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CLASSE  1^ EU        A. S. 2018-2019 
            

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

PREMESSA 

 
Situazione della classe 

La classe, al termine del percorso annuale, è costituita da 24 studenti, 
21 ragazze e 3 ragazzi. Uno studente nel corso del Il quadrimestre è stato 
riorientato e si è trasferito in un indirizzo più consono alle sue attitudini. Gli 
studenti hanno frequentato le lezioni con regolarità e partecipazione 
crescente. Complessivamente hanno dimostrato in itinere di aver scelto un 
indirizzo di studi che rispecchia interessi e attitudini personali. Inoltre, grazie 
alle attività proposte durante l’anno, molti allievi hanno saputo trovare gli 
stimoli giusti per far emergere nuove motivazioni che si sono rivelate 
determinanti per concludere positivamente il percorso annuale. Due studenti 
non si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Alcuni 
studenti nel pomeriggio hanno praticato attività sportive, in particolare tre 
ragazze a livello agonistico. 

Per quanto riguarda le capacità relazionali, nel gruppo classe si era 
instaurato già dalle prime settimane un clima sereno e positivo, clima che si è 
mantenuto amichevole e costruttivo nel corso dell’anno. Gli studenti hanno 
saputo relazionarsi positivamente anche con gli insegnanti e si sono 
dimostrati disponibili al dialogo educativo. Complessivamente la classe ha 
lavorato con impegno e ha rivelato costanza nello studio, puntualità nelle 
consegne dei lavori assegnati. 

Il percorso compiuto dal gruppo classe è stato monitorato più volte 
durante le periodiche riunioni del Consiglio di Classe, riunioni alle quali hanno 
partecipato anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti, con contributi 
costruttivi che hanno permesso ai docenti di ben calibrare il lavoro quotidiano 
con la classe. Nell’ultimo consiglio in particolare i rappresentanti degli 
studenti hanno illustrato un bilancio dell’anno scolastico, esprimendo 
consenso per le attività svolte, soprattutto per le uscite didattiche giudicate 
interessanti e produttive. Anche le attività programmate nell’ambito dell’UDA 
sono state accolte positivamente, anche se hanno richiesto un notevole 
impegno.  

Lo svolgimento delle attività didattiche si è articolato seguendo le 
indicazioni del Piano di Lavoro di Classe, secondo modalità, competenze e 
contenuti condivisi. Per quanto riguarda le competenze comuni programmate 
per la classe (competenze chiave di cittadinanza), possiamo delineare il 
seguente quadro conclusivo: in generale la classe ha consolidato alcune 
competenze, un buon gruppo si esprime con proprietà e correttezza, sa 



utilizzare i linguaggi specifici; individua in un testo i nuclei concettuali primari 
e secondari e sa organizzare il proprio apprendimento. Sa collaborare e 
progettare alcuni brevi percorsi di ricerca. Alcuni studenti invece dovranno 
lavorare ancora per consolidare le loro competenze e migliorare la qualità del 
metodo di studio. 

Nella verifica del piano di lavoro di ciascuna disciplina, l’insegnante 
curricolare indicherà i livelli riscontrati nel proprio ambito. 

Attività didattica e formativa 

Nel corso dell’anno, per favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri, le 
molteplici attività programmate per la classe sono state proposte al fine di 
raggiungere le seguenti competenze chiave di cittadinanza (Decreto 
22.08.2007): 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 
informazione e di formazione (formale e informale) anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

 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, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, scientifico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 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. 

Strategie didattiche comuni 

Le attività didattiche proposte alla classe sono state articolate in molteplici 
forme ed azioni: lezione frontale, lavori individuali, lavori di gruppo, 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, uso di laboratori, uso degli strumenti 
informatici, lettura di quotidiani, riviste specialistiche, uso della biblioteca, 
visione di film, teatro. Inoltre la classe ha approfondito le tematiche affrontate 



in classe anche mediante la partecipazione ad incontri, convegni, visite 
guidate, mostre, di particolare interesse culturale e formativo per la classe. 
Nei singoli piani di lavoro, ogni docente specifica le modalità didattiche che ha 
privilegiato e gli strumenti utilizzati. 

Modalità e criteri di valutazione degli studenti 

Le verifiche, di congruo numero e di diverse tipologie (domande aperte, 
chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di 
laboratorio, ecc.) sono state finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 
volta in volta perseguiti. La valutazione è avvenuta in decimi seguendo i criteri 
stabiliti nel P.T.O.F. Ogni singolo docente si è impegnato ad illustrare agli 
studenti modalità e criteri di valutazione al momento della prova; ha inoltre 
favorito il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle 
competenze acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia ai piani di lavoro delle 
singole discipline. 

Attività di recupero 

Come illustrato nel P.T.O.F., la scuola ha predisposto alcuni percorsi di 
recupero per gli studenti che nel corso dell’anno hanno evidenziato difficoltà 
nello studio. Sono stati attivati: sportelli didattici (Italiano, Latino, Inglese, 
Matematica, Scienze), corsi di recupero (Latino e Matematica). Inoltre i 
docenti hanno dedicato alcune ore curricolari al recupero in itinere. 

 

UDA – In viaggio per scoprire sé stessi 

La classe ha svolto alcune attività didattiche incentrate sul tema del viaggio e 
della scoperta di sé. I docenti che hanno lavorato su queste tematiche ne 
fanno cenno nel piano di lavoro di disciplina. In particolare ricordiamo i lavori 
di gruppo, con realizzazione di presentazioni in power-point sul tema 
Viaggiare nell’antica Roma, svolti nelle ore di Latino e Storia, la realizzazione 
di una grafic-novel sul tema dell’Odissea nelle ore di Italiano. 

 

Attività svolte: progetti e percorsi 

La classe nel corso dell’anno ha partecipato ai seguenti progetti: 

-  Pordenonelegge: partecipazione agli incontri con Giovanni Brizzi Ribelli 
contro Roma, Giuseppe Catozzella E tu splendi 

- Progetto Scuola, Educational - Teatro Verdi: partecipazione allo spettacolo 
Senza parlare, con laboratorio  



- Progetto Metodologia della ricerca storica coordinato da Eupolis, presso il 
Museo Archeologico di Torre, con visita al Museo Archeologico di Montereale 
Valcellina (Storia) 

- Progetto Invito alla lettura – Incontro con l’autore (Italiano) 

- Progetto Adotta uno spettacolo: visione dello spettacolo Cronache del 
bambino anatra (Italiano) 

- Progetto scambio culturale con Aviano High School (Inglese) 

- Progetto Alla scoperta degli ambienti del territorio, uscita ad Andreis 
(Scienze naturali) 

- Progetto Young factor, alfabetizzazione economico-finanziaria (Economia) e 
Lezioni di geopolitica con il prof. Riva (Diritto) 

- Progetto A scuola di sport e Progetto Canoa (Scienze Motorie) 

- Progetto Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile (Religione) 

- Progetto Giovani, nuove ali per il volontariato (Religione) 

- Partecipazione al Dramma in musica 5 marzo 1945 – La cisterna – La 
guerra attraverso gli occhi di un ragazzo, a cura dell’Associazione Ensemble 
Armonia, presso l’Ex Convento di San Francesco. 

- Partecipazione a Linguaggi diversi con il video Le Scienze Umane sono 
scienze 

Visite guidate – viaggi di istruzione 
 
- Uscita organizzata nell’ambito del Progetto di Storia: Visita al Museo 
Archeologico di Montereale Valcellina 
- Visita guidata a Padova: centro storico e Palazzo della Ragione, Palazzo 
del Bo, Mostra Gauguin e gli Impressionisti, a Palazzo Zabarella 
- Uscita ad Andreis, con l’insegnante di Scienze Naturali. 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2019    La coordinatrice 
        Paola Del Piero 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1EU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Giulia Pascot 

 

Presentazione della classe 

 
La classe 1°E è composta da 24 allievi, di cui 21 femmine e 3 maschi. Dal 
punto di vista relazionale, gli studenti dimostrano di aver creato rapporti 
positivi tra compagni e con gli insegnanti. Partecipano con attenzione, 
motivazione e interesse alle attività didattiche proposte. 
Nel corso dell’anno, 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: alcuni hanno sviluppato le 
consegne con impegno, precisione ed approfondimento, altri in modo più 
superficiale e frettoloso. Alcuni 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 degli studenti e risultano 
buone nel complesso. Quattro studenti hanno raggiunto le competenze 
previste nel piano di lavoro in modo sufficiente, otto a livello discreto, sei 
allievi hanno ottenuto un buon livello, infine cinque un ottimo traguardo.  
Ci sono allievi 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 “E tu 

splendi” con lo scrittore Giuseppe Catozzella (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 “Cronache del bambino 

anatra” (II quadrimestre); 

• progetto “L’Odissea in graphic novel” all’interno dell’Uda di classe “La 

diversità” in collaborazione con il laboratorio d’arte; 

• 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 
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VERIFICA DEL 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1EU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 
     
Situazione della classe 
 Il lavoro svolto con la classe ha seguito nel corso dell’anno le linee 
generali previste nella programmazione iniziale; si sono rese necessarie solo 
lievi modifiche per venire incontro ad alcune esigenze che sono emerse in 
itinere. Nelle prime settimane dell’anno sono state proposte attività di 
consolidamento e recupero dei prerequisiti, mediante un ripasso degli 
elementi di sintassi della frase semplice.  Successivamente il programma è 
stato svolto alternando momenti di assimilazione dei contenuti a momenti di 
traduzione guidata. Particolare attenzione è stata riservata ad esercitazioni 
pratiche sull’uso del dizionario. Sono stati svolti gli argomenti previsti, con 
minimi adattamenti, per venire incontro alle esigenze espresse dalla classe.  
 Nel corso dell’anno, gli allievi hanno dimostrato interesse per la 
disciplina e hanno partecipato attivamente alle lezioni, interagendo 
positivamente con la docente. Complessivamente si sono impegnati sia nelle 
attività proposte in classe che nei percorsi di lavoro assegnati per casa, 
migliorando gradualmente la qualità dell’approccio allo studio. La classe 
complessivamente ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

 
Verifica della programmazione per competenze 
 La disciplina ha contribuito significativamente al pieno raggiungimento 
delle competenze chiave di cittadinanza (Imparare ad imparare – 
Comunicare) in quanto ha richiesto agli allievi di porre in atto adeguate 
strategie di studio e ha permesso loro di ampliare le personali competenze 
linguistiche. 
 A conclusione del percorso didattico annuale gli studenti hanno 
acquisito le seguenti competenze: 
la maggior parte della classe conosce le strutture fonologiche e morfo-
sintattiche della lingua latina studiate durante l’anno, è in grado di leggere un 
testo latino, riconoscerne le strutture morfologiche e sintattiche ed è in grado 
di tradurre utilizzando un Italiano corretto. Alcuni studenti, pur essendo in 
grado di riconoscere le strutture grammaticali di un testo, incontrano alcune 
difficoltà nel momento della traduzione. Infine un esiguo numero di allievi 
dimostra carenze nell’apprendimento delle categorie grammaticali e molte 
incertezze nella traduzione.  

 
 



 
Strategie didattiche 
 Nel primo periodo dell’anno l’insegnante ha dedicato alcune ore di 
lezione al recupero delle conoscenze morfosintattiche della lingua italiana, 
indispensabili per affrontare lo studio del Latino. Inoltre nel corso dell’anno, 
per favorire un approccio consapevole alla lingua, periodicamente sono state 
proposte delle esercitazioni guidate in classe. Alcune sono servite per 
favorire un adeguato l’accostamento all’uso del Vocabolario latino, vista la 
difficoltà che alcuni studenti avvertivano nell’uso di questo strumento. 
Le lezioni si sono svolte privilegiando questa metodologia: 

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

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

- comparazione fra latino e italiano; 

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

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

- esercitazioni di recupero e rinforzo; 
 

 
Strumenti didattici 
E’ stato utilizzato il libro di testo: N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, P. 
GUIDOTTI BACCI, M. SAMPIETRO, Verba manent, vol. 1; il vocabolario; 
integrazioni da antologie e altri testi, materiale on-line. 
 
Strumenti di verifica 

Per l’orale: esercizi di traduzione alla lavagna, senza vocabolario; prove 
di memorizzazione; esercitazioni scritte. 
Per lo scritto: prove scritte di traduzione, con o senza vocabolario; 
prove strutturate o semistrutturate. 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
 
Attività di recupero 

Periodicamente alcune ore di lezione sono state dedicate al recupero in 
itinere. Alcuni studenti hanno frequentato lo sportello didattico e, nel corso del 
II quadrimestre, hanno frequentato il Corso di Recupero organizzato dalla 
scuola per le classi prime. 

 
Attività di approfondimento 
  Nel corso dell’anno, nell’ambito dell’UDA sul Viaggio, i ragazzi hanno 
svolto un lavoro di approfondimento sul sistema viario realizzato dai Romani 
e sulle modalità del viaggiare in epoca romana (vedi Premessa al Piano di 



Lavoro). Questa attività ha permesso agli studenti di conoscere alcuni aspetti 
della civiltà latina, di seguire il cammino di alcune parole-chiave dal latino 
all’italiano, con rimandi alle altre lingue europee.  
 
 
Contenuti 
 
                                                 1° Quadrimestre 

- le lingue indoeuropee; dal Latino alle lingue neolatine  

- elementi di fonetica, regole dell’accento; come si legge il Latino 

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

- prima e seconda declinazione, con particolarità 

- aggettivi della I classe; gli aggettivi sostantivati; la concordanza 
dell’aggettivo 

- aggettivi e pronomi possessivi; dativo di possesso 

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

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

           
 

 
 2° Quadrimestre 

- terza declinazione, con particolarità 

- Indicativo futuro semplice;  

- il tema del perfetto: indicativo perfetto di sum; indicativo perfetto attivo 
delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi fero, volo, nolo, malo, eo 

- il tema del supino e il perfetto passivo 

- aggettivi della II classe 

- gli avverbi 

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

- la sintassi del periodo: la proposizione temporale 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2019     l’insegnante 
                     Paola Del Piero 
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VERIFICA DEL 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^EU 
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Paola Del Piero 
 

     
Situazione della classe e verifica della programmazione per competenze 

Gli studenti nel corso dell’anno hanno dimostrato un adeguato interesse 
per la disciplina e complessivamente si sono applicati con continuità, 
partecipando in modo costruttivo ai percorsi didattici proposti. Nel primo 
periodo la docente ha dedicato alcune lezioni di approfondimento sul metodo 
di studio e sulla metodologia specifica della disciplina, argomenti che sono 
stati ulteriormente illustrati durante le ore dedicate al progetto di Istituto 
“Metodologia della ricerca storica”. Questa esperienza, nella quale gli studenti 
sono stati accompagnati in un viaggio attraverso la Preistoria e la Storia del 
nostro territorio, mediante laboratori e visite guidate, ha contribuito 
sicuramente a rendere più motivante lo studio della disciplina.  

Al termine del percorso annuale la classe dimostra complessivamente 
di aver acquisito le seguenti competenze: un buon numero è autonomo 
nell’organizzazione dello studio, dimostra padronanza della terminologia 
specifica, del metodo storico e sa cogliere gli aspetti caratterizzanti un’epoca 
storica. Sa osservare e descrivere i fenomeni appartenenti ad un territorio. 
Alcuni allievi, pur avendo migliorato l’approccio allo studio, espongono ancora 
con poca proprietà di linguaggio.  
 

Strategie didattiche 
Le lezioni sono state organizzate utilizzando di volta in volta le seguenti 
modalità: spiegazione da parte dell’insegnante; lettura guidata del testo; 
domande guida finalizzate alla comprensione; discussione guidata; 
predisposizione di scalette, mappe concettuali, cronologie; lavoro individuale, 
a coppie e/o di gruppo, realizzazione di power-point, presentazioni 
multimediali. 
 
Strumenti didattici 
 Sono stati utilizzati i seguenti materiali: libro di testo, DVD, atlanti 
storici, supporti informatici, materiali on-line, cartine. 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Gli studenti sono stati valutati tramite prove di diversa tipologia: 
- interrogazioni orali; 
- questionari, test a risposta aperta e/o a scelta multipla; 



- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, lettura di documenti, 
ricerca di fonti 

- realizzazione di presentazioni, power-point. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato 
nella premessa al Piano di lavoro di classe. 
 
Attività di recupero 
 Nel corso dell’anno sono state dedicate alcune ore di lezione al 
recupero in itinere. Inoltre l’insegnante ha proposto alcuni lavori individuali di 
ricerca su tematiche affrontate in classe. 
 
Attività di approfondimento 
 Sono state proposte alcune attività di approfondimento su tematiche 
relative ai contenuti dell’UdA programmata per la classe. In sintonia con le 
attività svolte nelle ore di Latino, la classe ha sviluppato una ricerca-
approfondimento di gruppo su “Il viaggio in epoca romana”, con la 
realizzazione di presentazioni in power-point. Dopo aver studiato le 
caratteristiche della cartografia moderna, gli studenti hanno preso in esame le 
peculiarità delle antiche rappresentazioni cartografiche, la Tabula 
Peutingeriana in particolare, con l’individuazione del percorso delle principali 
vie romane. 
 Inoltre la classe ha partecipato al progetto Metodologia della Storia in 
collaborazione con Eupolis e il Museo Archeologico di Torre. Gli studenti 
hanno svolto attività laboratoriali a scuola e presso il Museo di Torre. Inoltre 
hanno visitato il Museo Archeologico di Montereale Valcellina. 
 
 
Contenuti 
 
I QUADRIMESTRE – Storia 
 

Le fonti della Storia 
La Preistoria Il processo di ominazione; 

dal Paleolitico al Neolitico, dal nomadismo alla sedentarietà; 
Le civiltà urbane dell’Oriente 

Le civiltà mesopotamiche, gli Egizi, gli Ebrei e i Fenici. 
Origini ed evoluzione della civiltà greca 

Minoici e Micenei; 
   Medioevo ellenico e civiltà arcaica; il mondo dei Greci; 
   Sparta e Atene; 
 
 



II QUADRIMESTRE 
Apogeo e declino delle poleis  

Le guerre persiane e lo scontro fra due civiltà; 
   Le guerre del Peloponneso e i primi segni di decadenza; 
   Alessandro Magno e l’ellenismo. 
Le civiltà italiche  

 l’Italia preistorica; i Greci d’occidente; gli Etruschi; 
La civiltà romana  

Le origini della civiltà di Roma: l’Età Monarchica 
Geografia 
Gli strumenti della Geografia: la rappresentazione dello spazio geografico 
     - la rappresentazione dei dati geografici 
     - le immagini dello spazio geografico. 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2019      L’insegnante 
               Paola Del Piero 
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Docente:Annalisa ZILLI 
 

Situazione finale: 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto e responsabile.  
Gli alunni si sono dimostrati motivati ed interessati alle varie proposte 
didattiche, anche se la partecipazione attiva al dialogo educativo deve essere 
sempre stimolata.  
Complessivamente si può affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati raggiunti e si registra un aumento della 
competenza linguistica. Il livello di preparazione risulta essere generalmente 
più che sufficiente, con qualche punta di eccellenza e solo per un 
limitatissimo gruppo di allievi il profitto non è ancora adeguato. 
 
Abilità specifiche della disciplina:  
Le abilità specifiche della lingua in elenco sono state tutte esercitate e 
raggiunte ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificate. 
Con riferimento alla competenza L4 (Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi), in generale la classe è in grado 
di: 

• comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari  

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione il 
senso globale del messaggio 

• esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e familiare anche se 
con qualche scorrettezza grammaticale e di pronuncia 

• raccontare una storia, la trama di un libro e di descrivere le emozioni 
provate  

• decodificare sia globalmente che analiticamente semplici testi attinenti 
all’attualità 

• individuare i tipi diversi di testo in rapporto allo scopo ed al 
destinatario 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo con sufficiente 
coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 

• scrivere lettere personali o e-mail riferendo esperienze o descrivendo 
impressioni   

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un semplice 
tema dato o ad un obiettivo di ricerca.  

• usare un dizionario bilingue  
 
Per quanto riguardo l’utilizzazione di testi multimediali la classe è in 
grado di: 
• Elaborare semplici prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) con 
tecnologie digitali 



Metodologie didattiche utilizzate  
L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui 
gli allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici 
conversazioni o comunicazioni dal vivo, in cd o dvd, sia con attività di 
produzione orale attraverso un uso esteso della lingua in classe, mediante 
attività di simulazione, drammatizzazione e giochi linguistici. L’approccio 
comunicativo, dove l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che 
fungeva da guida e mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di 
riflessione sulle strutture grammaticali e seguito da esercizi di 
consolidamento. Allo scopo di favorire l’autonomia nel lavoro, l’uso della L2 
ed il coinvolgimento attivo nella lezione sono state organizzate una attività di 
“Debate” su varie tematiche, di “News Reporting” da BBC news e di “ Story 
Telling” e “Story Writing” che si è conclusa con la preparazione da parte degli 
studenti di libretti in inglese per bambini delle elementari su argomenti 
attinenti la cultura e la civiltà inglese. 
Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere 
lo studente in grado di leggere e comprendere semplici testi originali di 
carattere generale, si sono esercitate le seguenti competenze specifiche: 
❖ porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 
❖ individuare l’idea centrale del testo stesso 
❖ comprendere le principali informazioni esplicite 
❖ effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
❖ essere in grado di elaborare testi sulla base di quelli letti 

Si sono utilizzate varie tecniche di lettura: 
❖ globale (skimming), per la comprensione dell’argomento generale del 

testo; 
❖ esplorativa (scanning), per la ricerca delle informazioni specifiche;  
❖ analitica (intensive reading), per la comprensione più dettagliata del 

testo; 
❖ silenziosa (silent reading), per cogliere il significato del testo. 

Le attività di produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 
esercitazioni, di sviluppare nello studente le capacità di: 
❖ scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e 

situazioni; 
❖ scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 
❖ scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 

 
Strumenti usati 
Libri di testo - Appunti delle lezioni – Fotocopie - Lettore cd e dvd - computer 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash 
e gli interventi durante le attività didattiche. Per quanto riguarda le verifiche 
scritte (due per il primo periodo e tre per il secondo) le prove sono state di 



tipo oggettivo strutturate o semistrutturate (anche di tipo PET) utili per la 
verifica delle abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza 
produttiva ci si è avvalsi di prove informali di tipo soggettivo svolte in classe. 
Si è cercato di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli 
allievi di esprimere il meglio di sè. La verifica formativa è stata strutturata in 
modo da dare agli allievi informazioni sul livello di preparazione raggiunto ed 
all’insegnante un elemento per il controllo del processo di apprendimento. In 
base agli esiti delle prove è stata elaborata l’eventuale attività di recupero. 
VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in 
cui l'allievo ne fa uso. 
La valutazione orale ha tenuto conto della capacità’ dell’allievo di orientarsi 
nella conversazione in maniera pertinente alla situazione, utilizzando il 
registro linguistico adatto nel rispetto delle strutture linguistiche studiate e con 
proprietà di linguaggio.  
La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 
dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione 
docimologica di quanto sopra, si terrà conto del livello di partenza dell’allievo, 
dell’attenzione e partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà 
nello svolgimento dei lavori assegnati per casa.  
 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche. E’ stato attivato un corso di recupero alla fine del primo 
quadrimestre ed uno sportello di 10 ore. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Dal testo in adozione  B. Wetz – LANGUAGE FOR LIFE – OUP 

UNIT 1 : TIME OUT 

COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare di abitudini al presente e di azioni in corso; esprimere 
preferenze 
CONOSCENZE: Present simple, adverbs of frequency, present continuous, 
like and ing form, stative/active verbs 
Present simple vs. present continuous. 
Vocabulary: daily routine, social media, free-time activities 
Culture: Teenage life in London; 
PRODOTTO: Presentazione orale di sé stessi e di alcuni aspetti culturali 
italiani per un ospite straniero;  
 
UNIT 2: THAT’S LIFE 
COMPETENZE: L4 



ABILITA’: formulare e rispondere a domande, parlare di eventi accaduti in 
passato; esprimere accordo o disaccordo, fare paragoni. 
CONOSCENZE: past simple of to be and other verbs; agree and disagree; 
comparative and superlatives adjectives. 
Vocabulary: fasi della vita 
Culture: Living history 
Literature: Alice’s Adventures in Wonderland- Lewis Carroll 
PRODOTTO: Presentazione orale/scritta di un evento storico descritto al 
passato (A2-B1) 
 
UNIT 3: GO FOR IT! 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare del passato e della routine nel passato; descrivere eventi 
passati; 
CONOSCENZE: Past simple, past continuous, could, used to/would 
Vocabulary: actions and sports 
Culture: SPORTS IN THE USA 
CLIL: PE-The benefits of exercise - Debate 
PRODOTTO: Scrivere un articolo su un evento sportivo (B1) 
 
UNIT 4: SENSATIONAL! 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare del passato recente, fare proposte e dare suggerimenti 
CONOSCENZE: Past continuous vs. past simple 
Vocabulary: i sensi  
Literature: The Call of the Wild – Jack London 
PRODOTTO: Book review 
 
UNIT 5: NO LIMITS 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Dare istruzioni, scambiare notizie 
CONOSCENZE: present perfect continuous; for and since 
Vocabulary: facilities and landscape; geographical features 
Literature: Little Red Riding Hood; Goldolocks and the Three Bears 
Story structure 
PRODOTTO: 1.Preparazione di un libretto per bambini delle elementari 
2. Mail to a friend 

 

Attività di approfondimento 
 
E’ stata svolta un’ampia gamma di esercizi di reading and comprehension in 
preparazione alla certificazione P.E.T. 
 
Ad ogni alunno è stata richiesta la lettura di almeno due dei “graded readers” 
in compendio al libro di testo e la stesura della relativa scheda libro. 
 



Visione del film “Nemo” e relativa scheda film 
 
UDA: “I tell you a story” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di una breve storia in inglese 

Risorse: materiale da siti web, libretti in lingua originale. 
Modalità: groupwork 
Prodotto: Books for Kids 
 
PROGETTI:  
un’allieva ha partecipato allo scambio con la scuola superiore della Base 
Usaf di Aviano. 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 

 
 



Matematica                              1E scienze umane                  a.s. 2018/19

I contenuti disciplinari sono stati sviluppati come da programma 
preventivo tranne che per le unità “Dati e previsioni” , “Introduzione alle 
funzioni”  che possono essere sviluppati tranquillamente in seconda perché 
introduttive di altre unità; intanto in classe si è preferito dedicare particolare 
attenzione al metodo di studio . Si allega al presente documento un 
programma dettagliato dei contenuti elaborati nel corso dell’anno scolastico.

Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo 
di insegnamento-apprendimento, al fine di ottener tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 
ove si è reso necessario, le opportune attività di recupero( in itinere , 
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti e sportelli pomeridiani).Per 
consentire un tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli
obiettivi intermedi e finali si sono adottate attività di controllo continue e 
costanti durante le lezioni nelle seguenti modalità : attività esercitativa in 
classe individuale o in piccolo gruppo; discussioni guidate; correzione dei 
compiti per casa; compilazioni di test  preparati allo scopo. 

Al termine di ogni parte significativa di un modulo sono state attivate 
verifiche sommative, con scadenza quasi mensile, allo scopo, non solo di 
misurare il grado di conseguimento degli obiettivi specifici ma anche di 
verificare la reale validità e significatività di tali obiettivi alla luce 
dell’esperienza svolta. Queste ultime sono state somministrate sotto  forma di
più esercizi ,o test, o domande giustificative di procedimenti e di metodi 
applicativi, o di risoluzione di situazioni problematiche, e tese a valutare sia la
conoscenza dei contenuti sia il livello di assimilazione delle competenze.

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

Dal punto di vista del comportamento gli alunni si sono dimostrati   
disciplinati e rispettosi delle regole di classe; mantenendo con costanza un 
buon atteggiamento. 

Buona parte degli alunni si è dimostrata  ben disposta al dialogo 
educativo seguendo con interesse ed anche curiosità gli argomenti proposti, 



intervenendo ( anche se talvolta in maniera disordinata )con domande e 
richieste di chiarimento.   Per alcuni è stato necessario sollecitare alla 
partecipazione.

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

Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutte gli  studenti si 
sono dimostrate puntuali, non eseguendo con regolarità i compiti assegnati 
Al termine dell’anno scolastico la preparazione degli studenti della classe non
è del tutto omogenea.  La maggior parte della classe ha acquisito gli obiettivi 
specifici della disciplina  in maniera almeno  sufficiente, rimangono 
sicuramente margini di miglioramento per le competenze 2 e 3. 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati 
per il biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 
2007 che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”.

Competenza 1: Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.

Competenza 2: Confrontare ed analizzare figure geometriche,individuando 
invarianti e relazioni.

Competenza 3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.

Competenza 4: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.

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

x x L’insieme numericoN.
L’insieme numerico Z.
Le operazioni e le 
espressioni.
Multipli e divisori di un
numero.
I numeri primi.

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica.
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
un’espressione in una 
frase.



Le potenze con 
esponente naturale.
Le proprietà delle 
operazioni e delle 
potenze.
Le leggi di monotonia 
nelle uguaglianze e 
nelle disuguaglianze

Applicare le proprietà 
delle potenze.
Scomporre un numero 
naturale in fattori primi.
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. tra numeri 
naturali.
Sostituire numeri alle 
lettere e calcolare il 
valore di un’espressione 
letterale.
Applicare le leggi di 
monotonia a uguaglianze
e disuguaglianze.

L’insieme 
dei 
numeri 
razionali

x x L’insieme numerico 
Q.
Le frazioni equivalenti
e i numeri razionali.
Le operazioni e le 
espressioni.
Le potenze con 
esponente intero.
I numeri decimali finiti
e periodici.

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

Trasformare numeri 
decimali in frazioni.

Monomi e
polinomi

x x x I monomi e i polinomi.
Le operazioni e le 
espressioni con i 
monomi e i polinomi.
I prodotti notevoli: 
quadrato del binomio 
il cubo del binomio , il 
quadrato del trinomio,
il prodotto somma per
differenza.

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

RELAZIONI E FUNZIONI



Unità Competenze Conoscen
ze

Abilità

Titolo 1 2 3 4
Le 
equazioni 
lineari

x x x Le identità
e le 
equazioni.
I principi 
di identità.
Equazioni
determina
te, 
indetermi
nate e 
impossibili
.

Riconoscere le equazioni e 
classificarle per numero di incognite
e grado.
Applicare i principi di identità.
Risolvere equazioni intere di primo 
grado a coefficienti in Q.
Utilizzare le equazioni per risolvere 
problemi.

GEOMET
RIA
Unità Competenze Conoscenze Abili

tà
Titolo
La geometria nel 
piano

x x I punti, le 
rette, i 
piani, i 
segmenti, 
gli angoli.
Le 
operazioni 
con i 
segmenti e
gli angoli.
La 
congruenz
a delle 
figure.

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

I triangoli x x Classificazi
one dei 
triangoli.
I tre criteri 
di 
congruenz
a.

Riconoscere gli 
elementi di un 
triangolo e le 
relazioni tra 
essi.
Applicare i 
criteri di 
congruenza.

Saperi minimi:



alla fine del primo anno l'allievo deve:

 saper operare negli insiemi numerici N, Z, Q;
 saper tradurre  dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico
 saper operare con i monomi e polinomi;
 saper risolvere semplici equazioni di primo grado;
 saper risolvere semplici problemi di applicazione di equazioni;
 conoscere gli enti fondamentali della geometria ( punto, retta , piano, 

semiretta, segmento, semipiano, angolo)

La docente di matematica
Anna Giangrande



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 1^E Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2018/2019 

 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

 
L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla re-
altà più vicina agli studenti per poi risalire al concetto teorico. 
La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi 
di attualità, cercando di avviare un approccio alla disciplina ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. In qualche occasione è stato proposto l’utilizzo di 
Internet, che ha consentito di approfondire alcune tematiche di 
attualità (normativa sulla pubblicità e ruolo dell’Antitrust, le as-
sociazioni a tutela dei consumatori etc.). Sono state effettuate 
lezioni di Geopolitica, con la collaborazione del prof. Riva. 
La classe, composta da 24 alunni, ha dimostrato interesse nei 
confronti delle discipline giuridiche ed economiche ed apertura 
ad un proficuo dialogo educativo. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti con livelli differenziati quanto a capacità personali, mo-
tivazione allo studio e impegno nel lavoro assegnato per casa. 
Questo ha di conseguenza portato ad alcune disomogeneità 
nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente più 
che sufficiente: accanto ad alunni con risultati costantemente 
buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati 
pienamente sufficienti ed un altro con difficoltà, legate soprat-
tutto ad uno scarso impegno nello studio. Durante l'anno scola-
stico, sono state attivate delle iniziative di recupero in itinere, 
che per quasi tutti gli studenti hanno dato risultati positivi. Il 



programma è stato quasi interamente svolto: le parti mancanti 
verranno assegnate come compiti per le vacanze e riprese ad 
inizio anno scolastico. 
 
 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

tra tutte la Costituzione italiana)  ed economiche. 

 Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  

più semplici e vicine alla realtà degli adolescenti. 

 Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei 

mass-media. 

 
 

CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO  “DIRITTO E ORGANIZZAZIONE SOCIALE” 

 
Unità 1 “Regole giuridiche e convivenza sociale” 

- Norme sociali e giuridiche 

- L’organizzazione delle norme giuridiche 

- L’origine delle norme e i mezzi per conoscerle 

- L’ordinamento giuridico italiano 

- La validità delle norme 
 

Unità 2 “Le relazioni giuridiche” 



- Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto 

- Le persone fisiche 

- Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

- Il contenuto del rapporto giuridico 

- L’oggetto del rapporto giuridico 
 

Unità 3 “Lo Stato: origine ed evoluzione” 

- L’origine dello Stato 

- Popolo, territorio e sovranità 

- Il processo di trasformazione dello Stato moderno 

- Lo Stato democratico e il riconoscimento dei diritti 
umani 
 

  

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

NOMICO” 

 
Unità 1 “Le basi dell’economia” 

- I bisogni: caratteri e tipi 

- I beni e i servizi 

- La ricchezza e le sue manifestazioni 

- L’impiego del reddito 
 

Unità 2 “Il sistema economico: fisionomia e struttura” 

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

- I soggetti del sistema economico 

- Le relazioni tra i soggetti economici 

- Il mercato e il sistema economico 

- I sistemi economici moderni 
 

Unità 3 “Le famiglie, motore del sistema economico” 

- Le famiglie e l’attività economica 

- Composizione e destinazione del reddito 

- I consumi delle famiglie 

- Il risparmio delle famiglie 
 

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

- L’attività produttiva 



- I fattori della produzione 

- I settori produttivi 

- Le imprese: fisionomia e tipi 

- I gruppi di imprese e le multinazionali 

- Le fonti di finanziamento delle imprese 
 

Unità 5 “Lo Stato nel sistema economico” 

- Lo Stato come soggetto del sistema economico 

- Le spese dello Stato 

- Le entrate dello Stato 

- Il sistema tributario italiano: cenni  
 

 

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

Tramontana 

 

 
Pordenone, 2° giugno 2019    L'insegnante 
        Vera Pangon 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1EU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

L’anno scolastico si è svolto in modo positivo; la maggioranza delle alunne/i 

ha lavorato serenamente e in modo costruttivo raggiungendo gli obiettivi 

programmati. Buone la capacità di collaborazione, partecipazione e problem 

solving. I rapporti tra le alunne e con l’insegnante sono sempre stati 

rispettosi. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenza trasversale 
 
Asse dei linguaggi 
- Comprendere testi di Scienze Umane, individuando in maniera 

progressivamente più autonoma le informazioni e i riferimenti teorici 
specifici. 

- Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando la terminologia specifica. 

 
Capacità/Abilità 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 
- Leggere, analizzare e individuare, con iniziale supporto del docente, le 

informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta. 

 
PSICOLOGIA 
 
Competenze trasversali su cui si è lavorato nel corso dell’anno  
 
Asse culturale scientifico-tecnologico 
 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

umana e sociale, riconoscendo nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 

 
Capacità/Abilità 



a.s. 2018-2019 

- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione 
dei fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 

- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 

- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della 
propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  

  
Conoscenze  
 
Primo anno 
- Il metodo di studio: teoria e pratica 
- Le scienze umane: un diverso sguardo sul mondo 
- Laboratorio di metodologia sperimentale (progettazione e realizzazione di 

un esperimento in ambito psico-pedagogico) 
- La psicologia: dal senso comune alla scienza 
- La percezione: la mente di fronte alla realtà 
- La memoria: una vita di ricordi e dimenticanze 
- Il pensiero e l’intelligenza: concetti astratti e problemi concreti 
- Bisogni, motivazione, emozioni: le “molle” della vita 
 
PEDAGOGIA  
Competenze trasversali su cui si è lavorato nel corso dell’anno  
Asse culturale storico-sociale 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.   

 
Capacità/Abilità 

- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. 

- Identificare gli elementi educativi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.  

 
Conoscenze 
 

- Le antiche civiltà pre-elleniche: la scrittura e le prime forme di scuola 
- La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
- I sofisti e Socrate: l’educazione come formazione 
- Platone, Aristotele: la formazione per i pensatori greci del IV secolo a. C. 

 

Strategie didattiche: 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni sono stati chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione.  

 

 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Lo specchio e la finestra, 
Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio del liceo delle 
scienze umane. 

Brani estratti saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste specialistiche; 

biblioteca 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 

  In seguito ad ogni verifica sommativa sono state organizzate attività di 

recupero         
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Attività integrative  

- Partecipazione al Progetto “linguaggi diversi” 



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ Eu 
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. 
 

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.  
 
 



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

 A.S. 2018-2019 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

La classe 1EU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 
buoni livelli di partecipazione e  buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 
stato sereno. L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, discussioni 
in classe e lavori di gruppo. Nella valutazione si è tenuto conto degli 
apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della 
partecipazione degli studenti alle attività proposte. 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

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

Realizzazione di un dipinto a tempera su tela; tema trattato :il sogno. 

Realizzazione di una graphic novel riguardante alcuni episodi dell' Odissea. 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2019 



Verifica piano di lavoro – 1^Eu 
 

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 differenti 
attività affrontate.  
Buone sono sembrata la coesione del gruppo, la collaborazione, la disponibilità 
alle nuove proposte. Anche l’impegno e la partecipazione alle lezioni sono 
risultati costanti e adeguati per la maggior parte degli alunni. Il programma ha 
subito modifiche a causa delle numerose interruzioni. 
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, 
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: salto in lungo, addominali, piegamenti sugli arti sup., 
elevazione. 

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

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

• Badminton: controllo, dritto, rovescio, servizio. Regole principali; 
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. 



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

 

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

Progetto Anmil: educazione alla sicurezza.  

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 
          
 

 

 

   
 

 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La  classe  1EU  ha  dimostrato  un  buon  interesse  alla  proposta  educativa
evidenziando buoni livelli di attenzione e partecipazione curiosa e critica. Il
clima tra gli allievi è sereno e solidale. 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 23

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.gov.it 

http://www.leomajor.gov.it/

	0000-copertina verifica piani lavoro scieze umane 18-19 5
	000-1Esu
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2018-19-vpl-U1E-premessa-delpierop
	01-2018-19-vpl-U1E-italiano-pascot
	02-2018-19-vpl-U1E-latino-delpiero
	03-2018-19-vpl-U1E-storia-delpiero
	07-2018-19-vpl-U1E-inglese-zilli 
	08-2018-19-vpl-U1E-matematica-giangrande
	Matematica 1E scienze umane a.s. 2018/19
	Conoscenze
	Abilità


	10-2018-19-vpl-U1E-diritto ed economia-pangon
	11-2018-19-vpl-U1E-scienze umane- nuvoli - Copia
	12-2018-19-vpl-U1E-scienze-dimarco
	17-2018-19-VPL-U1E-LABORATORIOARTISTICO-FERRETTI
	14 2018-2019- vpl-U 1E - scienze motorie-etrari
	15-2018-19-vpl-U1E-IRC-sambin
	retro copertina - Copia

