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PREMESSA ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO  

 CLASSE 1FU 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico la composizione della classe è rimasta invariata, 

e gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento interessato e curioso nei 

confronti delle diverse discipline, in particolare di quelle di indirizzo che 

avevano sostenuto la motivazione nella scelta di questo specifico percorso di 

studi. Si sottolinea, in particolare, l’entusiasmo con cui gli studenti hanno 

aderito ai progetti e alle iniziative didattiche, curricolari ed extracurricolari, 

proposte, esperienze che hanno messo in luce la loro curiosità, creatività e 

capacità di gestire situazioni nuove in modo propositivo. 

Permane, tuttavia, una certa disomogeneità di approccio allo studio, poiché 
non molti studenti mostrano di essere sempre consapevoli che il percorso 
liceale intrapreso richiede un impegno notevole nello studio, dalle attività 
didattiche curricolari al lavoro personale e domestico; in ambedue le situazioni 
di apprendimento questo deve essere regolare, significativo e funzionale non 
solo a consolidare le conoscenze in vista di una verifica, ma anche a mettere 
in atto strategie di rielaborazione delle stesse. 
Il clima in classe è stato generalmente sereno, la partecipazione spontanea, 
ma a volte poco controllata, alcuni alunni, infatti, in determinate materie e 
soprattutto nelle ultime ore della giornata, non sono riusciti a contenere la 
propria esuberanza. Le relazioni interpersonali tra gli alunni sembrano essere 
buone, da sottolineare la presenza di un gruppo di alunni che ha evidenziato 
potenzialità relazionali apprezzabili e si è dimostrato sensibile nei confronti di 
compagni in difficoltà. Il rapporto con i docenti è stato corretto e collaborativo. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Facendo riferimento alle indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. e 

nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace e coerente attraverso le 

attività proposte, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno privilegiare il 

conseguimento delle seguenti “Competenze chiave di cittadinanza”: 

Imparare ad imparare  

• Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

• migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni; 



• consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, e 

rielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, delle spiegazioni 

dei docenti e dell'eventuale materiale didattico integrativo; 

• eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione; 

• acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 

• ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 

scolastico.  

Risulta ancora fragile la costruzione del metodo di studio e l’applicazione 
nello svolgimento delle attività assegnate per casa. Molti alunni devono 
ancora maturare la consapevolezza che il lavoro a casa è necessario ed 
essenziale per elaborare e organizzare i contenuti, e che, proprio per 
questo, va fatto con attenzione e continuità. 
Questa competenza andrà, pertanto, sicuramente ripresa e potenziata il 
prossimo anno. 

Comunicare  

• Comprendere, con l’iniziale supporto dei docenti, il significato di varie 
tipologie di messaggi; 

• potenziare le competenze espressive, producendo messaggi chiari e 
migliorando l'organizzazione dell'esposizione; 

• acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.  

Ancora da migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in 
genere, anche con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le 
diverse discipline. 

Collaborare e partecipare 

• Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e 

con gli insegnanti; 

• rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista; 

• contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla realizzazione 

delle attività di gruppo; 

• partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla vita 

scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni.  

In corso d'anno sono state molte le occasioni di interazione tra i componenti 

del gruppo classe, legati sia ad attività scolastiche sia extrascolastiche, che, 

nel loro insieme, hanno contribuito sia a consolidare un gruppo 

sufficientemente coeso e affiatato, che a creare situazioni di aiuto reciproco. 



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. 

Solo una parte della classe ha dimostrato un sufficiente livello di autonomia 

sia nell'organizzare che nell'applicare le procedure risolutive scelte. 

Si ritiene pertanto che gli obiettivi educativi e didattici comuni, che il Consiglio 
di Classe si era posto all’inizio dell’anno, siano stati sostanzialmente raggiunti, 
sebbene per la loro vastità e il loro valore trasversale, essi non possano che 
essere perseguiti anche negli anni a venire, nel quadro di una più ampia 
acquisizione di un metodo di lavoro efficace e di corretti rapporti tra pari e con 
il corpo insegnante. 
Per quanto riguarda la verifica del conseguimento degli obiettivi e delle 

competenze disciplinari si rimanda ai documenti predisposti da ogni docente in 

relazione alla propria disciplina. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 

didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha 

utilizzato le metodologie che ha ritenuto più adeguate a seconda dei momenti 

didattici interessati, scelte tra le seguenti: 

• lezioni dialogate; 

• lezioni frontali; 

• lavori di gruppo; 

• lavori individuali; 

• approfondimenti individuali o di gruppo; 

• attività laboratoriali; 

• visione di film; 

• uso degli strumenti informatici; 

• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, organizzati 

nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e 

formativo per la classe. 

 



CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal PTOF) e utilizzando l’intera 

gamma dei punteggi. 

Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) si è tenuto conto, oltre 

che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche 

della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 

dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a 

termine le consegne. Ogni singolo docente ha esplicitato agli studenti, di volta 

in volta, modalità e criteri di valutazione al momento della prova in modo da 

favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle 

competenze acquisite. 

I docenti hanno sempre programmato per tempo le verifiche in modo tale da 

evitare, quando possibile, la sovrapposizione di più prove (scritte o orali) nella 

stessa giornata. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In corso d'anno I docenti hanno organizzato, secondo le proprie necessità, sia 

corsi di recupero che momenti di riflessione in classe; gli allievi, inoltre, si sono 

serviti di sportelli didattici, traendone giovamento anche come momento di 

riflessione metodologica.  

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 

La classe è stata coinvolta nelle seguenti attività: 

✓ progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio” con visita ad 

Andreis 15/03/19; 

✓ progetto “Metodologia della ricerca storica” con il dott. Luca Marigliano; 

✓ uscita al castello di Torre e a Montereale Valcellina (PN) all'interno del 

progetto Metodologia della Ricerca Storica; 

✓ attività del Centro sportivo studentesco con due lezioni di canoa al lago 

della Burida; 

✓ scambio culturale con Aviano High School 

✓ progetto “Invito alla lettura” 

✓ progetto “A caccia di bufale” 



✓ spettacolo teatrale “Senza parlare” 22/03/19 

✓ spettacolo “Off-line, la vita oltre lo schermo” 13/05/19 

✓ progetto “Vivi la notte” educazione al divertimento responsabile 

✓ progetto “Giovani nuove ali per il volontariato”  

✓ partecipazione all’iniziativa Linguaggi diversi con il video “TG Atene” 

 

Pordenone, 5 Giugno 2019  Il coordinatore di classe:                            
Prof.ssa  Annalisa Zilli 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 F U 

Disciplina: italiano 

Docente: Elisa Marini 

 

Situazione della classe: 

La classe 1 F u si dimostra unita e per lo più attenta e partecipe alle lezioni. 
Gli allievi sono interessati alla disciplina e si sono lasciati coinvolgere dalle 
attività e dai progetti proposti dall'insegnante. Tuttavia la situazione, fra 
allievo e allievo, è abbastanza eterogenea sia dal punto di vista del 
rendimento e dell'impegno, che dal punto di vista della partecipazione in 
classe. 

Le lezioni durante l'anno sono state molto dialogate e talvolta condotte 
seguendo le domande e gli interrogativi degli allievi. Questo è un sicuro 
segno di coinvolgimento da parte degli studenti, anche se non di tutti; inoltre 
talvolta è stato difficile dirigere gli interventi in modo ordinato. Alcuni allievi si 
sono dimostrati poco costanti nello studio e nello svolgimento degli esercizi 
per casa e privi di un metodo di studio appropriato. 

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

Competenza 1: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

Abilità 1: Comprendere il messaggio contenuto in un testo. 

Esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

Riconoscere all'interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi. 

Argomentare e sostenere il proprio punto di vista con pertinenza. 

Contenuti 1:  



Per tutto l'anno: Acquisire strumenti specifici per conseguire un metodo di 
studio (prendere appunti, schematizzare, riassumere, rielaborare).  

Da settembre a dicembre: Ortografia, elementi di fonetica, punteggiatura. Il 
lessico: struttura e formazione delle parole; famiglie di parole; uso dei 
dizionari; denotazione e connotazione; polisemia; i campi semantici. 
Linguaggio figurato; relazioni di significati tra le parole; omonimi e omografi. 
Elementi e funzioni della comunicazione e loro funzionamento; significato e 
significante. Registri linguistici, lingua scritta e lingua parlata; varietà storiche 
e geografiche dell'italiano; linguaggio settoriale e gerghi. 

Da gennaio ad aprile: Analisi grammaticale: nome, articolo, aggettivo, 
avverbio, pronome, verbo, preposizione. 

Aprile-maggio: Analisi logica: soggetto, attributo, apposizione, predicato, 
complementi diretti e indiretti. 

 

Competenza 2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità 2: Padroneggiare le strutture della lingua  usata nei testi. 

Individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un testo.  

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 

Contenuti 2:  

Da ottobre a marzo: Caratteristiche generali del testo narrativo, in particolare 
del racconto: autore, narratore, il patto narrativo, la focalizzazione, fabula e 
intreccio, flashback e flashforward, il tempo della storia, del racconto, 
l'anomalia come inizio della storia, le sequenze, i personaggi, il ritmo del 
racconto, che cosa può insegnare o trasmettere un libro e perché leggere, la 
differenza fra un racconto e un romanzo; la cornice narrativa. I generi: la 
novella di Boccaccio, la favola e la fiaba, thriller, noir, poliziesco, fantasy, 
fantascienza, fantastico, comico, la novella. Lettura di racconti dal libro di 
testo, con analisi, sia guidata che autonoma. 

In particolare sono stati letti dal libro di testo racconti di D. Eggers, G. de 
Maupassant, F. Brown, A.S. Byatt, T. Wolff, A. Bender, Basho, D. Buzzati, P. 
Auster, i fratelli Grimm, G. Parise, J.L. Borges, E. Hemingway, E.A. Poe, F. 
Kafka, R. Matheson, B. Fenoglio, P. Ridley, G. Boccaccio, A. Cechov, N. 
Bonaparte, C. Perrault, S. Benni, J.C. Oates. 



Gennaio-febbraio: Il romanzo e il racconto: lettura di testi tratti dal libro di 
testo (in particolare di racconti), con approfondimenti su particolari tematiche 
(romanzo/racconto d'amore, romanzo di formazione, romanzo psicologico: 
Pirandello, Proust). 

Gennaio-febbraio: Progetto "Invito alla lettura" in cui ogni allievo della classe 
ha svolto un lavoro in gruppo che ha esposto anche in classe con un power 
point. I libri scelti sono stati: "Wonder", "Io prima di te", "Oh, freedom", "Nel 
mare ci sono i coccodrilli", "Colpa delle stelle", "Maus", "Marcovaldo". 

Da settembre a febbraio: Lettura individuale di romanzi integrali e/o raccolte 
di racconti proposti dall'insegnante con scheda libro da svolgere per casa. 
Sono stati proposti i seguenti romanzi fra cui i ragazzi potevano scegliere: 
"Marcovaldo" o "Se un notte d'inverno un viaggiatore" o "Le cosmicomiche" o 
"Il barone rampante" o "Il cavaliere inesistente" o "Il sentiero dei nidi di ragno" 
di Italo Calvino; "Se questo è un uomo" di Primo Levi o "L'amico ritrovato" di 
Fred Uhlman o "Il diario di Anna Frank" di Anna Frank. Inoltre gli allievi hanno 
avuto la possibilità di svolgere la scheda libro di un libro a scelta letto durante 
le vacanze di Natale. 

Aprile-maggio: L’epica: introduzione all'epica, il mito, la questione omerica, 
lettura e analisi di passi dell’Iliade e dell’Odissea seguendo il percorso 
proposto dal libro di testo "La seconda luna". 

Visione dello spettacolo "Senza parlare" sulla disabilità comunicativa 
proposto dal Teatro Verdi il 22 marzo 2019. 

Visione dello spettacolo "Off-line, la vita oltre lo schermo" di Luca Pagliari sul 
bullismo e cyberbullismo all'Auditorium Concordia il 13 maggio 2019. 

 

Competenza 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Abilità 3: Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

Rielaborare le informazioni acquisite. 

Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 

Contenuti 3: 



Per tutto l'anno: Il testo e le sue caratteristiche: completezza, correttezza, 
coerenza contenutistica ed espressiva, coesione linguistica; pianificazione, 
stesura e revisione di un testo. 

Per tutto l'anno: Analisi e produzione di testi di vario tipo (anche utilizzando 
programmi di videoscrittura): descrittivi, espositivi (verbali), narrativi, 
espressivi (lettera-mail, diario), riassunti, schede-libro, commento e parafrasi, 
tema. 

Per tutto l'anno: La videoscrittura; la netiquette; il manifesto della 
comunicazione non ostile. 

 

Strategie didattiche utilizzate: 

Lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti. 

Lezione dialogata con la partecipazione attiva degli alunni. 

Lettura e analisi di testi. 

Verifica immediata della comprensione degli argomenti. 

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

Utilizzo di audiovisivi.  

Interventi di recupero in itinere. 

Partecipazione a varie proposte culturali (spettacoli teatrali).  

Partecipazione a progetti: "Invito alla lettura". 

Lettura del manuale e realizzazione di sintesi o appunti. 

Lavori in gruppi. 

Temi o elaborati scritti da svolgere periodicamente in classe come verifica 
scritta o per casa e valutati. 

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



 

Strumenti didattici utilizzati: 

Libri di testo "Buon uso delle parole" (Garzanti Scuola) di Daina-
Savigliano; "La seconda luna" (Zanichelli) di Baricco/Holden Scuola; 
fotocopie fornite dall'insegnante; schemi o sintesi; libri di narrativa per la 
lettura individuale; dvd; strumenti informatici e multimediali; dizionario della 
lingua italiana e dei sinonimi e dei contrari; spettacoli teatrali; proiettore o 
lavagna luminosa. 

 

Strumenti di verifica utilizzati: 

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

Si sono utilizzate: 

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

Verifiche di produzione scritta e analisi in merito alle diverse tipologie testuali 
affrontate. 

Verifiche scritte di comprensione e analisi del testo guidate. 

Verifiche scritte strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 

multipla, esercizi di completamento) ed esercizi di grammatica. 

Criteri di verifica e valutazione utilizzati: 

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

 conoscenza dei temi affrontati; 

 utilizzo del lessico specifico: 

 autonomia e precisione nella comprensione dei testi e dei fenomeni studiati; 



 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive; 

 capacità di organizzare un'esposizione o un testo scritto esaurienti, centrati 
e coerenti; 

 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 impegno costante nello studio; 

 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 

 diligenza e senso di responsabilità; 

 puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 
cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 partecipazione attiva alle attività didattiche. 

I voti pertanto non sono risultati dalla media matematica. 

È stata utilizzata l'intera gamma dei voti come indicato nel POF e i voti 
assegnati sono stati comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie 
secondo i modi consueti (valutazioni quadrimestrali, registro elettronico e 
colloqui). 

 
Attività di recupero utilizzate: 

Ripasso individuale degli argomenti particolarmente significativi seguito da 
una interrogazione o da una verifica scritta;  

Momenti di sosta del programma per il recupero in itinere con l'intera classe e 
ripasso anche attraverso lezioni dialogate. 

Assegnazione di esercizi da svolgere in classe o a casa e poi corretti. 

Interrogazioni di recupero anche subito dopo verifiche scritte insufficienti. 

Gli allievi in difficoltà hanno potuto inoltre usufruire dello sportello didattico 
organizzato dalla scuola. 



Attività di approfondimento utilizzate: 

La classe ha aderito al progetto "Invito alla lettura" (presentazione di romanzi 
agli studenti di scuole secondarie di primo grado). 

Ha aderito anche al progetto "A Caccia di Bufale", per una migliore 
consapevolezza nell'analisi e nell'utilizzo delle fonti, in particolare digitali. 

La classe inoltre il 22 marzo 2019 ha assistito allo spettacolo "Senza parlare" 
proposto dal Teatro Verdi di Pordenone sul tema della disabilità 
comunicativa. Il 13 maggio 2019 ha assistito allo spettacolo-conferenza "Off-
line, la vita oltre lo schermo" sul bullismo e cyberbullismo. 

Pordenone, 5 giugno 2019               L'insegnante Elisa Marini 

 
 



IIS Leopardi Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 FU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione finale della classe: 

All’inizio dell’anno la classe si è avvicinata allo studio del latino con interesse, 

impegno e buona partecipazione al lavoro svolto in classe. Man mano, però, 

che cresceva la complessità degli argomenti affrontati, soprattutto alcuni 

alunni hanno dimostrato una motivazione allo studio non sufficiente in 

relazione alla fatica richiesta ed hanno assunto un atteggiamento 

rinunciatario davanti a una materia giudicata, immotivatamente, troppo 

difficile. 

Alla fine dell’anno scolastico, si può dire che all’interno della classe si sono 

evidenziati due gruppi: alcuni alunni studiano in modo costante, seguendo le 

indicazioni fornite dalla docente, e riescono ad ottenere buoni risultati; altri 

non mettono abbastanza impegno nello studio della teoria e/o nello 

svolgimento degli esercizi assegnati per casa e per questo non riescono ad 

assimilare le strutture elementari della lingua. 

Anche durante il laboratorio di traduzione svolto in classe sotto la guida 

dell’insegnante, mentre alcuni lavorano con attenzione, altri faticano a tenere 

a lungo la concentrazione, sono dispersivi nel modo di lavorare, tendono a 

interrompere il lavoro con interventi non pertinenti, e per tanto beneficiano 

poco dell’esercizio fatto in classe. 

 

Competenze: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti latini di vario tipo 

● leggere testi latini semplici e comprenderne complessivamente il 

significato; 

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

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



a.s. 2018-2019 

● conoscere il lessico latino di base; 

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 

del testo; 

La maggior parte della classe è in grado di leggere semplici testi latini, di 

comprenderne globalmente il significato, individuare le principali strutture 

morfologiche studiate e produrre una traduzione sufficientemente corretta.  

Alcuni alunni hanno manifestato difficoltà ad applicare le conoscenze 

grammaticali studiate per la comprensione e traduzione del testo.  

 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche 

● 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. 

La maggior parte della classe è riuscita, se guidata dall’insegnante, a 

integrare le conoscenze acquisite dallo studio della storia e le informazioni 

presenti nei testi latini per una visione complessiva della civiltà romana. 

Assieme all’insegnante ha individuato semplici fenomeni di derivazione 

lessicale tra latino e italiano. 
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CONTENUTI SVOLTI 

• Elementi di fonetica: l’alfabeto, dittonghi, sillabe, leggi dell’accento latino 

• Morfologia verbale: indicativo presente, imperfetto e futuro attivo e passivo 

delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista. 

• Verbi irregolari (sum, possum,): indicativo presente, imperfetto, futuro. 

• Infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi 

irregolari 

• Morfologia nominale: I, II e III declinazione  

• Aggettivi della prima e della seconda classe 

• Formazione degli avverbi 

• Complementi: funzioni dell’ablativo (d’agente o causa efficiente, di luogo, 

modo, mezzo, compagnia e unione, causa, tempo, materia, argomento, 

limitazione, qualità)  

• Complementi: funzioni dell’accusativo (di luogo, di tempo, di causa) 

• Il costrutto del dativo di possesso 

• Aggettivi pronominali 

• Pronomi: pronomi personali; il pronome determinativo is,ea,id. 

• Aggettivi e pronomi possessivi 

• Complementi: funzioni dell’accusativo (luogo, mezzo, causa, tempo) 

• Proposizioni temporali introdotte da cum e da dum 

• Proposizioni causali introdotte da quod, quia, quoniam 

 

 

Strategie didattiche: 

Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi 
argomenti; 

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva 
degli studenti e il confronto; 
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- laboratorio di traduzione in classe, al fine di aiutare gli studenti a 
sviluppare un corretto approccio al testo e alla prassi della 
traduzione; 

- attività a coppie; 
- costante correzione degli esercizi svolti per casa per favorire la 

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione 
guidata. 

 

 

 

Strumenti didattici: 

L’insegnante si è avvalsa dei libri di testo, di dizionari e di opere di 

consultazione. 

 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte numerose verifiche strutturate e semistrutturate (domande 

aperte, esercizi di completamento, ...) al fine di valutare frequentemente la 

conoscenza delle strutture grammaticali della lingua. 

Periodicamente sono state effettuate prove di analisi e traduzione di testi 

(frasi o brevi versioni) dal latino all’italiano.  

Ai tradizionali colloqui orali sono state affiancate esercitazioni alla lavagna 

anche senza valutazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

- comprensione del testo latino; 
- riconoscimento dei principali costrutti morfosintattici; 
- correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
- pertinenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- uso appropriato della terminologia specifica. 

 
Sono stati oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione attiva e 

proficua, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta del materiale 

didattico. 
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Attività di recupero 

Durante l’anno sono state effettuate delle pause per permettere a tutta la 

classe il ripasso e il consolidamento degli apprendimenti. Il chiarimento di 

concetti durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli 

esercizi svolti per casa sono stati occasione per ulteriori spiegazioni sugli 

argomenti più complessi, mentre il laboratorio di traduzione, guidato 

dall’insegnante o a coppie, ha mirato al recupero delle abilità di traduzione. 

Nel corso dell’anno gli alunni con maggiori difficoltà hanno frequentato due 

corsi di recupero;  alcuni si sono avvalsi dello sportello didattico organizzato 

dalla scuola. 

 

 

Libro di testo: 

Flocchini, Flocchini, Sampietro, Lamagna, Verba manent, editore Sansoni per 

la scuola 

  

 

  
 
Pordenone, 5 giugno 2019 

L’insegnante 
Valentina Magnino 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 FU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Valentina Magnino 

 

Analisi della situazione finale della classe: 

Gli alunni hanno affrontato la materia con interesse e buona partecipazione 

durante le lezioni, anche se talvolta intervenivano in modo poco ordinato, non 

aspettando il momento opportuno per parlare o facendo interventi poco 

opportuni e questo finiva per essere motivo di disturbo per il proficuo 

svolgimento della lezione. 

Soprattutto alcuni all’inizio hanno dimostrato di non essere ancora in grado di 

studiare in modo autonomo ed efficace, per questo nel primo periodo 

dell’anno sono state svolte alcune attività per migliorare il metodo di studio e 

imparare a sintetizzare i contenuti attraverso schemi o mappe concettuali. 

 

Competenze: 

 

  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. 

- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 

determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 

- esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a fatti storici e 

a realtà geografiche; 

- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 

e geografico; 

- leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche) ricavandone informazioni; 
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- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 

medesimo fatto o fenomeno; 

- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 

un determinato problema storico; 

- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 

- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 

relazione alla propria esperienza personale. 

 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e antropica 

- avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano; 

- istituire collegamenti tra singoli fenomeni geografici; 

- identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale; 

- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 

consultazione di testi o dei sistemi informatici. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

● La ricerca storica e le sue fonti; 

● la preistoria; 

● la nascita delle città; 

● dalle città agli imperi: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Egizi, Hittiti, Assiri; 

● Cretesi, Micenei, Fenici. 

● origine e sviluppo della civiltà greca; 

● la Grecia delle polis: Atene e Sparta; 
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● il conflitto tra Greci e Persiani; 

● l’imperialismo ateniese e la guerra del Peloponneso; 

● Alessandro Magno e l’Ellenismo; 

● l’inquinamento e il cambiamento climatico: cause e prospettive future. 

 

La classe ha affrontato meno argomenti rispetto a quanto previsto in sede di 

programmazione perché sia all’inizio sia in corso d’anno è stato necessario 

soffermarsi più volte sul metodo di studio; inoltre sono state necessarie 

alcune pause didattiche per permettere a tutti gli studenti il recupero degli 

aspetti fondamentali del programma svolto. Tutto questo ha naturalmente 

rallentato lo svolgimento del programma. I contenuti non svolti saranno 

recuperati all’inizio dell’anno successivo. 

 

Strategie didattiche: 

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

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- lezione interattiva; 

- discussione guidata; 

- lettura e commento di fonti e testimonianze. 

 

 

Strumenti didattici: 

Per l’attività didattica sono stati utilizzati libri di testo, mappe tematiche, 

materiali integrativi forniti in fotocopia, strumenti multimediali. 
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Strumenti di verifica 

Per la valutazione periodica degli apprendimenti sono state utilizzate le 

seguenti modalità: 

− interrogazioni orali; 

− prove semistrutturate, per lo più con domande aperte o esercizi di 
completamento. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

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

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso ulteriori 

spiegazioni e elaborazione di schemi riassuntivi. La correzione puntuale delle 

verifiche scritte, la spiegazione durante le verifiche orali e la correzione degli 

esercizi svolti per casa hanno costituito importanti occasioni per chiarire 

eventuali dubbi e riprendere gli argomenti più significativi.   

 

Attività di approfondimento 

• Partecipazione al progetto “Storia del territorio friulano”, organizzato 

in collaborazione con l’associazione Eupolis e il Museo cittadino e 

finalizzato a far maturare negli studenti maggior consapevolezza del 
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metodo e degli strumenti propri della ricerca storica, attraverso lo 

studio della storia antica del nostro territorio.                     

 

Libri di testo: 

Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, Editrice La Scuola, vol.1 

 

 

Pordenone, 5 giugno 2019 
L’insegnante 

Valentina Magnino 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^FU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 
 

Situazione finale: 

 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto, pur mantenendo come 
caratteristica distintiva una certa esuberanza e propensione alla distrazione.  
Gli alunni si sono dimostrati aperti e disponibili alle varie proposte didattiche, 
anche se a ciò non è sempre corrisposto, da parte di alcuni, un 
atteggiamento di responsabilità nell’ambito del lavoro domestico.  
L’autonomia linguistica e la conoscenza dei contenuti permangono piuttosto 
eterogenei sia per diversità di livelli di partenza che per qualità nell’impegno 
profuso. 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 
adeguato e solo per un limitatissimo gruppo di allievi il profitto non è ancora 
sufficiente 
 
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 fiend 

 
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. 
Prodotto: Books for Kids 
 
PROGETTI:  
un’allieva ha partecipato allo scambio con la scuola superiore della Base 
Usaf di Aviano e la classe ha ospitato uno studente della base. 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 

 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO  
CLASSE 1Fu 

Materia: MATEMATICA E INFORMATICA 
Docente: Roberta Cicalese 
Anno scolastico: 2018/2019 

 
Situazione finale della classe 
La maggior parte degli allievi ha mostrato attenzione ed interesse accettabili 
anche se lo svolgimento delle attività ha risentito dello sfortunato collocamento 
di una lezione nell’ultima ora della giornata con conseguente maggior difficoltà 
a mantenere la concentrazione per tutta la durata; hanno preso appunti 
durante le spiegazioni e hanno svolto quasi sempre il lavoro domestico. Il clima 
in classe è stato sereno anche se ogni tanto qualcuno si è distratto e ha 
disturbato lo svolgimento della lezione. Se sollecitati, gli allievi hanno 
partecipato al dialogo educativo. I risultati complessivi sono sufficienti anche 
se qualcuno continua a manifestare difficoltà anche nell’esecuzione delle 
procedure e nel calcolo di base. 
 
Programma svolto 

 Gli insiemi numerici discreti 
 Conoscenze: 

 L’insieme numerico N. 
 L’insieme numerico Z. 
 Le operazioni e le espressioni. 
 Multipli e divisori di un numero. 
 I numeri primi. 
 Le potenze con esponente naturale. 
 Le proprietà delle operazioni e delle potenze. 
 Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e nelle disuguaglianze. 

 Abilità: 
 Calcolare il valore di un’espressione numerica. 
 Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in una frase. 
 Applicare le proprietà delle potenze. 
 Scomporre un numero naturale in fattori primi. 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. 
 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 
 Conoscenze: 

 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. 

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

lettere. 
 Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 
 Trasformare numeri decimali in frazioni. 

 Monomi e polinomi 
 Conoscenze: 

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

 Abilità: 
 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. 

 Gli insiemi 
 Conoscenze: 

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

 Abilità: 
 Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme. 
 Eseguire le operazioni tra insiemi. 
 Determinare la partizione di un insieme. 

 Le equazioni lineari 
 Conoscenze: 

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

 Abilità: 
 Riconoscere le equazioni e classificarle per numero di incognite e grado. 
 Applicare i principi di identità. 
 Risolvere equazioni intere di primo grado. 
 Utilizzare le equazioni per risolvere problemi. 

 La geometria nel piano euclideo 
 Conoscenze: 

 I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli. 



 Le operazioni con i segmenti e gli angoli. 
 La congruenza delle figure. 

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

 I triangoli 
 Conoscenze: 

 Classificazione dei triangoli. 
 I tre criteri di congruenza. 
 Segmenti notevoli. 

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

 
Metodi Didattici Adottati 
Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 
cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 
risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 
tematiche proposte; 

 molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 
posti dagli studenti; 

  alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 
esercizi esplicativi;  

 abitualmente sono stati assegnati e controllati esercizi da svolgere per 
casa. 
 

Strategie didattiche: 
Sono state utilizzate le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 
 lezione dialogata; 
 lavori di gruppo; 
 relazioni e approfondimenti individuali; 

 
Strumenti didattici: 

 Libro di testo: L. Sasso, “Nuova Matematica a colori - Vol. 1”, Ed. 
Petrini. 

 Appunti del docente. 
 Dispense: Sono state talvolta inserite nel registro elettronico ulteriori 

schede tratte da altri libri di testo o contenenti appunti dell’insegnante, 



necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti 
oppure per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 
 

Strumenti di verifica 
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

 verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 
conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la proprietà 
di utilizzo del linguaggio specifico. 

 Verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 
classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 
didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per accertare la 
presenza di conoscenze più complete o approfondite e abilità autonome 
di rielaborazione. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

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

e alla risoluzione di problemi; 
 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
 lettura critica dei risultati ottenuti; 
 nel formulare il giudizio si è tenuto conto anche della partecipazione al 

dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e 
della tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e 
l'esecuzione del lavoro. 

 
Attività di recupero 
I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore curricolari 
con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di volta in volta in 
base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Nel secondo 
quadrimestre, è stata svolta un’attività di recupero a cui hanno partecipato solo 
alcuni allievi della classe. 
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PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

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

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

La  classe,  composta  prevalentemente  da  allieve  (19  su  un  totale  di  25
alunni), con 2 allievi ripetenti, ha partecipato per una parte in modo attivo e
propositivo  allo  svolgimento  del  programma,  anche  se  spesso  è  stato
necessario  ribadire  la  necessità  di  intervenire  in  modo  ordinato  e  senza
sovrapposizioni,  mentre  un  altro  gruppo,  poco  numeroso,  di  allievi  non
sempre ha tenuto un comportamento adeguato e rispettoso dell’ambiente,
pur senza porre in essere gravi infrazioni disciplinari.

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                
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BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione adeguato, in alcuni casi  ottimo; 
permangono alcuni casi di difficoltà, dovuti a percorsi di crescita personali. La 
partecipazione è sempre stata molto attiva ed interessata, permangono difficoltà di 
controllo per quanto concerne i vari momenti didattici: concentrazione, ascolto, 
scherzo, interventi; aspetti comportamentali dovuti probabilmente a livelli di 
maturazione ancora da raggiungere. Il clima relazionale è piacevole, seppur talvolta 
eccessivamente esuberante. 
Il metodo di studio, soprattutto la capacità di prendere appunti e di rielaborarli in 
mappe cognitive è andato migliorando per quasi tutti gli studenti, anche se in 
qualche caso non è supportato da impegno costante. Gli studenti si sono dimostrati 
recettivi verso tematiche che li coinvolgono direttamente, come la gestione delle 
emozioni e i rapporti interpersonali. In alcuni casi si sono avuti elaborati e 
personalizzazioni di qualità degli argomenti oggetto di studio. La classe ha 
partecipato a “linguaggi diversi con una reinterpretazione della pedagogia greca dal 
titolo “TG Atene”.  
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 

Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 

Competenza 1 

 “Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in maniera 
progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli specifici riferimenti 
teorici”.  

Capacità/Abilità  
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 
- Leggere e analizzare, con il supporto del docente, le informazioni essenziali di 
semplici testi a carattere psicologico e pedagogico. 

Livello raggiunto 

La maggior parte degli allievi ha prestato attenzione durante le lezioni, intervenendo 
in maniera pertinente e quasi sempre efficace. Migliorata progressivamente la 
capacità di leggere semplici testi psicologici e pedagogici; per l’analisi dei testi è 
ancora necessaria la guida del docente. 

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. 



Livello raggiunto 

La maggior parte della classe è in grado di produrre brevi testi, anche se ancora non 
tutti gli studenti sanno utilizzare con pertinenza e competenza il lessico disciplinare. 

Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 
Competenza  
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica attraverso il 
confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali diverse”.  

Capacità/Abilità 

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

Livello raggiunto 

Una parte conspicua della classe  riesce a contestualizzare i principali fenomeni 
educativi, identificandone gli elementi pedagogicamente più rilevanti confrontandoli 
per aree e periodi geografici diversi; necessità tuttavia ancora della guida della 
docente. La capacità di cogliere gli attuali cambiamenti culturali, soprattutto se 
collegati al proprio vissuto personale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 

Competenza  
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 

Capacità/Abilità  
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli.  
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria 
esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  

Livello raggiunto 

La maggior parte degli allievi sa individuare, con il supporto del docente, le modalità 
i criteri con cui interpretare fenomeni psicologici paragonandoli a modelli teorici di 
riferimento. Acquisita in parte la capacità di applicare alcune conoscenze per 
analizzare le proprie esperienze personali. 
 

 
 
 
 



CONTENUTI DI PSICOLOGIA  
Sono stati trattati tutti i contenuti previsti, ad eccezione del tema “apprendimento” 
che era già stato trattato in prima. 

Le Scienze Umane 

- Specifico oggetto di studio 

- Scienze della natura e scienze dell’uomo 
- Il problema del metodo 

- Psicologia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia  

 Il metodo di studio 

- Organizzazione dei tempi di studio 

- Come prendere appunti e sottolineare i testi 
- Costruire schemi e mappe 
- Costruire mappe cognitivo-emozionali 
- La gestione del tempo-studio e la gestione dell'ansia. 

La psicologia e la sua storia 

- Definizione e oggetto di studio 

- Contributi della fisiologia 

- Nascita della psicologia scientifica 
- Correnti psicologiche americane ed europee 

- Settori odierni della psicologia e ambiti lavorativi. 
- Psicologia ed informatica: l’intelligenza artificiale 

I metodi della psicologia  
- Osservazione: definizione, tipologia e problematiche 

- Colloquio: definizione e tipologia 

- Esperimento: fasi, campioni, variabili 
- Introspezione: definizione e problematiche 

La percezione  
- Definizione e principi gestaltici 
- Percezione della profondità 

- Costanza percettiva 

- Illusioni percettive 

- Percezioni subliminali 
- Disturbi percettivi. 

La memoria  
- Memoria e attenzione 

- Definizione e tipi di memoria 

- Studi e ricerche (H. Ebbinghaus; F. Bartlett)  
- Dimenticanze, oblio e amnesie. 
- Demenza e Alzheimer 

Il pensiero e l’intelligenza  
- Gli elementi base del pensiero 
- Concetti e loro formazione 

- Ragionamento 

- Soluzione di problemi 
- Pensiero creativo 



- Intelligenza e sua misurazione 

- Teorie sull’intelligenza (H. Gardner; D. Goleman; Sternberg). 

I bisogni e le motivazioni  
- Concetto di bisogno  
- Piramide dei bisogni di A. Maslow 

- Concetto di motivazione  
- Motivazioni intrinseche ed estrinseche  
- Atkinson e la teoria dei profili motivazionali 
- Voglia di riuscire e paura di sbagliare. 

Le emozioni  
- Definizione e tipologia 

- Manifestazioni emotive e loro importanza 
- Ruolo delle emozioni 
- La gestione delle emozioni. 

Approfondimenti 
Laboratorio sulla gestione delle emozioni con fase artistico espressiva. “Porta la tua 
gabbia: libera le tue emozioni” con la 2^Gu. 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA  
Le antiche Civiltà pre-elleniche  
- Dagli ideogrammi alla scrittura fonetica 

- Importanza ed uso della scrittura 

- Scuole per gli scribi. 

Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea  
- Scuole in Mesopotamia 

- Istituzioni educative in Egitto 

- Fenici e scrittura alfabetica 

- Sistema educativo ebraico. 

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

- Educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici 
- Sparta e l’educazione del cittadino soldato 

- Atene e l’educazione del cittadino libero 

- Lettura “L’addestramento dei giovani spartani” (Plutarco). 

I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione  
- Nuove esigenze educative 

- Modello educativo dei Sofisti (Gorgia e Protagora) 
- Socrate e l’autoeducazione alla Virtù.  

 Platone: il disegno politico-educativo di uno Stato Ideale  
- Presupposti filosofici (cenni) 
- Principi pedagogici e concezione dell’anima 

- Stato Ideale e modello educativo 

- Gioco e affettività nell’infanzia 

- Accademia e organizzazione degli studi. 

 



Isocrate: la retorica come risorsa culturale e politica  
- Scuola di retorica 

- Rinascita morale e politica attraverso la parola.  

Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù  
- Liceo e organizzazione degli studi 
- Concezione della conoscenza 

- Visione dell’uomo 

- Finalità etiche dell’educazione 

- Concezione politica. 

Approfondimenti 
Lavori di gruppo. TG Atene, il processo a Socrate. 

STRATEGIE DIDATTICHE  
I contenuti teorici sono stati trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per gli 
argomenti più complessi, la lettura diretta del testo. Alcune tematiche sono state 
approfondite con letture specifiche contenute nel libro e/o altro materiale fornito 
dalla docente. Sono sempre stati controllati quaderni di lavoro e le mappe cognitivo-
emozionali per ciascun argomento poi riportate in cartelloni. Per fare acquisire la  
terminologia specifica si sono realizzati  frequenti interventi mirati sia durante le 
lezioni, che in fase di verifica. Per potenziare il metodo di studio è stata realizzata 
una apposita unità didattica e sono state date a ciascuno studente costantemente 
indicazioni personalizzate. Anche durante le interrogazioni o nelle consegne di 
verifiche corrette sono state fornite indicazioni personalizzate. 

STRUMENTI DIDATTICI  
Si è fatto uso prevalentemente del testo in adozione. E. Clemente, R. Danieli, F. 
Innocenti “Lo specchio e la finestra” - corso integrato di psicologia e pedagogia con 
palestre di cittadinanza. ed. Pearson. Ad alcuni argomenti sono state associate 
slides prodotte dalla docente e condivise con la classe, così come testi e filmati.  
Sono state privilegiate strategie attive (lavori di gruppo variamente articolati, 
didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in diversi formati ecc.) 
stimolando gli allievi ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la 
comunicazione.  

STRUMENTI DI VERIFICA  
L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata attraverso verifiche specifiche per 
disciplina (Pedagogia e Psicologia). Le verifiche orali realizzate sono state due per il 
primo quadrimestre, una esposizione di gruppo e una verifica orale nel secondo 
quadrimestre; tre verifiche scritte nel primo quadrimestre e sei nel secondo 
quadrimestre; anche la compilazione del quaderno di lavoro è stata utilizzata come 
momento di valutazione pur non costituendo un voto a sé. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Sono stati attuati prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: impegno, 
possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, progressione degli 
apprendimenti e corretto uso della terminologia specifica. E stato dato rilievo anche 
alla tenuta del materiale didattico, puntualità nelle consegne, partecipazione durante 
le attività didattiche, interesse specifico per la materia, eventuali approfondimenti 
personali e  capacità di autovalutarsi.  



ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Sono state effettuate brevi pause didattiche per il consolidamento di alcuni 
argomenti e/o per colmare lievi lacune. Sono state fornite strategie personalizzate 
ed individualizzate per ciascuno studente sul metodo di studio. Nei casi di 
insufficienza registrati in corso d’anno sono stati proposti interventi di recupero 
personalizzati in itinere.  
 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ F su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

 

 

 La classe ha seguito le attività didattiche con impegno e interesse alterni,  
la partecipazione alle attività è  stata discontinua; un gruppo ha dimostrato 
uno studio e una applicazione più costanti e precisi e ha raggiunto una buona 
preparazione; alcuni allievi devono ancora essere guidati nell’organizzazione 
del lavoro scolastico, nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti. 

 

Programmazione per competenze:  

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta                                                     
 dei fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                       
- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                      
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                              
- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e le    
 scienze della Terra;                                                                                                  
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e  
 grafica;                                                                                                                     
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 
 sicurezza.  

 

Contenuti disciplinari 

   Chimica 

Grandezze: massa, volume, densità, temperatura.                                             
Il sistema internazionale di unità di misura.                                                        
Stati di aggregazione della materia e trasformazioni.                                         
Le sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei.                                 
Metodi di separazione dei miscugli.                                                                       
Le trasformazioni chimiche, reagenti e prodotti di una reazione chimica.                                                         
Introduzione alla tavola periodica degli elementi, metalli e non metalli.    
Teoria atomica e proprietà della materia, elementi e composti.                        
Le particelle fondamentali dell'atomo, numero atomico, numero di massa, gli 
isotopi.       



 

 

Scienze della Terra 

Il sistema Terra, atmosfera, idrosfera, litosfera.                                                           
La struttura interna della Terra, la dinamica endogena.                                                                                        
Le forma del paesaggio, il modellamento.                                                                              
La dinamica esogena, la degradazione meccanica, alterazione chimica e 
carsismo.                                                                                                            
Azione modellante di corsi d’acqua e ghiacciai, le frane e il dissesto 
idrogeologico.                                                                                                    
Il pianeta Terra e il sistema solare: descrizione, caratteristiche, moti di 
rotazione, di rivoluzione. 

 

Strategie e strumenti didattici: 

 Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare; per raccogliere dati e informazioni è state fatta anche l’analisi di 
testi, tabelle, grafici, immagini e video, materiali multimediali. Il lavoro 
organizzato in piccoli gruppi ha permesso di sviluppare la collaborazione e  
valorizzare le competenze e capacità di ciascuno.                                                                     
La classe ha partecipato al progetto :     

    “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia” con 
l’escursione ad Andreis per l’osservazione e l’analisi di fenomeni legati alla 
geomorfologia fluviale, al carsismo e alla geologia delle prealpi friulane. 

Gli allievi hanno svolto alcuni approfondimenti su argomenti proposti, 
individualmente o in gruppo. 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     
 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                             
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                              
- prove a risposte singola o multipla,                                                                       
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali.                                                                                       
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione, 
l’impegno e la puntualità nelle consegne. 

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.          



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.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

cl. 1FU  

 

 

Relazione finale: 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno sensibilmente migliorato 
attenzione, ascolto, impegno e capacità di concentrazione. Anche se 
permangono ancora livelli eterogenei delle capacità condizionali, coordinative 
e tecnico-sportive, la classe ha  dimostrato di aver raggiunto esiti  
generalmente soddisfacenti nelle attività svolte e in  alcuni casi risultati buoni.   
Alcuni studenti atleti hanno saputo conciliare  attività sportiva agonistica  e 
impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso le palestre di Villanova 
e Borgomeduna. 
 
 

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

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

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 

 
ABILITÀ :  gli alunni  a chiusura  dell’anno  scolastico 

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

 riescono ad utilizzare in modo adeguato semplici strategie operative per il 
miglioramento delle capacità condizionali; 

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

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

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

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

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

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

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

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

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

 

Metodologie e strategie  didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

Villanova e Borgomeduna.  Sono stati utilizzati materiali sportivi, attrezzature  

in dotazione e piccoli attrezzi di fortuna, al fine di rendere pertinente e 

diversificata ogni proposta didattica. Per alcune lezioni di approfondimento 

sono  stati utilizzati alcuni materiali informativi e strumenti  audiovisivi.  
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Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo 
attraverso prove motorie, psicomotorie e sul livello di partecipazione al 
dialogo educativo. Per gli  alunni  temporaneamente esonerati  dalla parte 
pratica sono state svolte attività teoriche e organizzative,  riguardanti gli 
argomenti sportivi svolti dalla classe. 
 
 
 
Criteri di verifica e 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 ed espressive, la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto 

organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 

 

Attività di recupero 
Il recupero di alcune capacità  e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. corsa campestre, atletica leggera, 
badminton, pallacanestro, corsa campestre, nuoto, tennistavolo. 
 
 
CONTENUTI: 

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

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

 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali . 

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

 Approccio a dodgeball e pallapugno. 
 PALLAVOLO: esercizi propedeutici con palla ; tecnica base del palleggio 
e  bagher.  

 ATLETICA LEGGERA: - tecnica di base  della corsa. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT” : corsa 
campestre,  atletica leggera, nuoto, pallacanestro, tennistavolo, 
badminton. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La  classe  1FU  ha  dimostrato  un  buon  interesse  alla  proposta  educativa
evidenziando buoni livelli di attenzione e partecipazione. Il clima tra gli alunni
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 27

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 al progetto: 
Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile

Pordenone, 6 giugno 2019
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