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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Du 

PREMESSA  

Anno scolastico 2018-2019 

 

SITUAZIONE GENERALE 

La classe 1°D è composta da 23 allieve provenienti dalla provincia di 

Pordenone. Durante l’anno scolastico tre studentesse hanno modificato la 

propria scelta di studi orientandosi verso altri istituti. All’interno sono presenti 

allieve ripetenti provenienti dal medesimo indirizzo di studi dell’Istituto e 

studentesse con piano didattico personalizzato. La maggior parte delle allieve 

svolge attività extra-scolastiche di tipo sportivo, socio-culturale e di 

volontariato in associazioni e parrocchie. 

Il gruppo-classe, durante le attività scolastiche dell’anno, ha dimostrato buona 
disponibilità e discreta motivazione per le proposte didattiche e le 
studentesse hanno creato legami positivi e collaborativi tra compagne e con i 
docenti. Dal punto di vista relazionale, rispetto alla figura dell’adulto-
insegnante, le allieve, nonostante alcuni tratti di immaturità e incostante 
impegno rispetto alle indicazioni e alle sollecitazioni poste dai docenti nei 
primi mesi di scuola, a partire dal secondo quadrimestre hanno sviluppato 
atteggiamenti e risposte positive agli stimoli messi in campo, dimostrando di 
aver intrapreso un percorso di crescita e di formazione in divenire sia dal 
punto di vista scolastico che personale. Questo cammino è iniziato durante 
l’anno e necessita di essere sviluppato attraverso la maturazione nei rapporti 
interpersonali tra coetanei e con gli adulti e nell’impegno costante allo studio 
e alla formazione personale. Infatti, il bisogno frequente di richiamare alcune 
allieve alla costanza dell’attenzione durante le attività scolastiche, alla 
sollecitudine dello svolgimento dei compiti assegnati per casa, nello studio e 
nella preparazione del materiale didattico è stato oggetto di particolare cura 
da parte dei docenti in quanto alcune studentesse hanno dimostrato un 
atteggiamento di superficialità e impegno poco adeguato alla scelta 
scolastica intrapresa. Al termine delle attività scolastiche, si può affermare 
che la preparazione globale del gruppo-classe, dal punto di vista delle 
competenze acquisite nelle varie discipline, si attesta intorno al livello medio.  
Nel corso dell’anno centrale è stata l’attenzione, da parte di tutti i docenti, 

all’applicazione di un metodo di studio più puntuale e produttivo in termini di 

qualità e quantità. Nonostante l’acquisizione di un buon livello nell’ambito di 

queste competenze da parte di diverse studentesse, la conquista di un 

consono atteggiamento nei confronti degli impegni della vita scolastica 

(puntualità nelle consegne, partecipazione alle attività scolastiche, risposta 



alle indicazioni metodologiche, …) rimane un obiettivo da curare e potenziare 

per alcune allieve.  

Durante le lezioni il comportamento del gruppo-classe si è dimostrato più 

collaborativo e costruttivo e si è consolidato il rispetto di basilari regole di 

civile convivenza. Inoltre, a tal proposito si evidenzia il raggiungimento di una 

maggiore consapevolezza dei propri compiti, comportamenti e responsabilità.  

Il consiglio di classe ha sempre garantito una didattica flessibile e attenta ai 

diversi stili cognitivi e di apprendimento delle studentesse, avendo cura di 

sostenere le ragazze nel loro processo di crescita e di formazione in qualità di 

studentesse e di persone, soprattutto di fronte a insuccessi scolastici in 

itinere e nei momenti di difficoltà manifestanti nelle relazioni in famiglia, tra 

coetanei e nello sviluppo della propria identità. Diverse sono state le 

situazioni di questo tipo nelle quali è significativo sottolineare l’impegno, la 

collaborazione, lo spirito di intraprendenza e la reciproca disponibilità all’aiuto 

manifestati dalle allieve per superare le sfide trasformandole in occasione di 

crescita personale e collettiva.  

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

Nell’attività didattica e formativa si è fatto costante riferimento alle 

“Competenze chiave di Cittadinanza”, tenendo conto degli ordinamenti inseriti 

nel POF a questo proposito. In particolare, muovendo dall’analisi della 

situazione della classe, gli insegnanti hanno ritenuto opportuno puntare 

soprattutto al conseguimento delle seguenti competenze:    

 C4- Collaborare e partecipare:                                       

                                                                

                                            , gestendo la conflittualità, 

      b         ’                                                

attività collettive; interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e 

propositiva alla realizzazione delle attività collettive; esprimere il proprio 

pensiero e comprendere il punto di vista degli altri; trovare soluzioni 

positive alle possibili diversità di opinione.   

 C1- Imparare ad imparare: consolidare e rendere più proficuo il 
metodo di studio;  migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la 
gestione dei quaderni; eseguire i compiti assegnati per il lavoro 
domestico con puntualità e  precisione; consolidare e rendere più 
proficua la tecnica di annotazione degli appunti, affinando le capacità di 
rappresentazione schematica; divenire più autonomi nell’utilizzo di 



strumenti e sussidi didattici; acquisire una maggiore consapevolezza di 
sé, dei propri interessi, delle proprie capacità, dei propri limiti; ricercare 
una motivazione personale all’apprendimento e al successo scolastico. 

 C5- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

 C6- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
 

 C8- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 C2- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti.  
 

 C3- Comunicare: potenziare le competenze espressive e migliorare 
l’organizzazione dell’esposizione; acquisire la capacità di esprimere in 
modo chiaro il proprio pensiero e di comprendere le opinioni altrui; 
acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.    

 
Alla luce di quanto illustrato, i docenti si sono impegnati, pertanto, a 
perseguire i seguenti obiettivi comuni e generali: 

  

 sollecitare gli allievi all'osservanza delle "regole per una civile ed 
educata convivenza"; 

 promuovere la consapevolezza di s  e l’autostima, aiutando a vincere 
eventuali paure, ansie e ritrosie; 

 migliorare l’attenzione e l’ascolto, sviluppando la capacità di prendere 
appunti e di sintetizzare quanto proposto dal docente durante la 
lezione; 

 abituare gli allievi ad essere puntuali e ordinati nell’esecuzione del 
lavoro domestico, attraverso il controllo dei quaderni e le frequenti 
verifiche in itinere; 



 favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe; 

 migliorare il metodo di studio, tramite la lettura del libro di testo, 
l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti a sviluppare la 
capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi; 

 avviare lo sviluppo delle abilità espressive sia orali sia scritte, puntando 
alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso del lessico 
specifico di ciascuna disciplina; 

 promuovere la capacità di organizzare attività autogestite, quali le 
assemblee di classe con uso di schemi e brevi relazioni. Per la visione 
d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale. 

 
 
 
 
Strategie didattiche:  
Gli insegnanti hanno adottato le seguenti modalità operative: lezioni frontali, 
lavori di gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti 
informatici (si vedano le verifiche ai piani di lavoro delle singole discipline). 
 
Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche sono state frequenti e diversificate, per stimolare le allieve ad 
organizzare il lavoro con responsabilità e hanno riguardato sia sezioni parziali 
del programma, sia intere unità didattiche. Sono stati svolti test, lavori di 
gruppo, dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, 
esposizione di approfondimenti personali. La data programmata per le 
verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto sono stati segnalati con 
anticipo sul registro di classe.  
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 
10, sia per le prove scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel 
PTOF.  
Nel caso di insufficienze e lacune, le allieve hanno usufruito delle diverse 
opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, sportelli 
didattici, corsi di recupero opportunamente organizzati.  
I seguenti comportamenti sono stati ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 
dei voti di fine quadrimestre:  

 partecipazione attiva alle lezioni;
 puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici;
 ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici; 
 esecuzione di lavori volontari di vario genere;
 assiduità nella frequenza. 

Si è tenuto conto, nella valutazione di fine anno, anche dei progressi delle 
singole studentesse e della partecipazione e dell’impegno nelle attività 
aggiuntive. 



Ciascun insegnante ha individuato contenuti e metodi per il raggiungimento di 

questi obiettivi formativi all’interno del proprio ambito disciplinare e attraverso 

tematiche sviluppate in modo trasversale (si vedano le verifiche ai piani di 

lavoro delle singole discipline).   

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI:   

-nell’ambito di Pordenonelegge, incontro con gli autori;  

-progetto Metodologia della ricerca storica, in collaborazione con Eupolis (I 

quadrimestre); 

-progetto Adotta uno spettacolo in collaborazione con l’associazione Thesis e 

il Teatro comunale Giuseppe Verdi, visione dello spettacolo “Maratona di 

New York” (II quadrimestre); 

-progetto “Invito alla lettura”, incontro con l’autore (II quadrimestre);  

-partecipazione di alcune allieve a tornei di istituto e campionati studenteschi;  

-partecipazione di alcune studentesse alle Olimpiadi di italiano;  

-nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” uscita 

didattica ad Andreis; 

-progetto “Vivi la notte-educazione al divertimento responsabile”; 

-partecipazione di alcune allieve al concorso provinciale “Il dialogo creativo”; 

-partecipazione di tutte le studentesse al concorso d’Istituto per l’elaborazione 

della locandina per l’evento “Linguaggi diversi”. Tre allieve hanno vinto il 

primo premio. 

Per maggiori indicazioni si vedano le verifiche ai piani di lavoro delle singole 

discipline.  

 
                                          
 
O                              ’                  b                               
del piano di lavoro dei singoli docenti è stato il Consiglio di classe che, tramite 
il Coordinatore, ne ha monitorato la realizzazione in itinere e alla fine 
    ’               .  
La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline è stata 
effettuata:  
1. nelle prove di verifica che i docenti regolarmente hanno svolto; 



2. nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della stessa 
disciplina ha consentito di verificare la piena o parziale realizzazione dei  
traguardi prefissati. 

Pordenone, 5 giugno 2019 

                                                                                  La docente coordinatrice 

                                                                                             Giulia Pascot 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Giulia Pascot 

 

Presentazione della classe 

 
La classe 1°D è composta da 24 allieve. Dal punto di vista relazionale, le 
studentesse dimostrano di aver creato rapporti positivi e collaborativi tra 
compagne e con gli insegnanti. Partecipano con buona attenzione e 
motivazione e interesse discreti alle attività didattiche proposte. 
Nel corso dell’anno, soprattutto a partire dal secondo quadrimestre, la 
maggior parte della classe è stata puntuale nello svolgimento dei compiti per 
casa, anche se sono emerse alcune differenze per quanto riguarda la qualità 
dei lavori domestici: alcune allieve hanno sviluppato le consegne con 
impegno, precisione ed approfondimento, altre in modo più superficiale e 
frettoloso. Alcune non hanno svolto sempre quanto assegnato. Le 
competenze linguistiche di comprensione del testo, di analisi e riflessione 
morfo-sintattica e grammaticale sono state oggetto di particolare sviluppo 
attraverso proposte didattiche diversificate. Le abilità di produzione orale e 
scritta si dimostrano migliorate per la maggior parte delle studentesse e 
risultano discrete nel complesso. Otto studentesse hanno raggiunto le 
competenze previste nel piano di lavoro in modo sufficiente, sette a livello 
discreto, sei allieve hanno ottenuto un buon livello. Permangono alcune 
fragilità nelle competenze di produzione scritta e orale, l’incostanza nello 
studio personale e alcune difficoltà nel riconoscimento delle strutture 
morfosintattiche della lingua.   
Ci sono allieve con piano didattico personalizzato. 

 

Verifica della programmazione per competenze  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE  

Competenze e abilità  

Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, hanno raggiunto, con livelli 

eterogenei, le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti:  

● comprendere il messaggio contenuto in un testo;  



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

● esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa esperienze vissute, 

testi letti o ascoltati, opinioni personali;  

● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici;  

● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale;  

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche.   

Conoscenze  

● la fonetica e le regole dell’ortografia;  

● i diversi segni di punteggiatura e la loro funzione;  

● lessico: struttura e formazione delle parole, famiglie di parole, uso dei 

dizionari, sinonimi e antonimi;  

● lessico: campi semantici, significato denotativo e connotativo; registri 

linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali; 

● la morfologia verbale; 

● la morfologia nominale: il sostantivo, l’aggettivo, il pronome; 

● l’analisi grammaticale della frase.  

Lo sviluppo della produzione orale è stata curato attraverso l’intervento 

continuo degli allievi durante la lezione, ed utilizzando il momento 

dell’interrogazione e le attività cooperative per correggere, indirizzare e 

strutturare il momento espositivo.   

PRODUZIONE SCRITTA  

Competenze e abilità 

Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, hanno raggiunto, con livelli 

eterogenei, le seguenti competenze, abilità, conoscenze:  

- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi: 

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi;  

● prendere appunti e redigere sintesi, mappe e relazioni;  

● rielaborare le informazioni acquisite;  

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

informali;  



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

comunicative.   

Conoscenze  

Produzione di testi di diverse tipologie:  

• testo narrativo e i suoi generi (narrativa di avventura e di fantasia, la 

narrativa poliziesca, la narrativa di formazione) 

• riassunto 

• il testo emotivo-espressivo  

• scheda-libro  

• testo espositivo  

Le diverse tipologie di testi scritti sono state affrontate con indicazioni 

teoriche ed esercitazioni pratiche durante l’intero anno scolastico.   

EDUCAZIONE LETTERARIA  

Competenze e abilità  

Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, hanno raggiunto, con livello 

eterogenei, le seguenti competenze, abilità, conoscenze:  

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo:  

● individuare le strutture della lingua usate nei testi;  

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

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

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo (fabula e 

intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e focalizzazione);  

● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi;  

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico;  

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

o con altri testi.   

Conoscenze  

Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi:  

• le sequenze  

• fabula e intreccio  



• la struttura del testo narrativo e le fasi della narrazione  

• il tempo narrativo (arco cronologico e forme della durata narrativa)  

• il sistema dei personaggi  

• presentazione e caratterizzazione dei personaggi  

• spazio narrativo  

• il narratore e il punto di vista  

I generi, i testi e i temi della narrazione:  

• narrativa d’avventura 

• la narrazione fantastica: la fantascienza e il fantasy  

• il testo giallo-poliziesco 

• la narrativa di formazione  

Il testo epico:   

• mito e mitologia 

• i generi dell’epica 

• le caratteristiche dell’epica classica   

• studio dell’Iliade e dell’Odissea 

• lettura e analisi di brani antologici dell’Iliade  

• lettura e analisi di brani antologici dell’Odissea.   

Durante l’anno è stata proposta la lettura, in parte in classe in parte a casa, di 

alcuni romanzi, scelti di volta in volta, anche tenendo conto degli interessi 

degli alunni. Questi testi sono stati oggetto di analisi, di commento e i 

esposizione all’interno del progetto “Invito alla lettura” al quale il gruppo-

classe ha partecipato nel II quadrimestre.   

 

Strategie didattiche  

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

modalità operative:  

- lezione frontale;  

- lezione partecipata;  

- lettura e analisi guidata di testi;  



- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo e 

individuale degli elaborati;  

- lavori a coppie o piccoli gruppi in modalità cooperativa;  

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

casa; 

- partecipazione a progetti proposti dal PTOF d’Istituto.    

    

Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, i 

materiali integrativi forniti dall’insegnante, dizionari, mezzi audiovisivi e 

multimediali inseriti nel materiale didattico del registro elettronico.   

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state diversificate: scritte, orali ma anche scritte valevoli per 

l’orale. Ci sono state valutazioni di tipo pratico in relazione alle competenze 

socio-relazionali e di cittadinanza messe in atto nelle attività cooperative 

svolte durante l’anno scolastico.  

Le modalità delle prove scritte sono state le seguenti:  

- comprensione e analisi di testi strutturate e semi-strutturate;   

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe; 

- prove strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta o multipla, 

esercizi di completamento).   

Le verifiche orali si sono svolte in forma di colloqui, esposizioni di un 

argomento e rielaborazioni degli esercizi di analisi svolti per casa.   

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti, l’impegno 

nello svolgimento puntuale delle consegne e la qualità degli elaborati svolti a 

casa, la precisione e l’ordine nella tenuta del materiale scolastico.   

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove scritte, orali e pratiche, sulle basi delle 

indicazioni esplicitate nel P.T.O.F., l’insegnante ha considerato i seguenti 

criteri:  

- pertinenza e coerenza delle risposte;  

- possesso dei contenuti;  



- chiarezza e correttezza espositive;  

- uso appropriato della terminologia specifica;  

- originalità e capacità di rielaborazione; 

- competenze di cittadinanza attiva.  

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

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della cura del materiale scolastico e degli 

eventuali approfondimenti personali.   

Attività di recupero  

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

svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, e ulteriori 

spiegazioni. E’ stata ritenuta attività di recupero anche la correzione delle 

prove di verifica e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni. Gli allievi 

in difficoltà hanno, inoltre, usufruito dello sportello didattico o delle altre 

attività di recupero organizzate dalla scuola.   

Attività di approfondimento  

• nell’ambito di Pordenonelegge.it, la classe ha partecipato all’incontro 

“Ulisse” con lo scrittore Giulio Guidorizzi (in settembre);  

• progetto “Invito alla lettura-incontro con l’autore”: presentazione di romanzi 

letti agli studenti di scuole secondarie inferiori (durante il II quadrimestre);  

• progetto “Adotta uno spettacolo” in collaborazione con il Teatro G. Verdi e 

l’associazione Thesis. Visione dello spettacolo “Maratona di New York” (II 

quadrimestre); 

• partecipazione da parte di alcune studentesse alle Olimpiadi di italiano e al 

concorso provinciale “Il dialogo creativo”. 

  

Pordenone, 5 giugno 2019 

 

 La docente 

                                                                                     Giulia Pascot 

 

 



Verifica piano di lavoro  

latino 

CLASSE 1 Du   a.s.  2018-2019 

Liceo Leopardi Majorana 

 

Le alunne hanno dimostrato un iniziale interesse per la materia che solo in 

parte si è mantenuto nel corso dell’anno. In classe la partecipazione è stata 

spesso dispersiva e poco propositiva nel momento della correzione delle 

attività assegnate per casa. Le ragazze spesso chiedono approfondimenti o 

delucidazioni, rendendosi attive nella costruzione del sapere, tuttavia 

l’eccessiva confusione del gruppo disperde e vanifica la partecipazione delle 

studentesse più propositive. Ľ impegno nello studio per alcune alunne si è 

dimostrato adeguato alle richieste e ha, dunque, consentito il raggiungimento 

di discrete competenze linguistiche. Per molte studentesse, tuttavia, 

ľassimilazione dei contenuti non è stata supportata da un valido metodo di 

studio, capace di trovare forme efficaci di elaborazione. Le lezioni sono state, 

per quanto possibile, dialogate. È stato dato un ruolo centrale alla traduzione 

per consentire la costruzione di strategie adeguate alla decodificazione dei 

testi latini. L’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del valore 

semantico odierno dei termini presi in esame. Per sanare le lacune e 

risolvere le difficoltà di apprendimento sorte nel primo quadrimestre è stato 

attivato un corso di recupero frequentato, tuttavia, da pochi studenti e in 

modo saltuario. 

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in 

modo sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

valutazioni più che buone al termine dell’anno scolastico. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità e conoscenze: 

 ● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate;  

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole;  



● conoscere il lessico latino di base;  

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo;  

Contenuti: 

. Elementi di fonetica: 

- l’alfabeto, i dittonghi, la divisione in sillabe, il concetto di quantità, le regole 

dell’accento. 

. Morfologia verbale: 

- infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e dei 

verbi a coniugazione mista; 

- modo indicativo (presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto attivo e 

passivo) delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; 

- verbi irregolari, sum, possum, fero, volo, nolo, malo, eo 

- infinito attivo e passivo;  

. Morfologia nominale: 

- pronomi personali; 

- le prime quattro declinazioni e loro particolarità più significative; 

- aggettivi della I e della II classe; 

- aggettivi possessivi; 

- aggettivi pronominali. 

. Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche 

dei casi latini): 

- soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; 

- complementi di denominazione e di specificazione; 

- complemento di termine e dativo di possesso; 

- complemento oggetto; 



- complemento di vocazione; 

- complemento d’agente e di causa efficiente; 

- determinazioni di luogo: complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto 

per luogo e moto da luogo; 

- complementi di causa, compagnia, mezzo, modo, materia e argomento. - 

subordinate temporali e causali con l’indicativo. 

 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Abilità e conoscenze 

 ●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

 ● leggere differenti fonti letterarie; 

 ● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano;  

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Per quanto riguarda le metodologie adottate, i criteri e gli strumenti di verifica, 

si rinvia alla Premessa del Piano di Lavoro  

                                                                                      L’insegnante 

                                                                               Prof.ssa  Piazza Sara 

 

                                                                                      

 



Verifica PIANO DI LAVORO 

storia e geografia 

classe I Du   a.s. 2018-2019 

Liceo Leopardi Majorana 

Gli alunni sono intervenuti durante le lezioni con contributi stimolanti ma 

spesso confusi e dispersivi al punto da necessitare il continuo intervento della 

docente per rendere proficuo il dialogo educativo. L’attenzione è stata 

complessivamente adeguata alle richieste dell’insegante, tranne nelle ultime 

ore di lezione, quando la stanchezza e l’incapacità di contenersi del gruppo 

ha reso difficoltosa l’attività didattica. 

Solo alcuni studenti, nel lavoro pomeridiano, hanno rielaborato i contenuti 

tramite mappe concettuali e sintesi, lo studio appare ancora molto 

mnemonico e poco strutturato. Un gruppo di alunni sa padroneggiare il 

lessico specifico e creare validi collegamenti tra le conoscenze già assimilate, 

per molti, tuttavia, i termini utilizzati sono spesso generici e i contenuti non 

vengono messi in gioco in altre aree di sapere. 

La classe ha raggiunto le seguenti competenze, seppur non in modo 

omogeneo: 

Competenze specifiche: 

- riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  

 



Organizzazione dei contenuti   

Le diverse tipologie delle fonti storiche. 

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

Erodoto e Tucidide 

Le culture preistoriche 

Culture e imperi mesopotamici 

La cultura del Nilo 

L’area siro-palestinese 

Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

Sparta e Atene 

Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

L’Italia e Roma 

Le civiltà italiche 

L’espansione romana in Italia 

                                                

GEOGRAFIA 

Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato. Si è fatto 

ricorso alla lettura di articoli da giornali riviste specializzate. 

Argomenti: 

Il clima e gli ambienti 

Il globo terrestre 

L’ecologia e lo sviluppo sostenibile 

Sono state raggiunte dagli studenti le seguenti competenze in modo 

complessivamente adeguato alle richieste: 



- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni 

di verifica e confronto esistenziali;   

-        sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa 

del Piano di lavoro. 

 

                                                                            L’insegnante 

                                                                             Sara Piazza 



Piano di lavoro A.S. 2018/2019 classe 1D Scienze Umane 

Disciplina: Lingua e civiltà straniera inglese 

Docente: Prof.sa Francesca Giampiccolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA:  

La classe è composta da 23 studentesse, numero che avrebbe potuto 

permettere risultati decisamente migliori di quelli conseguiti globalmente. 

Questo a causa della scarsa propensione allo studio in generale, e della 

notevole carenza di interesse, partecipazione, studio costante e ragionato, 

lavoro domestico e in classe da parte di un nutrito gruppo di alunni. Gli alunni 

più dotati e interessati, peraltro, non sono mai stati in grado di fungere da 

traino per gli altri, per timidezza o scarso interesse a farlo. Per queste ragioni, 

meno di un terzo della classe ha acquisito discrete o buone capacità 

linguistiche ed espressive, raggiungendo gli obiettivi stabiliti. Gli altri 

incontrano difficoltà essenzialmente espositive, dovute a carenze di studio 

protratte negli anni; notevoli, poco lineare e con scarsa padronanza lessicale. 

La classe pertanto si presenta con un notevole dislivello. Oltre ad una 

preparazione medio-bassa, la classe viene penalizzata dal comportamento 

immaturo e a tratti infantile, si presentano estremamente vivaci e raramente 

interessate a migliorare le loro carenze di base. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito la seguente competenza di 

base prevista dall’asse culturale linguistico del D.M. 139/07.  

 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

Competenze Indicatori 

Sapere 

ascoltare, 

comprendere 

messaggi orali 

 

 comprende espressioni di uso 
quotidiano, la situazione e il senso 
generale di un messaggio orale, 

  individua informazioni specifiche 
in semplici testi su argomenti su 
argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale 

Saper 

comunicare e 

interagire 

 interagisce in conversazioni brevi e 
semplici su temi d’interesse 
personale, quotidiano e sociale;  



oralmente 

 

 descrive in modo semplice 
esperienze di carattere quotidiano 
in modo adeguato alla situazione 
ed al contesto riuscendo a farsi 
capire da un nativo, anche con 
errori che non compromettano 
però la comunicazione 

 risponde a domande con "fluency" 
accettabile, anche se con possibili 
errori, su argomenti noti. 

Saper leggere, 

comprendere, 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 

 

 comprende il senso generale di un 
messaggio o di un testo scritto 

 capisce la situazione ed il senso 
generale di un messaggio orale e 
scritto; 

 ricerca informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita  
quotidiana.  

Sapere 

produrre testi 

scritti di vario 

tipo in relazione 

a differenti 

scopi 

comunicativi 

 produce testi semplici scritti 
(lettere, dialoghi, brevi 
composizioni) coerenti e coesi 
anche con errori che non 
compromettano però la 
comunicazione 

 

Sapere 

riflettere sulla 

lingua 

 

Strutture  

 conosce e usa le strutture 
studiate 

 coglie analogie e differenze con 
la lingua italiana 

Lessico   

 conosce il lessico, lo sa scrivere 
e pronunciare correttamente 

Aspetti socio-culturali 

 utilizza le funzioni comunicative 
e le conoscenze linguistiche in 
modo adeguato al contesto 
socio-culturale 

 

Competenze chiave di cittadinanza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Grammatica:  
 
Pronomi personali soggetto e complemento; question words (where, what, 

who, whose, etc… ); congiunzioni (and, but, or, so, because, then, after that); 

il verbo be e le forme interrogativa e negativa; aggettivi e pronomi possessivi; 

il possessivo  's e whose; il present simple (forma negativa e interrogativa); 

risposte brevi; there is / are, some / any; this / that, these / those; was / were, 

Competenze Indicatori 

Imparare ad 

imparare 

 costruire un piano di lavoro e 
rispettare tempi e scadenze; 

 esercitare ed utilizzare le strategie 
per la realizzazione delle abilità sia 
comprensive sia produttive 
proposte nel libro di testo o 
dall’insegnante ;  

 autocorrezione: riconoscimento 
dell’errore, riflessione motivata con 
riferimento alle regole linguistiche 
studiate, correzione. 

 

Comunicare 

  comprendere  

esporre  

  comprensione testi; identificare 
parole chiave 

 focalizzazione e confronto tra 
documenti/brani di culture/popoli 
differenti 

 esporre a voce o per iscritto usando 
il lessico specifico 

Collaborare e 

partecipare 

 lavori a coppie, di gruppo, 
cooperative learning 
 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 analisi di connettivi e 
subordinazione,  

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 uso del dizionario bilingue  
 



can / could; avverbi di frequenza e di tempo determinato; avverbi di modo; il 

past simple dei verbi regolari e dei verbi irregolari, forma interrogativa e 

negativa; espressioni e preposizioni di tempo; sostantivi numerabili e non 

numerabili; plurale dei nomi; do you like…?/ would you like…?A/an / some  / 

any  /much / many / (a)lot(s) of/ enough / (a) little /(a) few; pronomi indefiniti ; 

articolo the; comparativi a superlativi; Have got / Have; will / won’t; forma 

imperativa; il presente continuo; il passato continuo; il passato prossimo; ever 

/ never / just / still / yet / already; forma di durata; for / since. 

Funzioni 

Salutare qualcuno; parlare di sé stesso e di altre persone; parlare delle 

professioni; parlare dei propri passatempi ed interessi; descrivere il posto 

dove si vive; dire le ore; porre domande sui prezzi e rispondere; descrivere 

fotografie; chiedere e dare indicazioni; parlare di cosa si sa fare; chiedere di 

parlare a qualcuno al telefono; parlare di fatti della propria o altrui vita 

passata; narrare storie semplici; formulare richieste con cortesia; porre 

domande sulla quantità e rispondervi; descrivere il carattere di una persona; 

mettere a confronto persone e cose; dare consigli e suggerimenti; parlare del 

tempo atmosferico; descrivere abitudini; confrontare idee e opinioni; parlare 

delle proprie esperienze; parlare di pregi e difetti di una persona o di una 

cosa; riferire fatti ed eventi.  

 
Lessico 

Paesi, lingue e nazionalità; oggetti quotidiani; parentela; aggettivi relativi alla 

personalità; i contrari (old / new), gli omonimi; cibo e bevande; contenitori; 

professioni; tempo libero e passatempi; preposizioni di luogo; casa e 

arredamento; luoghi della città e della campagna; l’ora, i giorni, i mesi, le 

stagioni e le vacanze;  materie scolastiche; animali; vestiario; aspetto fisico; 

carattere e personalità; programmi televisivi; contenitori e quantità; ecologia e 

ambiente; parole composte; verbi irregolari; Internet e siti web; show 

business.  

Tempi di attuazione del programma 

Testo in adozione: “Language for Life B1”, Student’s book & workbook,  Ben 

Wetz, OUP 

 
1° quadrimestre  

Language for Life B1    
A 2 Language Revision 



Unit 1 Time out 
Unit 2 That’s Life 
Culture & CLIL: A Teenage life in London, B The Feudal system 

 British and American Festivities ( materiale fornito dal docente) 

2° quadrimestre 

Unit 3 Go for it! 
Unit 4  Sensational 
Unit 5 No limits 
 
Culture & CLIL: C Sports in the USA, D New Zealand ( The country of 

adventure) 

Literature:  Alice’s adventures in wonderland 

Learn by movies: “Alice in Wonderland” by Tim Burton 

                            “ Alice through the looking glass” 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Intendendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, 

l'approccio privilegiato è stato quello comunicativo benché integrato da 

adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico. 

Il lavoro si è articolato in unità didattiche così strutturate: 

 presentazione (lezione partecipata); 

 produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale); 

 produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, 
relazione, composizione); 

 verifica; 

 eventuale rinforzo; 

 autovalutazione.   
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Verifica e Valutazione  

Le verifiche hanno valutato l'acquisizione dei contenuti e delle competenze 

studiate nelle singole unità didattiche, senza prescindere delle conoscenze 

precedentemente acquisite. 

Strumenti per la verifica 



Test, interrogazioni orali, prove scritte, controllo periodico del lavoro 

domestico. 

Strumenti per la verifica sommativa 

Esiti delle verifiche formative e il rilevamento dell'impegno, partecipazione, 

puntualità nell'esecuzione dei compiti a autonomia di lavoro. Sono state 

effettuate un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e 

orali per quadrimestre 

Criteri di Valutazione 

 test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte 
esatte. 

 prove libere (interrogazione, composizioni, ecc…): sufficiente è la prova 
che risponde con pertinenza alla richiesta, fornisce informazioni corrette 
relativamente ai contenuti fondamentali dell'argomento oggetto della 
prova, espone dette informazioni in modo ordinato e chiaro, presenta errori 
nell'uso delle strutture morfo-sintattiche e un lessico occasionalmente 
inadeguato o impreciso e tali comunque da non compromettere 
un'adeguata ed efficace comunicazione del messaggio. 

 test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono le prove da cui risulta 
la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente richiesti.  

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 1^D Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA e INFORMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Situazione finale della classe e obiettivi raggiunti 

La classe nella prima parte dell’anno risultava caotica e indisciplinata, e la 

preparazione in matematica, in generale, carente e lacunosa. Nel corso 

dell’anno la situazione è via via migliorata e dal secondo quadrimestre si è 

cominciato a lavorare in un clima più favorevole e sereno, senza dover 

continuamente richiamare all’ordine e al rispetto delle regole. Alcune alunne, 

in particolare, presa coscienza del percorso scolastico intrapreso e, 

soprattutto, presa distanza da altri elementi più immaturi e di disturbo, hanno 

cominciato a impegnarsi molto e a partecipare attivamente al dialogo 

educativo, ottenendo risultati nettamente positivi in matematica. Altre alunne, 

invece, anche nel secondo quadrimestre, hanno arrancato e non sono arrivate 

alla sufficienza per diversi motivi: alcune per aver mantenuto un approccio 

superficiale e pressappochista dimostrandosi così demotivate e poco 

impegnate, per altre, invece, le troppe lacune pregresse non permettono di 

stare al passo con la classe. Entrambe le situazioni non hanno favorito il 

raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina.  

Il lavoro in classe e quello casalingo sono stati adeguati e regolari solo per una 

parte di alunne: molte non hanno ancora la consapevolezza che i compiti 

assegnati per casa, in particolare, sono importanti per comprendere e 

metabolizzare ciò che si apprende in classe.  

Concludendo, gli obiettivi minimi didattici disciplinari proposti nella 

programmazione iniziale sono stati raggiunti, con livelli diversi, da molte allieve, 

per altre, invece, permangono lacune in diverse parti del programma e pertanto 

ci si riserva di sospendere il giudizio in attesa di un lavoro estivo più oculato e 

preciso. 

Sottolineo infine che, entrata in maternità obbligatoria, dal 6 maggio sono stata 

sostituita dalla collega Alessandra Valeri che ha proseguito il percorso 

portando a termine il programma. 

 

 

 

 



Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 

affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 

individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 

per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 

consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione dei 

contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  

Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 

non in adozione.  

Libri ed esercizi online  

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte (programmate in largo anticipo) 

• verifiche orali programmate 

• test  

• interventi in classe 

 

Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo 

conto dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio 

domestico, del metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle 

competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 

quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo 

tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici esercizi già 

analizzati e valutati in classe.  

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Alla fine dell’anno 

sono state fatte delle ore di sportello didattico 

 

 



Programma effettivamente svolto  

❖ Gli insiemi numerici discreti 

Gli insiemi numerici N e Z. Le operazioni e le espressioni. Multipli e 

divisori di un numero. I numeri primi. Le potenze con esponente 

naturale. Le proprietà delle operazioni e delle potenze. Avvio al calcolo 

letterale: calcolare il valore di un’espressione letterale.  

❖  L’insieme dei numeri razionali 

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

operazioni e le espressioni. Le potenze con esponente intero. Le  

frazioni e le proporzioni. I numeri decimali finiti e periodici. Percentuali  

e proporzioni.  

 

❖ Monomi e polinomi 

Definizioni relative a monomi e polinomi. Le operazioni e le espressioni 

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

 

❖ Gli insiemi 

Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi. Le operazioni 

tra insiemi e le loro proprietà.  

 

❖ Le equazioni lineari 

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

indeterminate e impossibili. Le equazioni per risolvere problemi.  

 

❖ La geometria nel piano  

I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli.  Le operazioni con i 

segmenti e gli angoli.  La congruenza delle figure.  

 

❖ I triangoli 

Classificazione dei triangoli I tre criteri di congruenza.  

 

Saperi minimi: 

 

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

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

mancato raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi ha determinato la 

proposta di un voto insufficiente con automatica sospensione di giudizio. 



- Tradurre un testo scritto in linguaggio naturale in un’espressione 

numerica o letterale e viceversa;  

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi;  

- Eseguire le operazioni in N, Z e Q;  

- Conoscere le proprietà delle potenze;  

- Calcolare il valore di una semplice espressione numerica in N, Z, Q; 

- Eseguire operazioni con monomi (somma algebrica, prodotto, 

quoziente, potenza) e polinomi (somma algebrica, prodotti, quadrato di 

binomio e somma per differenza);  

- Risolvere semplici equazioni lineari determinate, indeterminate, 

impossibili;  

- Risolvere semplici problemi in N, Z, Q  

- Risolvere semplici problemi con monomi e polinomi  

- Risolvere semplici problemi con equazioni  

- Conoscere gli enti fondamentali della geometria (punto, retta, piano, 

semiretta, segmento, semipiano, angolo);  

- Conoscere e riconoscere i triangoli. 

 

                                                  PASE ANNALISA 

ALESSANDRA VALERI 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^D SCIENZE UMANE

A.s. 2018/2019

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei  mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni
dei  contenuti  fondamentali  e  sono  state  fornite  indicazioni  sul  metodo  di
studio. In qualche rara occasione è stato con successo proposto l’utilizzo di
internet,  che ha consentito di  approfondire alcune tematiche di attualità,  e
l’utilizzo del grande schermo in aula (per esempio, sulle fonti del diritto)..

La classe, composta esclusivamente da allieve (23), ha partecipato per una
parte in modo attivo e propositivo allo svolgimento del programma, anche se
spesso  è  stato  necessario  ribadire  la  necessità  di  intervenire  in  modo
ordinato e senza sovrapposizioni, mentre un altro gruppo ha mantenuto un
atteggiamento più passivo e poco propositivo.

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



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

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

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

contenuti in maniera semplice e chiara.

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

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

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

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO  “DIRITTO E ORGANIZZAZIONE SOCIALE”

Unità 1 “Regole giuridiche e convivenza sociale”

- Norme sociali e giuridiche

-  L’organizzazione delle norme giuridiche

- L’origine delle norme e i mezzi per conoscerle



- L’ordinamento giuridico italiano 

- L’interpretazione delle norme giuridiche

- La validità delle norme

 

Unità 2 “Le relazioni giuridiche”  

          - Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto

          - Le persone fisiche

           - Le persone giuridiche: cenni.

           - Il contenuto del rapporto giuridico:  cenni.

           - L’evoluzione socio giuridica della famiglia in Italia.

Unità 3 “Lo Stato: origine ed evoluzione”

- L’origine dello Stato

- Popolo, territorio e sovranità

- Tipi di Stato

- Il processo di trasformazione dello Stato moderno

- Lo Stato democratico e il riconoscimento dei diritti umani

- Le diverse forme di governo

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

Unità 1 La legge fondamentale dello Stato: cenni 

Unità 4 Diritti sociali ed economici 

          -  Diritti sociali e tutela della famiglia

          -  Il diritto alla salute

          -  La libertà di cultura e il diritto all’istruzione



         

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

Pordenone, 01/06/2019                                       Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice                



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

Situazione finale della classe

La classe ha intrapreso un percorso di crescita e di maturazione. Le alunne 
sono cresciute nell’impegno, nell’attenzione durante le ore di lezione, 
nell’organizzazione del lavoro didattico e del lavoro domestico. Durante 
l’anno hanno dimostrato interesse per le discipline delle scienze umane, si 
sono sempre dimostrate disponibili al confronto ed hanno cominciato ad 
acquisire maggiore padronanza delle tematiche trattate e di un linguaggio 
specifico. La vivacità iniziale si è abbastanza stemperata anche se 
permangono, per alcune allieve, delle difficoltà nella gestione e nelle 
competenze didattiche e socio-relazionali. 

Conseguimento delle competenze

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

Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 

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

e corretta.



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

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

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

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



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

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

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



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

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

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

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

Pordenone, 31/05/2019                                            L’insegnante
                                                                               Anna Tessarolo



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ Du 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo adeguato 
soltanto da una parte degli studenti. Sufficientemente adeguate sono state la 
partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e il rapporto tra pari e con gli 
insegnanti; anche se non sono mancati episodi di esuberanza che hanno richiesto 
richiami da parte dell’insegnante. 
 

Competenze raggiunte: 
- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire e interpretare l’informazione. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia. 
- Imparare ad imparare. 
- Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 
- Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 
- Interpretare i dati sperimentali 
- Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 
- Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e 

grafica 

Contenuti effettivamente svolti  
Chimica  
Misure e grandezze: 

 Metodo scientifico. 

 Sistema Internazionale Unità di Misura. 

 Grandezze intensive ed estensive. 

 Energia, lavoro, calore e temperatura. 

 Cifre significative. 
Trasformazioni fisiche della materia: 

 Sistemi omogenei ed eterogenei 

 Sostanze pure 

 Miscugli 

 Passaggi di stato 

 Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

 Metodi si separazione di miscugli e sostanze 
Le trasformazioni chimiche della materia: 

 Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

 Elementi e composti 

 Atomi e molecole 

 La classificazione degli elementi      



Scienze della Terra  
Litosfera: 

 Struttura interna della terra 

 Rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 Minerali 
Geomorfologia 

 Degradazione meccanica delle rocce: crioclastismo e termoclastismo 

 Alterazione chimica: carsismo, idrolisi dei silicati, ossidazione, azione degli 
organismi. 

 Azione modellante dei: corsi d’acqua, ghiacciai, mare e vento 

 Frane e rischio idrogeologico 

 Suolo 

 Il ciclo delle rocce 
Idrosfera: 

 Caratteristiche chimiche e proprietà della molecola dell’acqua 

 Ciclo dell’acqua 

 Acque salate 

 Movimenti del mare: correnti, onde e maree 

 Acque dolci  

 Acque sotterranee 
Atmosfera: 

 Caratteristiche fisiche dell’atmosfera 

 Inversione termica 

 I colori del cielo 

 Composizione dell’aria 

 Effetto serra 

 Pressione atmosferica 

 Venti: brezza e monsoni 
 

Esperienze di laboratorio 

 Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso delle 
attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza 

 Misure con il calibro ventesimale 

 Massa dei solidi e dei liquidi 

 Determinazione della densità di sostanze solide, liquide e aeriformi 

 Miscugli omogenei ed eterogenei 

 Metodi di separazione: filtrazione, distillazione, centrifugazione, evaporazione, 
cromatografia 

 Curva di riscaldamento /raffreddamento 

 Riconoscimento macroscopico delle rocce 

 Test dell’acido cloridrico per il riconoscimento di rocce carbonatiche 

 
 
 
 



 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione 
dei dati sperimentali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, a ilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
 

L’attività di laboratorio è stata verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli 
relazionali, effettuando osservazioni sistematiche relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione/partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 

 
Attività di recupero 

Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano. 

 
Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato al Progetto "Alla scoperta degli ambienti del territorio", che 
ha previsto un’uscita ad Andreis.  
 
 



LABORATORIO ARTISTICO PER IL BIENNIO DELLE SCIENZE UMANE 

INSEGNANTE: VIVIANA TONELLI 

 

 Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti 

 La storia dell’arte come premessa alle proposte operative 

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

 Metodi per il disegno dal vero 

 Chiaroscuro e volume 

 Materiali e tecniche grafiche 

 Teoria e pratica del colore 

 La prospettiva 

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

 Introduzione alla pittura acrilica 

 Tecniche miste: pittura, disegno, collage, frottage 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

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

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

allievi alla osservazione e alla sperimentazione. 

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

arti sia da fruitori che da sperimentatori.  



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

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

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

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

parte della componente femminile non sono stati sempre costanti e 

costruttivi: spesso è stato necessario sollecitare le alunne a svolgere l’attività, 

a trovare strategie per acquisire nuove abilità e a mantenere tempi di 

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

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

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

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

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

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

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

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

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

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

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

pallavolo, ginnastica, calcio a 5, balli di gruppo, canoa. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- Conoscere assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 



CONTENUTI 

Parte pratica 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla velocità: didattica della partenza dai blocchi;                                                        

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

tempo; Partite 3 vs 3; 

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

gioco del singolo e del doppio. 

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

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

Canoa: lezioni di sensibilizzazione e primo approccio alla disciplina; 

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

Parte teorica 

Nozioni di primo soccorso: la chiamata d’emergenza; 

Le specialità atletiche; 

Assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Attività al campo di atletica “Agosti” di Pordenone; 

 Alcune alunne hanno aderito ai GSS della campestre e di badminton; 

Attività di canoa al lago della Burida con esperto esterno. 

METODOLOGIA 

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

esecuzione 

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

individuali, 

a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente 

le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, è 

intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il 

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di instaurare 



un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione 

tra 

gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di 

arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta degli 

attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni 

rispetto al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali 

apprese; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la 

partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà 

di ricercare i propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati 

sono valutati rispetto al livello di partenza individuale e alla media della 

classe. Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 

partecipazione, l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività 

sportive. 

 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La  classe  1DU  ha  dimostrato  un  buon  interesse  alla  proposta  educativa
evidenziando buoni  livelli  di  attenzione e partecipazione che hanno subito
una lieve flessione verso fine anno. Il clima tra gli allievi è sereno. L’attività
didattica  è  stata  svolta  con  lezioni  frontali,  discussioni  in  classe,  lavori  di
gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. Nella valutazione si è tenuto conto
degli  apprendimenti  e  delle  competenze  acquisiti,  dell’interesse  e  della
partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle
ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 31

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

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

Pordenone, 6 giugno 2019
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