al conseguimento degli obiettivi didattici: la 
Matematica, la Fisica e, in minor misura, il Latino. 

Dal punto di vista del livello di preparazione nelle varie discipline, il 
gruppo ha chiuso l’anno attestandosi su valori nella media più che discreti, 
con un quarto di punte buone e più che buone; ma esso ha visto persistere 
una minoranza (in vero, davvero minima) di elementi scolasticamente fragili, 
meno ricettivi dei consigli, perlopiù o pigri o caratterizzati da alcuni limiti nella 
comprensione delle consegne e nella formulazione di risposte pertinenti. 
Questa minoranza problematica, di conseguenza, ha concluso l’anno 
presentando un quadro di valutazioni ancora insufficienti, in verità più per la 
diffusione delle lacune che per la loro gravità, ma tale comunque da 
configurare il rischio di bocciatura o sospensione con debito in più discipline.  

Dal punto di vista del raggiungimento finale degli obiettivi, il lavoro svolto 
dal C.d.C. ha prodotto un risultato nettamente positivo (come ampiamente 
attestato dal quadro finale degli esiti: 70% di ammessi, 22% di sospesi, 8% di 
non ammessi), cui hanno contribuito massicciamente sia il grado di 
consapevolezza dell’importanza della scuola sia il senso di responsabilità 
degli allievi. Le premesse rimangono dunque nettamente positive, soprattutto 
se valutate in prospettiva, e cioè tenendo conto delle potenzialità rilevate, e 
possono costituire un valido punto di partenza per svolgere un’azione 
didattica ancor più efficace.  

Dal punto di vista dei rapporti Scuola-Famiglia, il coordinatore ha messo 
a disposizione di genitori più della sola ora settimanale di ricevimento, 
ricorrendo in aggiunta alle proprie ore “buche” in orario, accettando di 
incontrare i genitori (che ne facessero richiesta o quelli convocati) anche al di 
fuori dell’orario di servizio o, se necessario, rendendosi disponibile ad esser 
contattato telefonicamente. In particolare, in occasione della consegna delle 
pagelle del 1° quadrimestre e di quelle infraquadrimestrali di fine marzo, le 
famiglie degli allievi segnalati con almeno tre insufficienze (rispettivamente, 5 
a fine 1° quadrimestre e 6 a fine marzo) hanno ricevuto una convocazione, 
tramite registro elettronico, cui è seguito sempre un colloquio col 
coordinatore. A questa prassi sistematica si è sottratta la famiglia di un solo 
allievo che, in entrambe le occasioni, non ha risposto alla convocazione. 

 
2.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 



Se sul piano didattico, si può affermare che la 1^Cs abbia compiuto il 
percorso formativo, previsto per il 1° anno di liceo scientifico, nella sua 
globalità (pur con qualche riserva e, certamente, non da tutti in egual misura); 
così pure, sul piano educativo, gli obiettivi di inizio anno, a cui puntualmente 
si rimanda per una lettura proficua del presente paragrafo, sono da 
considerare sì globalmente raggiunti, ma necessitano tuttavia di qualche 
puntualizzazione. Infatti, per quanto qui di sopra riportato, sarebbe 
oggettivamente contraddittorio affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti 
tutti e compiutamente. Ecco dunque il quadro delle puntualizzazioni.  

Uno degli obiettivi più saldamente conseguiti è stato “promuovere la 
consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere eventuali paure, ansie 
e ritrosie”: alcuni componenti della classe hanno mostrato un significativo e 
positivo mutamento in questa direzione. L’ottimo clima di classe, venutosi a 
creare, ha aiutato molto in tal senso. 

Un altro obiettivo, centrato da molti, è stato “favorire la ricerca di 
motivazione personale all’apprendimento ed al successo scolastico”: alcuni 
allievi ed allieve, consapevoli dei propri limiti in determinate discipline, hanno 
insistentemente chiesto (ed ottenuto) aiuti supplementari, soprattutto 
mediante compiti di recupero e sfruttando attività laboratoriali in classe.  

Un obiettivo conseguito soltanto parzialmente è “colmare le lacune di 
tipo espressivo”: questo rimane, per alcuni componenti della 1^Cs, ancora il 
punto più debole. 

 
2.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari, si rimanda a quanto 

indicato da ciascun insegnante nel rispettivo documento di Verifica al Piano di 
Lavoro curricolare. 

 
3.1 STRATEGIE, STRUMENTI DIDATTICI E DI VERIFICA 
 
Gli insegnanti si sono attenuti alle indicazioni metodologiche fornite nella 

“Premessa” al Piano di Lavoro Annuale, alla cui lettura si rimanda. Prevalente 
è risultato l’impiego della lezione frontale su quella “a ruoli invertiti”.  

Compatibilmente con la distribuzione dell’orario giornaliero nelle singole 
discipline, le verifiche scritte ed orali sono state frequenti e diversificate. Per 
la valutazione del rendimento allo scritto, si sono effettuate prove periodiche, 
riuscendo sempre ad evitare sovrapposizioni di prove scritte di più discipline 
nello stesso giorno. Per la valutazione del rendimento all’orale, s’è fatto 
ricorso alla tradizionale interrogazione sommativa o all’esposizione 
individuale o per gruppi di argomenti specifici, preparati a casa. 

Ciascun allievo è stato condotto a fine anno con un congruo numero di 
valutazioni in ciascuna disciplina. 



Quanto alle strategie attuate per il recupero, la classe ha seguìto corsi di 
recupero obbligatori in alcune discipline: in Latino, con docente diverso da 
quello curricolare, per un totale di 16 ore (in due tranches); in Matematica, col 
docente curricolare, per un totale di 6 ore; infine, non risulta che gli studenti 
abbiano fatto ricorso all’attività di sportello didattico.  

 
3.2 CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito coerentemente ai criteri riportati nella “Premessa” 

al Piano di Lavoro Annuale, alla cui lettura si rimanda. Nella fase di 
valutazione, gli insegnanti hanno tenuto conto delle seguenti voci 
significative: il livello di preparazione (attestato dai voti ottenuti durante 
l’anno) anche in relazione al progresso compiuto nell’apprendimento, 
l’impegno e la partecipazione. La valutazione finale è stata fatta, 
evidentemente, tenendo conto della media aritmetica di tutti i voti riportati a 
registro senza che, per questo, essa divenisse parametro esclusivo e 
vincolante bensì voce prioritaria d’orientamento. 

 
4. ATTIVITÀ EDUCATIVE, AGGIUNTIVE E/O INTEGRATIVE IN 

ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:  
 
- Conferenza in istituto su “Sovranità alimentare e prodotti a km 0”; 
- “Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede”; 
- Uscita a Pordenone (concorso fotografico ”Pordenone nascosta”) 
- Uscita a “CinemaZero” per visione del film “La signora dello zoo di 

Varsavia” (nell’ambito della “Giornata della memoria”); 
- “Olimpiadi d’Italiano”; 
- Incontro all’auditorium con l’educatore Marco Anzovino (nell’ambito 

del contrasto alle dipendenze); 
- Uscita didattica ad Aquileia e Grado; 
- Conferenza all’auditorium sulla figura di Boris Giuliano (nell’ambito 

della “Giornata contro le mafie”); 
- Uscita didattica ad Andreis (escursione naturalistica); 
- Uscita didattica a Vajont ed Erto (escursione naturalistica); 
- Viaggio d’istruzione ad Arta Terme (10-13 aprile 2019); 
- “Olimpiadi di Fisica – Giochi di Anacleto”; 
- Incontro all’auditorium con Giorgia Benusiglio - “La droga uccide la 

libertà” (nell’ambito del contrasto alle dipendenze); 
- Spettacolo teatrale “Off-line” all’auditorium (nell’ambito del contrasto 

al cyberbullismo); 
- Giochi Sportivi Studenteschi (badminton, atletica leggera, etc.) – 

partecipazione individuale. 



CLASSE 1ª Cs 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 
ITALIANO 

 

Insegnante: Stefano Briguglio 

 
RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti, legati alla specificità della disciplina: la classe è parsa 
piuttosto interessata ai contenuti della materia; in classe si è vissuto un clima 
decisamente sereno e produttivo; la convivenza è stata gradevole, spesso 
divertente, anche se distrarsi e chiacchierare col compagno di banco è stata 
una condizione abbastanza diffusa. L’atmosfera è risultata molto positiva, 
quasi mai dispersiva: anche se è stato necessario ripetere indicazioni e 
consegne più volte ad uso dei distratti. Nel corso dell’anno, come detto, non 
si sono assegnati provvedimenti punitivi ai danni dell’intera classe, tranne in 
un caso (un tema punitivo: “Il senso della misura”); numerose, invece, sono 
state le assegnazioni domestiche punitive all’indirizzo di qualche allievo 
specifico, dall’incontenibile vis comica, incapace di resistere alla tentazione di 
“sparare” battute e gags, talvolta estemporanee fuori luogo. 

Dal punto di vista delle conoscenze culturali e disciplinari, la classe ha 
acquisito una preparazione di livello, nella media, quasi discreto: nel 
dettaglio, circa un terzo della classe è sufficiente; altrettanti hanno valutazioni 
discrete; altrettanti i casi di profitto buono o più; pochissimi gli elementi 
insufficienti o non del tutto sufficienti. Distinguendo più specificamente i 
singoli comparti della preparazione, è emerso con evidenza che i ragazzi 
sono decisamente più fragili in quello denominato “Riflessione sulla lingua”, 
cioè nelle conoscenze teorico-grammaticali (permangono diversi casi di 
allievi/e cui sfuggono ancora numerosi errori di ortografia), da cui consegue – 
in generale, nelle prove scritte - una minor sicurezza espressiva ed una minor 
efficacia espositiva, legate alla limitatezza del lessico specifico (ripetizioni, 
vocaboli inadeguati, etc.). Questa “fragilità” è legata anche ad un fattore, la 
poca abitudine alla lettura spontanea di alcuni (soprattutto tra i ragazzi). Nel 
comparto denominato “Educazione letteraria”, invece, i risultati sono parsi più 
sicuri: nello studio delle tecniche di analisi del testo narrativo, gli esiti hanno 
raggiunto livelli adeguati e, perlopiù, soddisfacenti. Infine, nel comparto delle 
“Abilità linguistiche”, gli allievi sono stati sottoposti ad un massiccio lavoro di 
esercitazione che li ha portati a confrontarsi di frequente coll’azione correttiva 
dell’insegnante. In quest’ambito, gli esiti di classe sono stati, nella media 
pienamente sufficienti, con una parte maggioritaria del gruppo autonoma ed 



in grado di realizzare compiutamente un elaborato rispettoso dei criteri di 
pertinenza alla consegna, coerenza interna e, quasi sempre, correttezza 
formale.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
generale di piena soddisfazione: tale risultanza è il prodotto dell’appagante 
rapporto tra impegno profuso nel lavoro per la e nella classe – in termini di 
test d’ingresso, compiti scritti, compiti scritti validi per l’orale o prove “speciali” 
come le “Olimpiadi dell’Italiano” (22 in totale), cui vanno aggiunte le prove di 
recupero per insufficienza (altre 3) – e risultati da essa conseguiti. La 
sensazione conclusiva è che la maggior parte della classe abbia saputo 
cogliere l’occasione educativa per crescere, per progredire, per misurarsi e 
per cercare la propria personale promozione. Fa eccezione, ovviamente, una 
porzione del gruppo, ristrettissima (circa un decimo), che è arrivata a fine 
anno presentando un profilo scolastico ancora a tratti deficitario (carenze 
formali, difficoltà di elaborazione logica ed ordinata del pensiero, da cui sono 
derivate conseguenti difficoltà nel rispondere compiutamente alle consegne e 
nel formulare ad esse risposte saldamente pertinenti; impegno sporadico o, 
comunque, opportunistico; basso livello di attenzione in classe; scarsa cura 
della qualità del proprio materiale di studio; carente partecipazione al lavoro 
in classe; senso di responsabilità inadeguato agli obiettivi didattici prefissati, 
rendimento scolastico quasi sistematicamente inadeguato) e che, per queste 
caratteristiche, ha conseguito una valutazione solo ai limiti della sufficienza. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi educativi, si 

rimanda alla “Premessa”.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 1^Cs ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 1° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
ARGOMENTO 1 – ABILITÀ LINGUISTICHE (LAB. DI SCRITTURA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-contraddizione 
- correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 

lessicale, sintattico) 



Definizione e nozioni teoriche di: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- riassunto 
- scheda-libro (cenni) 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- riassunto 
- scheda-libro 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito delle abilità linguistiche: 
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto e orale con 

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

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

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

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

 
ARGOMENTO 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, 

congiunzione) 
- funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione, predicato, 

complemento) 
- principali tipi di complementi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito della riflessione sulla lingua: 



- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 
ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 

- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 
 
ARGOMENTO 3 – EDUCAZIONE LETTERARIA (ANALISI TESTO 

NARRATIVO) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione del concetto di base di: 
- analisi del testo in prosa 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- struttura narrativa e fasi narrative (esordio, peripezie, spannung e 

scioglimento) 
- scomposizione in sequenze 
- sequenza e macrosequenza 
- tipi di sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogate) 
- fabula e intreccio 
- analessi e prolessi 
- schema narrativo 
- tipi di inizio (in medias res) 
- tipi di fine (aperto, a sorpresa) 
- personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, comparsa) 
- tipologia dei personaggi (statici, dinamici) 
- ruoli e funzioni dei personaggi (oggetto, oppositore, destinatario) 
- presentazione dei personaggi (diretta, indiretta, mista) 
- personaggi “tipi” e individui 
- aspetti del personaggio (caratterizzazione fisica, sociale, psicologica ed 

ideologica) 
- spazio (luoghi, funzione, qualità, dimensione) 
- tempo (collocazione cronologica, tempo della storia/tempo del racconto) 
- forme della durata narrativa (ellissi, sommario, scena, pausa, 

digressione) 
- il ritmo narrativo 
- il patto narrativo 
- autore, narratore, voce narrante e punto di vista 
- narratore interno/esterno 
- la focalizzazione e le sue tecniche 
- tipi di focalizzazione (“zero”, interna, esterna, mista) 
- parole e pensieri dei personaggi 
- tipi di discorso (diretto legato/libero, indiretto legato, soliloquio, 

monologo, flusso di coscienza) 
- lingua e stile (lessico, sintassi, punteggiatura) 
- il ritmo stilistico 
- i registri espressivi 



 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi del testo in prosa 
- scheda di analisi di un romanzo 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare e interpretare un testo narrativo in prosa, 

applicando ad esso i meccanismi di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

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

 
Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 

coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche ed il copioso 
materiale di studio prodotto dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; 
tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso qualche limitata esclusione: 1) 
nessuna ora è stata dedicata alla definizione del concetto di Epica greca e 
romana né alle nozioni teoriche sui poemi omerici, “Iliade” ed “Odissea”, o su 
quello virgiliano, “Eneide”, (trama, personaggi, caratteri generali); 2) nessuna 
ora è stata dedicata alla classificazione del romanzo ed alla sua suddivisione 
in generi (suspense, horror, poliziesco, spionistico, realistico, d’ambiente, 
psicologico, etc.).  

Questa porzione conclusiva di programma non è stata svolta per una 
serie di concause oggettive e riscontrabili: in primo luogo, il calendario 
impietoso di aprile 2019 che, tra viaggio d’istruzione di più giorni e festività 
comandate, ha concesso alla classe un numero irrisorio di ore di lezione 
(soltanto 3); inoltre, la concomitanza imposta da varie attività complementari, 
di interesse comune anche ad altre materie, svolte dalla classe in orario 
curricolare, insieme alla coincidenza d’orario di iniziative o eventi 
estemporanei, legati ad àmbiti disciplinari diversi dall’Italiano (3 ore); poi, la 
necessità di concedere ore per assemblee e di dedicare ore al dibattito ed al 
confronto in classe per affrontare occasionalmente qualche tema di stringente 
attualità ma, soprattutto, per comunicare sistematicamente agli allievi, anche 
tramite i rappresentanti, le risultanze dei vari C.d.C., nell’intento preciso di 
discutere e affrontare con loro le questioni emerse in essi, soprattutto nella 
prospettiva di abituare la classe all’abito mentale dell’autovalutazione e della 
valutazione professionale dei propri docenti (7 ore); inoltre, l’importanza e lo 
spazio accordati in classe alla fase di correzione delle prove scritte, mediante 
numerosi momenti di restituzione, analisi e commento collettivi degli elaborati 
(22 ore); e, ancora, la volontà precisa e programmatica, da parte del docente, 
di sottoporre i suoi allievi ad un’azione di verifica in classe, puntuale ed 
assidua, sia tramite compiti scritti (14 ore) sia prove orali (35 ore, miste di 



interrogazione e spiegazione, ed 8 ore di sola interrogazione); infine, la scelta 
di principio di privilegiare sempre e comunque il criterio qualitativo su quello 
meramente quantitativo, nella selezione degli argomenti e l’esercitazione in 
classe con correzione collettiva degli esercizi assegnati per casa; e, da 
ultima, la strategia didattica, attuata come prassi frequente, di far ricorso alla 
lezione “a ruoli invertiti”: questa strategia – com’è noto – da un lato presenta 
l’innegabile vantaggio di porre l’allievo sempre come protagonista ad illustrare 
i contenuti ai compagni; dall’altro, però, essa presenta l’ineliminabile 
svantaggio di allungare nettamente i tempi di svolgimento del programma.  

Preme sottolineare che queste esclusioni (epica greca e latina, 
classificazione dei generi letterari) non comporteranno per la classe 
significative lacune nei contenuti poiché quasi tutto ciò che non è stato svolto 
in classe durante l’anno (in particolare, la classificazione del romanzo e la 
sua suddivisione in generi: suspense, horror, poliziesco, spionistico, 
realistico, d’ambiente, psicologico, etc.), è stato compensato mediante la 
consegna agli allievi di una dispensa riepilogativa dei contenuti non svolti 
(dispensa con mappe concettuali sui generi letterari) ed il grado di 
preparazione degli allievi sarà minimamente verificato al rientro a scuola 
dopo le vacanze. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana): questa strategia 

pone l’allievo al centro dell’azione didattica, “attore” della propria 
performance, ad illustrare i contenuti ai compagni, mentre la classe è intenta 
ad ascoltare ed integrare con eventuali interventi aggiuntivi e correttivi ed il 
docente è impegnato a sorvegliare l’esposizione, la correttezza e la 
completezza della lezione e ad istituire e suggerire eventuali analogie e 
differenze tra argomenti affini; 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo; 
- materiale riepilogativo in fotocopia (tre dispense con definizioni di base, 

procedure semplificate, tabelle sinottiche e mappe concettuali su: 1) 
terminologia specifica dell’analisi del testo narrativo; 2) generi letterari; 3) 
scheda-tipo di analisi di un romanzo; 

- dizionari ed opere di consultazione; 
- computer di classe. 
  
STRUMENTI DI VERIFICA 



 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: ogni allievo ha affrontato 

– come minimo - 14 compiti scritti in classe d’Italiano (tra test d’ingresso e 
compiti in classe). In generale, ogni allievo ha poi dovuto sostenere una 
massiccia dose di esercitazioni per iscritto ed assegnazioni domestiche, 
anch’esse per iscritto, programmate o punitive (8, che possono essere 
diventate anche 10 nel caso si sia resa necessaria la prova di recupero per 
insufficienza) che, realizzate e consegnate a scadenza, sono poi state 
puntualmente valutate ed i cui esiti sono stati inseriti tra i voti validi per l’orale. 

Nel novero delle prove scritte, in classe o per casa, sono state richieste 
tipologie di elaborato piuttosto diversificate: le tipologie, in assoluto, più 
adottate sono state il questionario di conoscenze relative all’analisi del testo 
narrativo (4) e il questionario di comprensione del testo narrativo (2); poi, il 
tema (8), diversificato di volta in volta in base al genere (descrittivo o 
riflessivo) o in base all’argomento (personale o d’attualità); infine, il riassunto 
(2); ma anche prove strutturate di Grammatica (7), come questionari a 
risposta multipla, a risposta aperta, test ed esercizi di riempimento. 

Le verifiche orali sono coincise con le quotidiane lezioni “a ruoli invertiti”, 
alle quali si sono aggiunte interrogazioni tradizionali, consistenti in domande 
orali o correzione in classe di compiti assegnati per casa; sono stati registrati 
con valutazione positiva anche gli interventi, giudicati particolarmente 
pertinenti e puntuali; ha costituito un momento di valutazione anche il 
saltuario controllo dei quaderni, di cui sono stati giudicati l’ordine e la 
completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni orali sull’allievo, riducendo 
sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi fraintendimenti ed 
ha consentito all’allievo stesso – per contro – di avere a disposizione più 
momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: si sono usate tanto valutazioni di eccellenza (9/10 e 10) 
quanto valutazioni scarse (3). In particolare, non s’è mai usato il voto minimo 
(2), previsto per sanzionare eventualmente una condotta sleale durante le 
verifiche; non di meno, s’è usato l’altro voto minimo (3): all’orale, per 
registrare una condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di 
un compito ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente 
sbagliato o, infine, di una mancata consegna domestica. S’è anche 
concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la presenza di 
una sola valutazione scarsissima (3), solo se ricevuta per mancata consegna, 
non avrebbe avuto effetto sulla media finale; al contrario, tale valutazione 
pesantemente negativa avrebbe avuto peso nella media finale, qualora 



l’allievo fosse risultato recidivo, cioè nel caso di ripetute mancate consegne. 
Quando l’esito delle prove è risultato insufficiente, è stata attuata una prassi 
di recupero, concordando cogli allievi una nuova consegna: lavorando sul 
testo del compito fallito (di cui l’allievo era tenuto a fare una foto, su 
autorizzazione del docente, per poterci lavorare con calma), lo studente è 
stato invitato a svolgerlo nuovamente per casa ed a riconsegnarlo 
all’insegnante a distanza di una settimana. Il nuovo voto, ottenuto dall’allievo 
nella prova di “riparazione”, è stato inserito, per prassi, tra quelli orali. 

Nel corso nell’anno, non è stato attuato alcun corso di recupero 
pomeridiano in Italiano; in compenso, gli allievi hanno avuto a disposizione 
l’insegnante a scuola, in orario pomeridiano per l’attività di sportello, di cui 
peraltro non hanno fatto richiesta. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
fornito agli allievi un’indicazione normativa precisa: tenere aggiornata una 
sorta di personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica di 
ogni compito, corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio 
per esteso). Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato 
esplicita autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente 
tutte le loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, 
e di tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, 
viceversa, lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da 
un lato, unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi 
sempre la puntualità e trasparenza della comunicazione, anche se – 
ovviamente – non sono mancati i casi di genitori non debitamente informati 
dell’esistenza di questa prassi. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne le motivazioni, in aggiunta al giudizio (spesso ampio e 
circostanziato) già riportato per iscritto; programmare le prove con adeguato 
anticipo, trascriverle nell’agenda del registro elettronico, evitare la 
coincidenza nello stesso giorno delle verifiche scritte di Italiano con quelle di 
altre materie e riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e 
corredati di un apparato di indicazioni “positivo”. L’insegnante infine, salvo 
qualche rara eccezione, è riuscito a restituire le prove corrette entro le due 
settimane dalla data di conclusione della prova stessa. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico, che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: tutti e 23 gli studenti 
della 1^Cs hanno avuto in restituzione, come minimo, 22 prove corrette 
d’Italiano ciascuno, per un totale di 506 elaborati valutati. 

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

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte e orali: 
- pertinenza delle risposte; 



- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 
La classe, nella sua interezza, non ha partecipato ad iniziative “speciali” 

o concorsi, specificamente legati all’àmbito disciplinare dell’Italiano; tuttavia, 
alcuni elementi scelti (cinque) hanno partecipato alle “Olimpiadi d’Italiano” e, 
tra essi, il migliore s’è piazzato al 2° posto nella classifica generale d’istituto 
(categoria juniores), accedendo alla fase di semifinale. Prassi consueta è 
stata, però, quella di assegnare a tutta la classe, per casa, la stesura di temi 
personali o riflessivi su argomenti specifici che fossero stati oggetto di 
interesse e dibattito, in occasione di qualche uscita o iniziativa in orario 
curricolare. Tale procedura è stata attuata in occasione di incontri, 
conferenze o testimonianze dirette cui la classe ha avuto modo di assistere, 
come la conferenza in istituto su “Sovranità alimentare e prodotti a km 0”, la 
visione a “CinemaZero” del film “La signora dello zoo di Varsavia” (nell’ambito 
della “Giornata della memoria”), l’incontro all’auditorium con l’educatore 
Marco Anzovino sul tema delle dipendenze e, infine, il viaggio d’istruzione ad 
Arta Terme. 
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RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti mirati: nel dettaglio della disciplina, la classe è parsa 
decisamente interessata ai contenuti e ricettiva rispetto agli argomenti 
proposti; si è studiato il Latino forse più con abnegazione che con reale 
entusiasmo, ma senza pregiudizio, e in più d’uno s’è intravista una certa dose 
di curiosità nei confronti di una disciplina del tutto nuova. Inoltre, è un fatto 
che in classe si sia lavorato serenamente e con profitto: un dato certamente 
significativo è che nel corso dell’anno nessuno degli studenti abbia mai 
espresso la riserva di giudizio, comunemente diffusa, secondo la quale il 
Latino sarebbe una materia poco utile ed anacronistica. Il gruppo ha 
serenamente “convissuto” con le fatiche del Latino e ciò può esser dipeso, in 
qualche misura, anche da un fattore “ambientale” favorevole e, cioè, la 
circostanza, constatata già in avvio d’anno (test d’ingresso), che una parte 
significativa della classe vantasse una preparazione piuttosto solida in analisi 
grammaticale ed adeguata in analisi logica. La consistenza del bagaglio di 
conoscenze di morfosintassi italiana del gruppo ha certamente facilitato il 
compito all’insegnante di Latino che, non di meno, ha scelto di attuare una 
“terapia d’urto” per potenziare le basi di grammatica italiana, avviando nei 
primi due mesi di scuola una fase massiccia di ripasso delle nozioni di analisi 
grammaticale e logica italiane (scelta strategica, facilitata dalla coincidenza 
dei ruoli di insegnante di Italiano e di Latino), nella prospettiva di 
“omogeneizzare” il livello di preparazione della classe e “rinsaldare” le 
conoscenze sulla lingua italiana in modo da poter riversare, ordinatamente, 
su esse quelle di lingua latina e di facilitare, così, tutti gli utili ed indispensabili 
collegamenti, nei vari comparti, tra le strutture rispettive delle due 
grammatiche. 

Sotto il profilo del rendimento, a fine anno, è risultato evidente un dato: al 
di là del livello medio della classe, che è risultato essere discreto, ciò che 
emerge è che la classe è abbastanza nitidamente ripartita per livelli di 
preparazione e che, forse anche grazie all’iniziale lavoro di 
omogeneizzazione della base di nozioni su cui impostare la conoscenza del 
Latino, essa s’è distribuita essenzialmente su due livelli. C’è un primo gruppo 
(circa un terzo della classe), formato da studenti sicuri, addestrati allo studio, 
dotati di conoscenze di grammatica italiana e morfosintassi latina adeguate, 
dal bagaglio di nozioni mnemoniche piuttosto saldo, muniti di una certa 



sicurezza procedurale e, quindi, di rapidità sia nella fase di riconoscimento 
dei casi latini sia nella ricerca sul dizionario sia, infine, nella fase di traduzione 
italiana; in questo gruppo, il rendimento è buono o ottimo; c’è, poi, un 
secondo gruppo, decisamente maggioritario (pari a oltre metà del totale), 
composto da allievi un po’ meno sicuri sia nelle nozioni di grammatica italiana 
(e, in particolare, di analisi logica) sia nelle conoscenze di morfosintassi 
latina, di conseguenza un po’ meno pronti e meno precisi nel riconoscimento 
e nella resa italiana dei costrutti latini, talvolta più lenti nell’uso del dizionario 
e più approssimativi nella prassi di “ri-costruzione” sintattica della frase latina 
secondo l’ordine logico italiano; in questo gruppo, lo spettro delle valutazioni 
varia tra realtà mediamente discrete o più che sufficienti a realtà ai limiti della 
sufficienza; tuttavia, in esso, vi sono allievi ed allieve che, a dispetto delle 
difficoltà, hanno mostrato comunque un’apprezzabile dose di tenacia e di 
perseveranza, soprattutto nel sottoporsi alla procedura prevista per il 
recupero; infine, ci sono appena un paio di elementi più “disarmati” in termini 
di capacità logico-applicative, quelle utili appunto ad applicare la regola 
grammaticale teorica alla pratica della traduzione; questa ristrettissima 
minoranza, segnalatisi già a partire dal test d’ingresso per le carenze nel 
bagaglio di conoscenze di morfosintassi italiana, nel corso dell’anno ha 
grandemente sottovalutato l’impegno rappresentato dallo studio del Latino, 
applicandovisi solo sporadicamente ed opportunisticamente, in vista delle 
verifiche; questa condotta, ovviamente, non ha prodotto risultati apprezzabili: 
gli interessati non hanno quasi mai provato a far fronte alle loro lacune, ed 
alle conseguenti difficoltà di traduzione, incrementando la propria 
partecipazione in classe né, di fatto, si sono quasi mai proposti di intensificare 
i momenti di confronto con l’insegnante chiedendogli spiegazioni 
supplementari o, al limite, invitandolo ad interrogarli; questa ristrettissima 
minoranza s’è attestata su un livello di profitto nella media nettamente 
insufficiente, come attestano tutti i loro compiti in classe, caratterizzati da 
valutazioni pesantemente negative, arrivando a mostrare solo di rado (e nei 
mesi finali) qualche limitato progresso. 

Dal punto di vista del comportamento, si rimanda alla “Premessa”.  
Dal punto di vista delle capacità espressive, la “mappa” della classe è 

risultata, a fine anno, ancor più omogenea: pur permanendo diversità anche 
marcate tra allievo ed allievo, l’uso sicuro della terminologia specifica è un 
requisito posseduto dai più, come pure la precisione lessicale.  

Sotto il profilo metodologico e dell’efficacia nello studio, la classe è 
cresciuta divenendo abbastanza autonoma: tabelle sinottiche di verbi, schemi 
riepilogativi di regole, declinazioni e paradigmi vengono trascritti con la cura e 
la precisione richieste e, perlopiù, essi vengono studiati con ordine e 
sistematicità.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
di soddisfazione: tale esito è il prodotto dell’appagante rapporto tra impegno 
profuso nel lavoro per la e nella classe ed i risultati da essa conseguiti, 



soprattutto in relazione alla mole di compiti scritti ufficiali (12 in totale) sulla 
morfosintassi latina.  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, si rimanda al 

paragrafo corrispondente contenuto nella “Premessa” a questo documento.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 1^Cs ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 1° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
Data la natura tecnicistica dello studio della grammatica latina, 

l’insegnante non ha potuto (né voluto) rinunciare ad impostare il lavoro della 
classe basandolo – almeno in parte – su uno studio rigoroso, di tipo 
mnemonico. Si è preteso, in sintesi, che i ragazzi imparassero a memoria 
casi e desinenze e che fossero in grado di declinare e coniugare con 
sufficiente sicurezza, per altro fornendo loro tutti i “trucchi” utili a ridurre il più 
possibile il carico della memorizzazione e tutte le indicazioni metodologiche 
necessarie a cogliere la  modularità e ripetitività di certi passaggi, in modo da 
comprendere il meccanismo regolatore alla base del fenomeno linguistico 
piuttosto che il solo fenomeno linguistico, in sé e per sé. Questa azione di 
“alleggerimento” dello studio del Latino è stata svolta – quando possibile - 
proponendo cenni elementari di linguistica comparata che consentissero ai 
ragazzi di individuare analogie e differenze tra lingua d’origine (Latino) e 
lingua d’arrivo (Italiano) e, quindi, che facilitassero negli allievi 
l’individuazione, la memorizzazione e l’apprendimento di certi fenomeni tipici 
delle lingue romanze. La conoscenza della grammatica italiana è stata usata 
strumentalmente come “stampella” per disporre ordinatamente quella della 
grammatica latina. Evidentemente, questa prassi ha richiesto una fase 
massiccia di ripasso delle conoscenze di morfosintassi italiana (analisi 
grammaticale e logica), cui è stata dedicata una parte consistente del primo 
quadrimestre. 

 
RIPASSO (GRAMMATICA ITALIANA) 
 
CONOSCENZE: 
- Definizione e concetti di base di analisi e grammaticale: 
- Parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, 

congiunzione ed avverbio) 



- Definizione e concetti di base di analisi logica: 
- Funzioni logiche (soggetto, predicato, complemento, attributo, 

apposizione) 
 
COMPETENZE: 
Saper: 
- fare l’analisi grammaticale; 
- fare l’analisi logica. 
 
ARGOMENTI NUOVI (GRAMMATICA LATINA) 
 
CONOSCENZE: 
Fonetica: 
- leggi della pronuncia e accento latino. 
 
Morfologia: 
- la 1ª declinazione e relative particolarità; 
- la 2ª declinazione e relative particolarità; 
- la 3ª declinazione e relative particolarità; 
- la 4ª e 5ª declinazione (cenni introduttivi); 
- la 1ª classe aggettivale; 
- gli aggettivi sostantivati e pronominali; 
- i possessivi; 
- il possessivo di 3ª persona: l’uso di suus e di eius/eorum 
- la 2ª classe aggettivale; 
- l’avverbio 
- i pronomi personali; 
- il pronome determinativo is / ea / id 
- il pronome riflessivo di 3ª persona; 
- il verbo ed i suoi componenti (radice, tema, vocale tematica, infisso 

temporale e desinenza personale) 
- il paradigma verbale ed i suoi componenti (tema dell’infectum, del 

perfectum e del supino); 
- tutti i tempi dell’INDICATIVO attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

regolari e della mista (tema dell’infectum, del perfectum e loro derivati); 
- i tutti i tempi dell’INDICATIVO attivo del verbo Sum (temi dell’infectum, 

del perfectum e loro derivati); 
- i verbi composti di Sum (Possum). 
 
Sintassi della frase semplice: 
- modelli di frase latina ricorrenti; 
- casi latini e complementi italiani (corrispondenze e sovrapposizioni); 
- le funzioni logiche principali (soggetto, predicato, complemento oggetto/ 

nome del predicato); 



- le funzioni logiche accessorie (attributo, apposizione); 
- le funzioni logiche di complemento (tabella di corrispondenze tra caso 

latino e complemento italiano): c. specificazione, termine, vocazione, mezzo, 
stato IN luogo, agente, causa efficiente, moto A luogo, moto DA luogo, moto 
PER luogo, predicativo del soggetto, predicativo dell’oggetto, tempo 
determinato, tempo continuato, causa, compagnia e unione, materia, 
argomento, limitazione, allontanamento e separazione, qualità. 

 
Sintassi del periodo: 
- la subordinata temporale; 
- la subordinata causale. 
 
Costrutti speciali: 
- il DATIVO di possesso (sum pro habeo). 
 
COMPETENZE: 
Saper: 
- declinare sostantivi, aggettivi e pronomi; 
- coniugare tempi e modi verbali; 
- realizzare/individuare concordanze grammaticali (nome + aggettivo). 
 
CAPACITÀ: 
- riconoscere e tradurre il lessico latino di base; 
- riconoscere e rendere in forma adeguata le strutture morfosintattiche 

presenti nel testo latino; 
- “ri-costruire” la frase latina secondo la disposizione “logica” italiana; 
- comprendere brevi testi latini; 
- rendere il significato latino in forma italiana corretta e scorrevole. 
 
Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 

coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche conseguiti 
dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; tuttavia, s’è dovuta 
registrare, a fine percorso, qualche limitata esclusione: non sono state trattate 
compiutamente la 4ª e 5ª declinazione sostantivale; tra i verbi, la forma 
passiva dei tempi derivati del perfectum nelle quattro coniugazioni è stata 
solo minimamente introdotta; non s’è affrontato l’argomento dei gradi di 
aggettivo ed avverbio.  

Questa porzione conclusiva di programma non è stata svolta per una 
serie di concause oggettive e riscontrabili: in primo luogo, la circostanza 
preliminare di aver effettivamente iniziato il programma vero e proprio di 
Latino ad ottobre inoltrato, per consentire il ripasso e l’approfondimento della 
grammatica italiana; successivamente, la concomitanza imposta da alcune 
attività complementari, di interesse comune anche ad altre materie, svolte 
dalla classe in orario curricolare, insieme alla coincidenza d’orario di iniziative 



o eventi estemporanei, legati ad àmbiti disciplinari diversi dal Latino (5 ore); 
in seguito, la necessità imprescindibile di concedere ore per assemblee e di 
dedicare ore al dibattito ed al confronto in classe per affrontare 
occasionalmente qualche tema di stringente attualità ma, soprattutto, per 
comunicare sistematicamente agli allievi, anche tramite i rappresentanti, le 
risultanze dei vari C.d.C., nell’intento preciso di discutere e affrontare con loro 
le questioni emerse in essi, soprattutto nella prospettiva di abituare la classe 
all’abito mentale dell’autovalutazione e della valutazione professionale dei 
propri docenti (6 ore); inoltre, l’importanza e lo spazio accordati in classe alla 
fase di correzione delle prove scritte, mediante numerosi momenti di 
restituzione, analisi e revisione collettivi degli elaborati (18 ore); e, ancora, la 
volontà precisa e programmatica, da parte del docente, di sottoporre i suoi 
allievi ad un’azione di verifica in classe, puntuale ed assidua, sia tramite 
compiti scritti (15 ore) sia prove orali (18 ore, miste di interrogazione e 
spiegazione, e 11 di sola interrogazione); inoltre, la scelta di privilegiare 
sempre e comunque il criterio qualitativo su quello meramente quantitativo, 
nella selezione degli argomenti, e l’esercitazione in classe con correzione 
collettiva degli esercizi assegnati per casa; infine, alla suddetta serie di 
concause oggettive, va aggiunta una circostanza soggettiva ed imputabile ad 
un’erronea distribuzione del tempo da parte dell’insegnante: ancora una 
volta, il docente si è confrontato con la difficoltà di conciliare l’intero 
svolgimento del programma di Latino, da lui proposto alla classe secondo 
tempi e modalità tradizionali, con l’esiguità del monte-ore di un liceo 
scientifico riformato, cioè successivo al riordino dei cicli, in cui - invece – lo 
“spazio” riservato all’insegnamento del Latino, al biennio, risulta essere 
sensibilmente ridotto rispetto all’ordinamento precedente (prima del riordino, 
al biennio, il Latino veniva impartito per 9 ore a settimana; dopo il riordino, per 
6).  

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale (come prassi quotidiana). 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e materiale in fotocopia; 
- dizionario di latino. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state, soprattutto nel secondo quadrimestre, frequenti e 

diversificate: ogni allievo ha affrontato – come minimo - 12 compiti scritti in 



classe di Latino (più altre prove, tra tests e compiti di grammatica italiana, 
propedeutiche allo studio di quella latina), che possono essere diventate 
anche 14, nel caso degli studenti indirizzati al corso di recupero pomeridiano. 
In generale, ogni allievo ha poi dovuto sostenere anche esercitazioni in 
classe ed assegnazioni domestiche che, corrette collegialmente in aula, 
hanno poi fornito occasioni di valutazione, registrate quali voti orali. Nel 
novero delle prove scritte, in classe, sono state richieste tipologie di elaborato 
piuttosto diversificate: nella parte di ripasso di grammatica italiana, analisi e 
classificazione di voci verbali, prove di analisi grammaticale e logica, 
questionari su nozioni teoriche; invece, nella parte di grammatica latina (da 
metà ottobre), domande teoriche a risposta aperta; esercizi di riempimento; 
traduzione di frasi dal Latino all’Italiano e viceversa, nonché di singoli 
sintagmi dall’Italiano al Latino; analisi e classificazione di voci verbali; esercizi 
di riconoscimento e completamento su singoli lessemi latini; prove strutturate 
con esercizi di declinazione di sostantivi ed aggettivi, di concordanza 
sostantivo/aggettivo e di traduzione in ogni modo possibile di un singolo 
sintagma latino; e, ancora, alternanze vero/falso o esercizi di individuazione 
della forma corretta in un novero di forme sbagliate. Tra le tante formule 
adottate, prevalente è stata la verifica consistente nel classificare e tradurre 
in Italiano qualche decina di forme verbali latine coniugate e non o nel 
tradurre in Italiano frasi dal Latino o nel tradurre vocaboli o sintagmi latini in 
tutti i modi possibili. 

Le verifiche orali sono sempre coincise con le lezioni quotidiane: in altre 
parole, l’interrogazione tradizionale ha sempre avuto la forma dell’esercizio di 
traduzione in classe, in cui all’allievo in esame veniva chiesto di correggere 
collegialmente i compiti assegnatigli per casa; sono stati registrati con 
valutazione positiva anche gli interventi, giudicati particolarmente pertinenti e 
puntuali, di altri allievi seppur in quel momento non interrogati; ha costituito 
un momento di valutazione anche il periodico controllo dei quaderni, di cui 
sono stati giudicati l’ordine e la completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni sull’allievo, riducendo 
sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi fraintendimenti ed 
ha consentito all’allievo stesso – per contro – di avere a disposizione più 
momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: sono state assegnate tanto valutazioni di eccellenza (10) 
quanto valutazioni scarse (3). In particolare, merita sottolineare che non s’è 
mai usato il voto minimo (2), per sanzionare eventualmente una condotta 
sleale durante le verifiche; tuttavia, s’è usato l’altro voto minimo (3): all’orale, 
per registrare una condizione di impreparazione gravissima o in caso di 



mancata consegna domestica; allo scritto, invece, in caso di un compito 
consegnato o in bianco o quasi, cioè recante errori molto gravi e molto diffusi. 
S’è anche concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la 
presenza di una sola valutazione scarsissima (3), solo se ricevuta per 
mancata consegna, non avrebbe avuto effetto sulla media finale; al contrario, 
tale valutazione pesantemente negativa avrebbe avuto peso nella media 
finale, qualora l’allievo fosse risultato recidivo, cioè nel caso di ripetute 
mancate consegne. Quando l’esito delle prove scritte in classe è risultato 
insufficiente, è stata attuata, talvolta, una prassi di recupero, concordando 
cogli allievi di volta in volta o una nuova consegna o un lavoro supplementare 
domestico, da valutarsi separatamente. 

Nel corso nell’anno, è stato attuato un corso di recupero pomeridiano in 
Latino, della durata di 16 ore complessive, suddiviso in due tranches: tra 
gennaio e febbraio la prima, tra marzo ed aprile la seconda (entrambe 
concluse da una seduta di verifica finale); il corso è stato tenuto da un 
docente differente da quello titolare dell’insegnamento in classe; il voto 
riportato nella verifica finale del corso di recupero è stato puntualmente 
inserito a registro tra le valutazioni allo scritto. In aggiunta, gli allievi hanno 
avuto a disposizione l’insegnante a scuola, in orario pomeridiano per l’attività 
di sportello, di cui – per altro – non hanno mai fatto richiesta.  

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
fornito agli allievi un’indicazione normativa precisa: tenere aggiornata una 
sorta di personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica di 
ogni compito, corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio 
per esteso). Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato 
esplicita autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente 
tutte le loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, 
e di tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, 
viceversa, lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da 
un lato, unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi 
sempre la puntualità e trasparenza della comunicazione, anche se – 
ovviamente – non sono mancati i casi di genitori non debitamente informati 
dell’esistenza di questa prassi. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne le motivazioni, in aggiunta al giudizio riportato per iscritto; 
programmare le prove con adeguato anticipo, evitare la coincidenza nello 
stesso giorno delle verifiche scritte di Latino con quelle di altre materie e 
riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati di un 
apparato di indicazioni “positivo”. L’insegnante, infine, con poche eccezioni è 
riuscito a restituire le prove corrette entro le due settimane dalla data di 
conclusione o di consegna della prova stessa. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico: tutti e 23 gli studenti della 1^ Cs hanno avuto in restituzione, come 



minimo, 12 prove corrette di Latino, che sono divenute 14 per gli allievi 
inviati al corso di recupero pomeridiano, per un totale di 278 elaborati valutati. 

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

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali: 
- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 
La classe non ha partecipato ad iniziative specificamente legate 

all’àmbito disciplinare del Latino. 
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe 1 CS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia della Geografia, raggiungendo quindi risultati positivi da 
parte di un certo numero di allievi. Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di 
studio  efficace, altri studenti presentano invece evidenti incertezze nel 
compiere i processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, 
limitandosi quindi al semplice dato mnemonico; più di un allievo, inoltre, ha 
manifestato uno studio discontinuo, pertanto lacunoso e disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra la Preistoria e la 
civiltà romana (guerre macedoniche, II secolo a. C.). L’ambito della Geografia 
ha invece considerato, mediante l’attività di cooperative learning, lo studio 
della Terra e, secondo diverse prospettive, dei suoi abitanti. 
Infine, è stata effettuata un’uscita didattica ad Aquileia, (all’isola di Barbana) e 
a Grado. 
 

Programma svolto 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
 

- 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 
- Le guerre puniche 
- La colonizzazione della Gallia Cisalpina e l’inizio della 

romanizzazione 
- Le guerre macedoniche e la guerra siriaca 
- Le province 
- Le conseguenze a Roma delle conquiste in Occidente e in 

Oriente 
 
     14. - La Terra e i suoi abitanti.  
         
         
 
 
       TESTO IN ADOZIONE: 
 

- G. GENTILE - A. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci 
geostorici, vol. 1, La Scuola 2014 

- Appunti dalle lezioni 
- Approfondimenti in cooperative learning a coppie per la 

Geografia. 
 
 
Pordenone, 1-6-2019                                                                       
                                                                                                            Il docente 



                                                                             
 
 

 
                  

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Situazione culturale finale della classe  

La preparazione di questi studenti alla fine di questo anno scolastico è abbastanza 
soddisfacente e adeguata a una classe di primo anno. Allo stato attuale sono in grado 
di comprendere messaggi orali di uso quotidiano, e di leggere testi che riguardino la 
vita e gli interessi dei loro coetanei di lingua inglese. Sono in grado di sostenere una 
conversazione di base su argomenti conosciuti, e di compiere delle ricerche 
personali e di illustrarle. Possiedono un discreto vocabolario e una conoscenza in 
linea con gli argomenti grammaticali proposti durante l’anno. Sono vivaci e attivi, 
seguono con piacere le lezioni e vi partecipano in maniera adeguata, sempre nel 
rispetto del ruolo e del lavoro dell’insegnante, e creando un buon clima di classe.  

La programmazione dell’anno si attiene a quella elaborata dal dipartimento di 
lingue straniere. A questo proposito, si segnala che si è preferito differire un 
argomento previsto dal dipartimento (present perfect v. simple past) al 
prossimo anno, completando invece altri argomenti grammaticali in maniera 
più approfondita. Si elencano qui di seguito solamente le attività aggiuntive non 
presenti nella suddetta programmazione, che hanno posto l’accento in maniera 
particolare sull’espressione orale.  

• Activities to talk about the past: 
- My favourite fairy tale. (PPT presentation) 
- My great-great grandfather…(PPT presentation) 

• How to describe an image: my favourite painting (PPT presentation) 
• Somebody I admire (PPT presentation) 
• Explorers, inventors, mysteries and enterprises (PPT presentation) 
• Sono state svolte n.8 ore di lettorato con la lettrice madrelingua Valentine 

Pen 

Strumenti didattici: 
Gli strumenti didattici sono stati quelli della lezione frontale, del lavoro di 
gruppo, della ricerca, della collaborazione tra studenti per l’apprendimento 
delle conoscenze sviluppate in classe. Grande importanza è stata data al 
quaderno personale degli studenti, che rappresenta il percorso attraverso il 



quale l’allievo si riconosce nel proprio lavoro, fornendo agli studenti appunti e 
spiegazioni elaborate personalmente dall’insegnante. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche hanno avuto strutturazione diversa a seconda del lavoro proposto. 
Per questo anno scolastico, è prevalsa la somministrazione di test atti a 
misurare le conoscenze strettamente linguistiche per quel che riguarda la 
valutazione scritta. La valutazione orale è stata fatta prevalentemente 
attraverso l’elaborazione di ricerche personali poi proposte alla classe.  

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno, della 
partecipazione e della progressione nell’apprendimento e non sono state 
sottovalutate eventuali condizioni personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa ha determinato la valutazione quadrimestrale. 
 

 

 

Pordenone, giugno 2019 



I.I.S. Leopardi-Majorana

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione finale della classe

La classe 1Cs ha mostrato, in corso d'anno, un impegno ed un interesse nei
confronti della disciplina non sempre costanti ed adeguati alle richieste delle
attività proposte.
Si rileva, in generale, uno studio troppo mnemonico e poco approfondito che,
alla gran lunga, non permette di consolidare i contenuti e le abilità acquisite in
maniera efficace e duratura. 
In alcuni casi il lavoro casalingo è risultato frammentario e troppo superficiale
e spesso è mancato il coordinamento con quanto svolto in classe.
Al termine del percorso e alla luce dei risultati della prove scritte e orali svolte,
si  rileva  che  gli  studenti  conoscono ed  enunciano  in  modo generalmente
sufficiente, solo in alcuni casi buono o discreto, definizioni, formule, regole e
proprietà legate ai contenuti sviluppati,  utilizzando un formalismo simbolico
nel  complesso  adeguato.  Si  rileva,  inoltre,  che  solo  alcuni  rielaborano  in
maniera  personale  ed  approfondita  i  contenuti  appresi  ed  individuano
autonomamente  ed  applicano  correttamente  la  strategia  risolutiva  più
adeguata in contesti noti e non. 
La  maggior  parte  degli  studenti,  se  guidati,  riesce  ad  individuare  e
conseguentemente ad applicare  correttamente, le procedure appropriate per
la risoluzione di problemi di media/bassa difficoltà in contesti noti. 
Solo  un  gruppo  ristretto  di  studenti  non  è  in  grado,  il  più  delle  volte,  di
individuare ed applicare efficaci strategie risolutive in situazioni note anche a
causa di uno studio frammentario e lacunoso di alcuni elementi  basilari  in
termini di contenuto e di abilità. 
Non tutti  gli  studenti  riescono a comunicare in maniera efficace le proprie
conoscenze,  sia  allo  scritto  che  all'orale,  in  quanto  non  padroneggiano
ancora un patrimonio lessicale ed espressivo specifico di base adeguato al
contesto. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente spontanea. 
Il  comportamento,  sempre  corretto,  ha  garantito  un  clima  favorevole
all'apprendimento. 

Programmazione per competenze

L'attività svolta è stata mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa di riferimento
DM 139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei)  e delle competenze



a.s. 2018-2019

chiave di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di
classe.

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

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

relazioni. (M2)
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. (M3)
• Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti

sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4)

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

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari effettivamente svolti

ALGEBRA
MODULO DI RIPASSO: GLI INSIEMI N – Z – Q [M1, M3, M4]
Conoscenze

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

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

GLI INSIEMI [M1, M3, M4]
Conoscenze

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

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

LA LOGICA  [M3, M4]
Conoscenze

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

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

MONOMI E POLINOMI [M1, M3, M4]
Conoscenze

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

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

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

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

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

LE EQUAZIONI LINEARI [M1, M3, M4]
Conoscenze

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

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

DATI E PREVISIONI  [M3, M4]
Conoscenze

La statistica descrittiva: caratteristiche generali. Le tabelle di frequenza.
Frequenza assoluta, relativa, cumulata. 

Abilità
Saper  raccogliere,  organizzare  e  rappresentare  dati  statistici.  Saper
leggere e rappresentare grafici.  Saper determinare frequenze assolute
relative e cumulate.  
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INFORMATICA  [M3, M4] (modulo trasversale)
Conoscenze

Geogebra ed Excel.
Abilità

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

GEOMETRIA
INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA EUCLIDEA [M2, M4]

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

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

I TRIANGOLI  [M2, M4]
Conoscenze

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

Abilità
Saper riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.
Saper enunciare e applicare i criteri di congruenza dei triangoli. Saper
utilizzare  le  proprietà  dei  triangoli  isosceli  ed  equilateri.  Saper
dimostrare teoremi sui triangoli.
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RETTE PARALLELE E RETTE PERPENDICOLARI [M2, M4]
Conoscenze

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

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

Saperi minimi 
Per il passaggio alla classe successiva alla fine del primo anno l’allievo deve:

• saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 
• saper operare con i monomi e polinomi; 
• saper operare con le frazioni algebriche; 
• saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 
• saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici;
• saper risolvere equazioni lineari intere e fratte.

Osservazioni:
Nel corso del primo quadrimestre è stato dato largo spazio (più di quanto
inizialmente  preventivato,  n.d.a.)  al  recupero  e  al  consolidamento  di  quei
saperi  in  ingresso  (prerequisiti)  ritenuti  indispensabili  per  affrontare  gli
argomenti trattati in corso d'anno. Non è stato possibile, pertanto, affrontare i
seguenti moduli: Relazioni e Funzioni, I Quadrilateri e Le disequazioni lineari
che verranno ripresi all'inizio del prossimo anno scolastico.

Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disponibilità/preparazione della classe, si sono alternati momenti di lezione
frontale, dialogata o esercitazioni individuali.
In  particolare si  è cercato di  dare largo spazio a lezioni  di  tipo dialogato,
riconoscendo in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che in
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questo  modo  hanno  avuto  la  possibilità  di  sentirsi  protagonisti  attivi  del
proprio processo di apprendimento, sia per il docente che riceve un continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
A integrazione  delle  suddette  metodologie,  sono  state  utilizzate  anche  le
seguenti:

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

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (svolti in classe o
come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite e
per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.

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

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

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

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

testo non in adozione.
• Laboratorio di informatica.

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

• verifiche  scritte:  hanno  avuto  la  finalità  di  evidenziare  le
competenze/abilità  di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed
applicare strategie risolutive opportune a problemi in contesti noti e non
noti e sono state caratterizzate essenzialmente da esercizi e problemi
di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;

• verifiche  orali:  finalizzate  ad evidenziare  le  capacità  espressive,  con
particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di base,
e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si sono articolate in:

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

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

Le verifiche sono state fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere
la possibilità dello svolgimento di più prove scritte di discipline diverse nello
stesso  giorno. Sono state  oggetto  oggetto  di  valutazione anche le  attività
svolte nel laboratorio di informatica utilizzando GeoGebra e/o Excel.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività di recupero
Per garantire il conseguimento da parte dell'intera classe delle competenze,
dei contenuti e delle abilità indicati in precedenza, è stato organizzato, nei
mesi  di  febbraio/marzo,  un  corso  di  recupero  in  orario  pomeridiano  della
durata complessiva di 6 ore. Alcuni studenti hanno usufruito in corso d'anno
anche delle attività di sportello pomeridiano proposte dalla scuola. 

Pordenone, 8 giugno 2019
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha mostrato un interesse e un’attenzione altalenanti e disomogenei. 
Solo una parte degli allievi ha svolto in maniera costante gli esercizi assegnati. 
Un gruppo cospicuo di studenti presenta delle lacune, alcune particolarmente 
gravi, dovute allo scarso impegno, al metodo di studio non adeguato e alla 
mancata rielaborazione domestica. Si sottolinea inoltre una partecipazione 
diversificata alle lezioni: solamente un piccolo gruppo di allievi ha interagito 
positivamente alle discussioni, mentre la parte restante della classe ha assunto 
un atteggiamento disinteressato e poco partecipativo. 
Le attività laboratoriali hanno permesso agli allievi di entrare a contatto con una 
disciplina nuova e con un metodo di lavoro diverso. 
Alcuni allievi si sono distinti all’interno della classe ottenendo risultati molto 
buoni. 
Le lezioni si sono svolte in maniera regolare e il comportamento nei confronti 
della docente e tra alunni è stato corretto e disciplinato. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 STRUMENTI MATEMATICI 
 Contenuti: 

• I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 
• I grafici. 
• La proporzionalità diretta e inversa; dipendenza lineare. 
• La proporzionalità quadratica diretta e inversa. 
• Lettura e interpretazione di formule e grafici. 
• Le equazioni e i principi di equivalenza. 
• Seno, coseno, tangente di un angolo acuto. 

 Competenze: 
• Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e 

definire le percentuali. 
• Calcolare e rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze 

fisiche. 
• Leggere e interpretare formule e grafici. 
• Saper risolvere una equazione di primo grado. 
• Risolvere un triangolo. 
• Saper invertire una formula. 

 LE GRANDEZZE FISICHE 
 Contenuti: 



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

derivate. 
• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza di un numero (le 

potenze di 10). 
• Le definizioni operative: intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, 

area, volume, densità. 
• Equivalenze di aree, volumi e densità. 

 Competenze: 
•  Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza 

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

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

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

 LA MISURA 
 Contenuti: 

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

 Competenze: 
• Effettuare misure dirette e calcolare misure in modo indiretto. 
• Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 
• Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 
• Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre 

significative. 
• Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 
• Valutare l’attendibilità dei risultati. 

 LE FORZE 
 Contenuti: 

• L’effetto delle forze. 
• Forze di contatto e azione a distanza. 
• Come misurare le forze. 
• La somma delle forze. 
• I vettori e le operazioni con i vettori. 
• Decomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate 
• La forza-peso e la massa. 
• Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) e della forza 

elastica. 



• La legge di Hooke. 
 Competenze: 

• Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze. 
• Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
• Saper calcolare la somma, la differenza di più vettori, moltiplicare un 

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

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

 L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 Contenuti: 

• I concetti di punto materiale e corpo rigido. 
• L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. 
• L’effetto di più forze su un corpo rigido: forze concorrenti e parallele. 
• Il momento di una forza e di una coppia di forze. 
• Equilibrio di un corpo rigido. 
• Il baricentro. 

 Competenze: 
• Analizzare situazioni di equilibrio statico, individuando le forze e i 

momenti applicati. 
• Determinare le condizioni di equilibrio di un corpo su un piano 

inclinato. 
• Valutare l’effetto di più forze su un corpo. 
• Individuare il baricentro di un corpo. 
• Analizzare i casi di equilibrio stabile, instabile e indifferente. 

 L’equilibrio dei fluidi 
 Contenuti: 

• Gli stati di aggregazione molecolare. 
• La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. 
• La legge di Pascal e la legge di Stevino. 
• La spinta di Archimede. 
• Il galleggiamento dei corpi. 
• La pressione atmosferica e la sua misurazione. 

 Competenze: 
• Saper calcolare la pressione prodotta da una forza e la pressione 

esercitata dai liquidi. 
• Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello studio 

dell’equilibrio dei fluidi. 
• Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi. 
• Comprendere il ruolo della pressione atmosferica 
 

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



Metodologie Didattiche 
 

Gli argomenti sono stati trattati dalla docente prevalentemente tramite 
spiegazioni dialogate alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la 
partecipazione attiva degli studenti. Sono state svolte delle attività laboratoriali 
a piccoli gruppi in laboratorio di fisica. 
Alle lezioni di tipo teorico sono state affiancate una serie di esercizi, sia a piccoli 
gruppi che individuali. 
 
Strumenti Didattici 

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

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

 
Strumenti Di Verifica 

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

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

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

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

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



VERIFICA PIANO DI LAVORO  
Classe 1Cs 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

 
Presentazione della classe : 
La classe diligente e rispettosa ha lavorato con costanza per l’intero anno 
scolastico, ha eseguito il lavoro laboratoriale con serietà producendo relazioni 
precise e dettagliate, ha 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, gli allievi 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  esistente nel periodo della frana .     
 
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 

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 



plausibile di interpretazione 

 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. 
 
 
 
 



 

 



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

Docente: Martina Corazza

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Situazione finale della classe

La classe ha manifestato generalmente interesse e partecipazione. Il livello di 
motivazione e l’impegno nell’affrontare la disciplina non sono sempre stati 
costanti,  e  le  attività  in  classe  sono  state  seguite  con  discreti  tempi  di 
attenzione.  Inoltre  la  classe  non  sempre  ha  saputo  intervenire  in  modo 
ordinato e pertinente, tranne un gruppo di studenti. 
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^Cs 
 

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. 
Anche la coesione del gruppo, la collaborazione e l’accettazione delle nuove 
proposte sono sembrate molto buone per una classe prima.  
L’impegno e la partecipazione alle lezioni sono risultati costanti e adeguati per 
la maggior parte degli alunni. 
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, badminton, 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, calcio 
a 5 e a 11. 

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

• Badminton: controllo, dritto, rovescio, servizio, regole fondamentali. 
Minitorneo singolo e doppio 



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

• Pallamano: palleggio, passaggio, tiro in terzo tempo, difesa. Giochi 2vs2, 
3vs3. Disposizione in campo, regole principali e gioco. 

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

 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, campestre, badminton, 
tennistavolo 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 C scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe, composta da 19 alunni che si avvalgono dell’ora di religione,
ha  dimostrato  interesse  per  la  disciplina.  Durante  il  corso  dell’anno
scolastico,  nonostante  il  comportamento  corretto  e  positivo,  è  emersa
una vivacità  dai  tratti  positivi  che  ha portato  al  confronto  attivo  e  alla
partecipazione  al  dialogo  educativo  ma  a  volte  ha  portato  a  un
atteggiamento  superficiale  e  poco  controllato  che  ha  reso  necessario
l’intervento  del  docente.  Nonostante  questa  vivacità,  lo  svolgimento
delle lezioni si è svolto in un clima positivo e piacevole.

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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