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LICEO LEOPARDI-MAJORANA 

CLASSE I D SCIENZE UMANE 

PREMESSA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 

La classe è composta da 26 alunni (3 studenti e 20 studentesse) provenienti 

da Pordenone e dall’immediato circondario. Cinque allievi praticano attività 

extrascolastiche sportive ad un livello agonistico. 

Nei primi giorni di scuola i ragazzi si sono dimostrati poco attenti e poco 

desiderosi di ampliare le loro conoscenze. La partecipazione alle attività 

didattiche è molto dispersiva, solo un piccolo gruppo di alunni interviene in 

modo significativo durante le lezioni, rendendosi protagonista dei processi di 

apprendimento. Alcuni studenti vanno stimolati alla partecipazione perché più 

timorosi ad esprimersi o perché poco attenti, la maggior parte dei ragazzi 

partecipa con interventi poco pertinenti agli argomenti del dialogo educativo.  

Complessivamente il clima nella classe non è favorevole alla costruzione del 

sapere, poiché l’eccessiva confusione rende difficile protrarre i tempi 

d’attenzione degli studenti e vanifica lo sviluppo dialogico della lezione.  

Le relazioni tra i compagni sembrano serene. Fin dai primi giorni di scuola gli 

studenti hanno creato dinamiche di scambio e conoscenza anche se più di 

coppia che di gruppo. Il comportamento con i docenti è per lo più corretto. 

 Le consegne per lo studio a casa vengono di norma rispettate, anche se non 

sempre con diligenza, puntualità e completezza. Gli alunni non hanno acquisito 

ancora un metodo di studio efficace, si affidano molto alla memorizzazione dei 

contenuti e di rado fanno ricorso a sintesi, mappe concettuali per organizzare 

le acquisizioni. 

La situazione che emerge dall’analisi dei prerequisiti evidenzia una rilevante 

fragilità nei diversi ambiti disciplinari, in modo particolare nelle materie 

scientifiche. Risulta dunque evidente per i docenti la necessità di proporre in 

modo graduale i contenuti, di stimolare la costruzione di un metodo di studio 

autonomo e di promuovere la curiosità intellettuale. 



Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti proporranno verifiche sia orali che 

scritte, strutturate in modo da valorizzare i diversi stili di apprendimento dei 

ragazzi. Verranno, inoltre, attivati sportelli didattici e corsi di recupero per 

risolvere eventuali situazioni problematiche di apprendimento. La classe si 

avvale di una didattica inclusiva. 

Il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le competenze 

chiave di cittadinanza. In particolare: 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- individuare collegamenti e relazioni  

- acquisire e interpretare l’informazione 

- risolvere problemi 

- imparare ad imparare 

- comunicare 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

Il Consiglio di classe ha poi individuato alcune competenze trasversali alle 

varie discipline: 

- asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- asse logico - matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 



- asse 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 

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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Si rimanda infine al Piano dell’offerta Formativa e al Piano di lavoro di 

ciascun insegnante per eventuali altre indicazioni in riferimento alle 

competenze da sviluppare. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 

- Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici 

- Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe) 

- Interventi mirati sulla terminologia 

- Proiezioni video e filmati 

- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 

- Esercitazioni e lavori di gruppo  

- Uso degli strumenti informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di 

problemi, questionari a risposta aperta) 

- Verifiche strutturate o semistrutturate (questionari a risposta multipla, 



completamento frasi, liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed 

utilizzabili anche per la valutazione orale 

- Verifiche orali 

- Eventuali esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Capacità di leggere e comprendere testi specifici 

- Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari 

- Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni 

- Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente 

- Capacità di esporre in modo appropriato ed organico 

- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 

- Impegno dimostrato 

- Partecipazione alle attività didattiche 

- Puntualità nelle consegne 

- Approfondimenti personali 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

- Progetto metodologia storica: uscita a Torre 

- Progetto ambiente del territorio: uscita Vajont 

- Visita alla mostra dell’illustrazione per l’infanzia a Sarmede 

- Partecipazione alla manifestazione culturale Pordenonelegge 

- Progetto Adotta uno spettacolo 

- Certificazione linguistica su base volontaria 

- Progetto Vivi la notte: educazione al divertimento consapevole 



- Adesione Un progetto fuori dal comune: giovani volontari in regione per la 

solidarietà 

- Eventuale partecipazione di alcuni studenti a giochi e gare di matematica e 

fisica (Olimpiadi, giochi di Archimede) 

-  Giochi studenteschi e tornei di Istituto 

 Il Consiglio si riserva di valutare di volta in volta altre possibili proposte della 

scuola 

Pordenone, 18 - 10 – 2019 

                                                                      La coordinatrice di classe 

                                                                                Sara Piazza 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo, la classe ha dimostrato sufficiente interesse per gli 

argomenti svolti, ma purtroppo solo una parte si mostra disponibile a 

partecipare attivamente.   

Alcuni studenti fanno fatica a mantenere la concentrazione, tendono a 

distrarsi chiacchierando con il compagno di banco o a mostrare un 

atteggiamento passivo e di evidente disimpegno. Ad esempio, si è costretti a 

ricordare, pur essendo in presenza di studenti già grandi, che una posizione 

eretta e composta è importante per favorire la concentrazione e l’impegno, e 

che prendere appunti durante le lezioni può facilitare la comprensione. 

Alcuni studenti che dimostrano buone conoscenze e capacità, purtroppo 

collaborano poco attivamente alla lezione. 

I test di ingresso e la prima verifica effettuata hanno evidenziato che un 

gruppo consistente ha difficoltà in grammatica. 
 

Programmazione per competenze: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità e conoscenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

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

● esporre oralmente in forma chiara, corretta, completa esperienze 

vissute, testi letti o ascoltati, opinioni personali; 

● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici; 
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● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale e dell’analisi 

logica; 

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche. 

 

CONTENUTI 

● regole dell’ortografia 

● morfologia verbale;  

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

i complementi; 

● diversi segni di punteggiatura e loro funzione; 

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

dizionari, sinonimi e antonimi; 

● lessico: registri linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali.  

 

Lo sviluppo della produzione orale sarà curato attraverso l’intervento continuo 

degli allievi durante la lezione ed utilizzando il momento dell’interrogazione 

per correggere, indirizzare e strutturare il momento espositivo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● rielaborare le informazioni acquisite; 
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● esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e 

informali; 

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

comunicative. 

 

CONTENUTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• riassunto 

• racconto 

• testo descrittivo 

• scheda-libro 

• testo espositivo e relazione 

• commento 

• tema 

Le diverse tipologie di testi scritti saranno affrontate con indicazioni teoriche 

ed esercitazioni pratiche e saranno riprese per tutto il corso dell’anno.  

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto 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; 
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● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo 

(fabula e intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e 

focalizzazione); 

● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico; 

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

esperienze o con altri testi. 

 

CONTENUTI 

Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi: 

• il narratore e il punto di vista 

• 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 

• pensieri e parole dei personaggi 

• spazio narrativo 

• incipit ed excipit: inizio e fine di una narrazione 

• i generi della narrazione (realistico, psicologico, fantascientifico, giallo, 

….) 

 

Il testo epico  

• mito e mitologia; 

• l’epica omerica: lettura di brani antologici dell’Iliade. 

• lettura di brani antologici dell’Odissea 

 

Durante l’anno sarà proposta la lettura di alcuni romanzi, scelti di volta in 

volta, anche tenendo conto degli interessi degli alunni, che verranno poi 

analizzati e commentati insieme. 
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Strategie didattiche: 

L’insegnante intende svolgere 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 

degli elaborati; 

- lavori a coppie o piccoli gruppi; 

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

casa. 

 

 

Strumenti didattici: 

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

eventuali materiali integrativi forniti dall’insegnante, dizionari, mezzi 

audiovisivi e multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche potranno essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte 

valevoli per l’orale.  

Le prove scritte consisteranno in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, riassunto, 

commento, relazione; 

- prove strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 

multipla, esercizi di completamento).  

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, esposizioni di un argomento e 

rielaborazioni degli esercizi di analisi svolti per casa.  
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Saranno 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 l’insegnante terrà 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 terrà anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

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

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

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

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

spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove di 

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

difficoltà potranno inoltre usufruire dello sportello didattico o di altre eventuali 

attività per il recupero organizzate dalla scuola 

 

Attività di approfondimento 

all’interno dell’iniziativa Adotta uno spettacolo, visione dello spettacolo 

Furore, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck, che verrà 

precedentemente letto e analizzato in classe.  
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L’insegnante si riserva di far partecipare la classe ad altre attività di 

approfondimento che verranno progettate nel corso dell’anno, tenendo conto 

dell’andamento della classe, di interessi emersi e di eventuali iniziative del 

territorio. 

 

Libri di testo: 

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, La forza delle parole. 

Grammatica. Comunicazione e scrittura, Garzanti scuola 

 

Pordenone, 28 ottobre 2019 

L’insegnante 
Valentina Magnino 
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Presentazione della classe 

La classe dimostra scarso interesse per la materia e si approccia ad essa con 

poca motivazione. Seppur invitati a partecipare al dialogo educativo, alcuni 

studenti non intervengono e si ritagliano un ruolo passivo nell’apprendimento; 

altri chiacchierano e, nonostante i richiami della docente, vanificano 

l’attenzione già ridotta del gruppo classe. Pochi studenti collaborano in modo 

produttivo e significativo con l’insegnante. 

Il livello accertato di prerequisiti linguistici è medio/ basso, emergono molte 

lacune nella conoscenza della sintassi del periodo. Le attività assegnate per 

casa vengono svolte dalla maggior parte degli studenti con regolarità anche 

se lo studio pomeridiano risulta poco organizzato e costante. 

Nel corso dell’anno verranno attivati sportelli didattici e corsi di recupero per 

risolvere eventuali difficoltà di apprendimento 

La classe si avvale di una didattica inclusiva. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità e conoscenze: 

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

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

● conoscere il lessico latino di base;  



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

testo;  

Contenuti: 

. Elementi di fonetica: 

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

dell’accento. 

. Morfologia verbale: 

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

verbi a coniugazione mista; 

- modo indicativo (tutti i tempi attivi e passivi) delle quattro coniugazioni 

regolari e dei verbi a coniugazione mista; 

- imperativo presente delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a 

coniugazione mista; 

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

- infinito attivo e passivo;  

- imperativo presente. 

. Morfologia nominale: 

- pronomi personali; 

- le cinque declinazioni e loro particolarità più significative; 

- aggettivi della I e della II classe; 

- aggettivi possessivi; 

- aggettivi pronominali. 

. Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche 

dei casi latini): 

- soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; 

- complementi di denominazione e di specificazione; 

- complemento di termine e dativo di possesso; 



- complemento oggetto; 

- complemento di vocazione; 

- complemento d’agente e di causa efficiente; 

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

per luogo e moto da luogo; 

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

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Abilità e conoscenze 

 ●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

 ● leggere differenti fonti letterarie; 

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

quotidiano;  

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Strategie didattiche:  

Verranno adottate le seguenti modalità operative:  

- 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;  

- 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 o piccoli gruppi;  



- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata.  

Lo studio della lingua sarà affiancato da continui riferimenti ad aspetti di 

civiltà, in modo che l’approccio ai testi sia inserito in un più vasto progetto 

culturale.  

Strumenti didattici:  

- libri di testo,  

-dizionari, 

-opere di consultazione, 

- eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie,  

- strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche formali scritte e/od orali verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di 

esposizioni di un argomento, di traduzione e analisi di brani d’autore, di 

esercizi di comprensione, di lavori di gruppo, di esercitazioni pratiche e 

potranno essere anche in forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più 

adeguata dal docente. Le verifiche scritte potranno essere prove di 

grammatica, prove di comprensione e traduzione di brani narrativi e descrittivi 

e/o d’autore, eventualmente accompagnate da domande su lingua e 

contenuto. Potranno essere proposti questionari a risposta aperta o a scelta 

multipla, prove strutturate e/o prove semistrutturate. I criteri di valutazione 

delle verifiche sono intesi ad accertare nello studente conoscenze abilità e 

competenze acquisite. La valutazione finale terrà inoltre conto 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;  

• regolare frequenza.  

Attività di recupero  

Nei casi in cui le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli 

studenti, potranno essere effettuati corsi di recupero o si potranno indirizzare 

gli allievi alla frequenza dello sportello didattico. Ogniqualvolta apparirà 

necessario, saranno effettuate delle pause per permettere a tutta la classe il 

ripasso e il consolidamento degli apprendimenti. Costituirà attività di recupero 

anche il chiarimento di concetti durante le interrogazioni e la correzione delle 

prove scritte e degli esercizi svolti per casa, come occasione per ulteriori 

spiegazioni sugli argomenti più complessi. Infine, anche il laboratorio di 

traduzione, guidato dall’insegnante o a piccoli gruppi, costituirà importante 

occasione per il recupero delle abilità di traduzione. 

 

                                                                                      L’insegnante 

                                                                                       Sara Piazza 
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Presentazione della classe 

La classe dimostra un discreto interesse per la materia anche se la 

conduzione della lezione dialogata e per immagini risulta molto difficile, a 

causa dei frequenti interventi inopportuni di molti alunni. Il tempo attentivo è 

ridotto e continuamente interrotto dal chiacchiericcio diffuso del gruppo o da 

una partecipazione poco significativa alle attività didattiche. Il livello dei 

prerequisiti è discreto, alcuni alunni possiedono una terminologia specifica e 

una capacità di lettura geopolitica ben strutturata. Lo studio pomeridiano è 

adeguato alle richieste del docente, anche se molto mnemonico e poco 

organizzato. La classe parteciperà al progetto di metodologia della ricerca 

storica, che prevede una serie di lezioni laboratoriali con un esperto esterno e 

un’uscita al museo di Torre. 

La classe si avvale di una didattica inclusiva 

 

Competenze specifiche delle discipline 

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli 

eventi storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo 

nel passato le radici del presente. In questo senso l’insegnamento della 

storia, all'interno del biennio dei tre indirizzi trova motivazione e significato nei 

seguenti fattori:  

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

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



- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

Lo svolgimento del programma permetterà il conseguimento delle seguenti 

competenze, abilità e conoscenze: 

                                                    STORIA 

1. Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

Abilità  

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano. 

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

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 

le differenti aree geografiche.  

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

relazione alla propria esperienza personale. 

2. Competenza  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente.  

Abilità  

- Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione Italiana 

e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.  

- Comprendere le caratteristiche essenziali degli Organi dello Stato.  

- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico.  

 



Organizzazione dei contenuti   

- Le diverse tipologie delle fonti storiche. 

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

Erodoto e Tucidide 

- Le culture preistoriche 

- Culture e imperi mesopotamici 

- La cultura del Nilo 

- L’area siro-palestinese 

- Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

- Sparta e Atene 

- Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 

- Alessandro Magno e l’Ellenismo 

- L’Italia e Roma 

- Le civiltà italiche 

- L’espansione romana in Italia 

- Le conquiste di Roma 

- I primi secoli della Repubblica 

- Le lotte dei plebei 

- L’antagonismo di Cartagine 

                                                   GEOGRAFIA 

l'insegnamento della geografia, nei tre indirizzi di studio, propone una 

riflessione sui rapporti tra l'uomo e l'ambiente e consente di:   

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni 

di verifica e confronto esistenziali;   

-        sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

Competenza  

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e antropica. 

Abilità  

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

cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità da esse offerte alla 

persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza.  



- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei 

sistemi informatici.  

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.  

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

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

 

Organizzazione dei contenuti   

Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. Sistema uomo-ambiente e 

sue articolazioni.  

Organizzazioni internazionali.  

Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e antropiche.  

Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari. 

Strategie didattiche  

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- apprendimento cooperativo  

- attività laboratoriali  

Strumenti didattici  

- libri  

- fotocopie 

 - mappe concettuali  

- strumenti informatici ed audiovisivi  

Criteri  e modalità di verifica e di valutazione  

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 



conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di 

esposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno 

essere anche in forma scritta, (ad esempio verifiche strutturate e 

semistrutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla, relazioni, 

ricerche, testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni individuali o di 

gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. La 

valutazione finale terrà inoltre conto 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,  

regolare frequenza. 

 

                                                                            L’insegnante 

                                                                             Sara Piazza 
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CLASSE 1 D S.U. INGLESE Docente: Erica Bianchin

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale  partendo da una 
comprensione globale per andare verso una nei dettagli  
ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale o professionale  
descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 
personale e sociale  utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
 interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale  
scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 
e su tematiche coerenti con i percorsi di studio  
riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
conoscere il lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 
saper usare il dizionario bilingue  
conoscere le regole grammaticali fondamentali 
avere una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di 
uso comune  
conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua  
pratica delle quattro abilità (listening, reading, speaking, writing)  
usare la lingua studiata in modo naturale, comunicativo e operativo  
competenza in attività di parlato come mini-dialoghi, interviste, storytelling  
sviluppare abilità di lettura tramite testi stimolo che possano fungere anche 
come modello per la produzione scritta  
comprendere messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi e 
prodotti a velocità normale cogliendo la situazione e gli elementi del discorso 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 
presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o registrati 
presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti  della cultura dei paesi 
stranieri di lingua inglese  
lavori individuali, a coppie, di gruppo e monitoraggio dell’insegnante  
assegnazione e correzione di compiti per casa  
lezione frontale e lezione dialogata  esercitazioni e simulazioni 

STRUMENTI DIDATTICI 



Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, readers, cd 
e dvd, lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, computer, proiettore, internet.

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Language For Life” B1 Student’s Book + Workbook edizioni 
Oxford si prevede di svolgere le prime cinque unità (comprensive di grammar,
vocabulary, reading & listening, speaking & writing, life skills) secondo la 
seguente scansione : 
settembre-ottobre: unit 1 Time Out 
novembre-dicembre : unit 2 That’s life 
gennaio-febbraio: unit 3 Go for it ! 
marzo-aprile : unit 4 Sensational ! 
maggio : unit 5 No limits 
produzione scritta : lettera, e-mail, notes, piccoli messaggi, story writing, 
report, descriptions, captions, fill in activities produzione orale : presentazione
di sé, del proprio ambiente, degli hobbies, della famiglia, degli amici, della 
scuola, etc. ; daily routine; narrare esperienze passate; chiedere informazioni:
sostenere una conversazione per ottenere informazioni sull’ambito personale;
descrivere luoghi, persone, situazioni, immagini; raccontare una storia; saper 
dare e raccogliere informazioni per l’orientamento spaziale 

STRUMENTI DI VERIFICA

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 
scritta, quesiti, listening.  Interrogazioni orali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato (almeno due scritti e 
due orali nel primo periodo; tre scritti e due orali nel secondo periodo). Per lo 
scritto si richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico,
comprensione in lettura. Per l’orale si richiede competenza nelle abilità di 
ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO : Qualora necessario verrà svolto recupero in 
itinere. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: E’ prevista integrazione di esercizi per 
consolidamento con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali 
graduati per livelli.  

28/10/2019 Prof. Erica Bianchin
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, la classe hanno mostrato molte 
difficoltà a mantenere l’attenzione durante lo svolgimento delle lezioni che 
devono essere spesso interrotte per fermare le azioni di disturbo; prendono 
appunti durante le spiegazioni anche se si tratta soprattutto di una semplice 
copiatura dalla lavagna. Se sollecitati, gli allievi partecipano al dialogo 
educativo. È stato svolto un test d’ingresso i cui esiti sono stati positivi solo per 
pochi alunni e la prima verifica ha mostrato che circa un terzo della classe 
risulta carente sugli elementi di base (calcolo ed esecuzione anche di semplici 
procedure). 

Programmazione per competenze: 

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 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 numerico N. 
L’insieme numerico Z. 
Le operazioni e le 
espressioni. 
Multipli e divisori di un 
numero. 

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

I numeri primi. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

x   x 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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

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 Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4 
  

Gli insiemi 
 
 

   
 

Il significato dei simboli 
utilizzati nella teoria 
degli insiemi. 

Rappresentare un insieme 
e riconoscere i 
sottoinsiemi di un insieme. 
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Modulo 
trasversale 

Le operazioni tra insiemi 
e le loro proprietà. 

Eseguire le operazioni tra 
insiemi. 
Determinare la partizione 
di un insieme. 

Relazioni e 
funzioni 
 
 
 
 
 
9 ore 

   x Le funzioni numeriche Rappresentare una 
funzione e stabilire se è 
iniettiva, suriettiva o 
biiettiva. 
Disegnare il grafico di una 
funzione di proporzionalità 
diretta, inversa, quadratica 
e di una funzione lineare. 

Le equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

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. 

GEOMETRIA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4 
  

La geometria nel 
piano 
 
 
 
5 ore 

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

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

I triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

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. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4 
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Elementi di 
Informatica 
 
10 ore 

   x La struttura del 
computer. 
File e cartelle. 
Il foglio elettronico 

Saper gestire file e 
cartelle. 
Saper utilizzare un foglio 
elettronico. 

Saperi minimi: 
alla fine del primo anno l'allievo deve: 

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

numerica o letterale e viceversa; 

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

- Eseguire le operazioni in N, Z e Q; 

- Conoscere le proprietà delle potenze; 

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

- Eseguire operazioni con monomi (somma algebrica, prodotto, quoziente, 

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

somma per differenza); 

- Risolvere semplici equazioni lineari determinate, indeterminate, 

impossibili; 

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

semiretta, segmento, semipiano, angolo); 

- Conoscere e riconoscere le mediane, bisettrici e altezze di un triangolo. 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di informatica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
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applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a casa. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà 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 teorico si terrà conto 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 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 



                                     PIANO INDIVIDUALE DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 1^D Liceo delle Scienze Umane

A.s.  2019/2020

In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di:

COMPETENZE  E ABILITA’

Competenze:
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

maniera chiara e precisa.
 Essere in grado di consultare le principali fonti giuridiche ed economiche e di 

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass media
.

 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti.
 Individuare la dimensione economica e giuridica dei rapporti sociali e delle 

regole che li organizzano

ABILITA’:
 Comprendere la necessità delle norme giuridiche come fondamento della 

società e riconoscere le principali fonti del diritto, classificandole in base alla 
gerarchia

 Comprendere l’importanza dello status giuridico dei diversi soggetti del diritto
 Riconoscere il significato giuridico del concetto di Stato, forma di Stato e forma 

di governo
 Comprendere il contesto storico ed i caratteri della Costituzione italiana, 

sapendone commentare i Principi fondamentali  
 Analizzare le relazioni tra bisogni e attività produttiva e confrontare i diversi 

sistemi economici dell’età moderna/contemporanea
 Riconoscere i diversi ruoli e differenti funzioni svolti dai soggetti economici e 

saper descrivere le relazioni tra essi
 Riconoscere e confrontare le principali forme di mercato



CONOSCENZE

Al termine del primo anno di corso gli allievi devono conoscere:
 Il concetto di norma sociale e giuridica.
 Il concetto di fonte del diritto ed il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico 

italiano.
 L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo.
 I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica (cenni);
 La Costituzione italiana: struttura e caratteri;
 I principi fondamentali della Costituzione italiana;
 Lo Stato, le forme di Stato ;
 Le nozioni fondamentali dell’economia (bisogno economico, bene, servizio, 

patrimonio, reddito etc.);
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali;
 I diversi tipi di sistema economico

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Esposti per
Unità  didattiche  e/o  percorsi  formativi  con  eventuali
approfondimenti

Scansione
temporale

Introduzione al diritto: norma giuridica, fonti del diritto Settembre-Ottobre
Soggetti e relazioni giuridiche Novembre
Lo Stato e le forme di Stato. Dicembre Gennaio
La  Costituzione  italiana:  struttura,  caratteri  e  principi
fondamentali

Febbraio

I soggetti economici Marzo-Aprile
L'economia e i diversi sistemi economici Maggio-Giugno

METODI

L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico.
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento.
Verranno effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei contenuti 
fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio.



STRUMENTI

Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet, adesione al progetto “Il quotidiano in classe”

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti:
 Il primo, finalizzato a rilevare i livelli di partenza tramite una discussione guidata 

da quesiti posti dall'insegnante;
 Il secondo, di valutazione formativa, teso ad accertare l'apprendimento nel suo 

divenire tramite "domande di controllo" ed, eventualmente, esercizi strutturati;
 Il terzo, di valutazione sommativa, mirato a verificare la preparazione degli 

allievi al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali e/o scritte.

L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e di 
precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa.
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: CRISTINA SUTTO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe mostra un discreto interesse per le materie, in particolare la 

Psicologia in quanto correlata a fenomeni della vita quotidiana. Dalle prime 

osservazioni alcuni alunni hanno già acquisito un metodo di studio abbastanza 

organizzato, mentre altri incontrano difficoltà nella rielaborazione ed 

esposizione delle informazioni. Il clima relazionale in classe è positivo. La 

partecipazione alle lezioni tende ad essere vivace, anche se talvolta poco 

strutturata. Il comportamento è in generale rispettoso e corretto.  

 
 
 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
 
Asse culturale dei linguaggi    
 
Competenza 1  
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
 
 
Capacità 
 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le 
informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

  
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
  
Capacità 
 
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta. 

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

 
- Identificare 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 dell’attuale vita quotidiana. 

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
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  
- 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 
 
PSICOLOGIA   
 

L’insegnamento della Psicologia durante il primo biennio è finalizzato alla 
comprensione della specificità della materia e del suo statuto scientifico, 
nonché dei processi mentali e della loro importanza a livello educativo. Inoltre, 
è particolarmente curato il metodo di studio da un punto di vista sia teorico 
(modelli e strategie), che emotivo-relazionale (approcci individuali e rapporto 
docente-studente/i). É prevista la lettura di semplici brani antologici e/o tratti da 
testi originali.  
  
CONTENUTI  
  
-  Introduzione alle Scienze Umane  
-  Il metodo di studio 
-  La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza 
-  La percezione: la mente e la realtà esterna 



-  La memoria: la mente e i ricordi 
-  Il pensiero e l’intelligenza 
-  Bisogni, motivazione, emozioni: la componente affettiva della psiche 

   
 
PEDAGOGIA   
 

Lo studio della Pedagogia durante il primo biennio è finalizzato alla 
conoscenza e al confronto delle diverse realtà educative dell’antichità in 
correlazione con specifici fattori storici e socio-culturali. Scopo prioritario è 
quello di far conoscere luoghi e modalità con cui si è realizzata l’educazione 
dall’età antica fino all’Alto Medioevo. É prevista la lettura di semplici brani 
antologici e/o tratti da testi originali.  
  
CONTENUTI  
  
-  Le antiche civiltà pre-elleniche: la nascita della scrittura e della scuola 
-  La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
-  I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione culturale 
-  Platone, Isocrate, Aristotele: l’educazione nelle scuole filosofiche e di      

     retorica 
 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE Alle lezioni frontali saranno associate metodologie 

attive (quali lavori di gruppo e produzione ed esposizione di testi in vari formati), 

nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi 

quali la cooperazione e la comunicazione. L’organizzazione del metodo di 

studio sarà supportata con indicazioni circa la stesura degli appunti, 

l’elaborazione di schemi, mappe e riassunti. 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, F. 

Innocenti “Lo specchio e la finestra” - corso integrato di Psicologia e 

Pedagogia, ed. Pearson. Si farà uso prevalentemente del testo anche per ciò 

che riguarda la trattazione di contenuti attraverso materiali multimediali e la 

lettura di brevi estratti da saggi di psicologia e pedagogia. Materiali integrativi 

forniti dalla docente (fotocopie, filmati, mappe). 

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche saranno sia orali (minimo una il primo 

quadrimestre e due il secondo quadrimestre), sia scritte (minimo due a 

quadrimestre), queste ultime strutturate, semistrutturate e non strutturate.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno presi in considerazione 

prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 



corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, saranno considerati come 

ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 

durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali e la capacità 

di autovalutarsi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa e, se 

necessario, alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di 

recupero. 

 

 



PIANO DI LAVORO CLASSE 1Du 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In queste prime settimane di lezione la classe ha mostrato diverse fragilità nella 
matematica di base necessaria per approcciarsi allo studio delle tematiche 
proposte. Questo comporta una certa lentezza nell’apprendimento e 
nell’acquisizione delle conoscenze aggravata da una generale tendenza alla 
distrazione. Infatti ad allievi motivati all’apprendimento si affiancano molti 
elementi disinteressati che creano disordine rendendo difficoltoso lo 
svolgimento della lezione. Durante l’anno sarà necessario acquistare maturità 
sia nello stare in classe sia nell’approccio alla materia a livello di impegno e di 
metodo di studio che va potenziato in tutti.  

 

Programmazione per competenze 

Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali 
riportate nella premessa al Piano di lavoro di classe e si fa riferimento alla 
sezione di Scienze Naturali del PTOF per il significato della disciplina e per la 
programmazione disciplinare comune. 

L’obiettivo dell’insegnamento delle scienze naturali è quindi quello di 
raggiungere determinate competenze attraverso l’acquisizione di determinate 
conoscenze e abilità, che nel primo anno del primo biennio riguardano in 
particolare gli ambiti della chimica e delle scienze della terra. 

Competenze: 

- Osservare la realtà circostante in modo sistemico, riconoscendone la sua 
complessità e applicando quanto appreso a situazioni della vita reale 

- Saper classificare, riconoscere e stabilire relazioni tra conoscenze acquisite  
- Descrivere, analizzare e rielaborare i fenomeni osservati anche attraverso 

l’ausilio di semplici modelli 

 

Abilità Conoscenze 
- Comprendere il metodo scientifico 

e applicarlo per la risoluzione di 
semplici problemi; 

 CHIMICA: 
- Metodo scientifico 

 



- Usare le unità di misura del SI, 
distinguendo e classificando le 
diverse grandezze fisiche; 

- Utilizzare le competenze 
matematiche di base; 

- Classificare i materiali come 
sostanze pure o miscugli;  

- Conoscere le principali tecniche di 
separazione dei materiali;  

- Distinguere una trasformazione 
fisica da una trasformazione 
chimica;  

- Descrivere i passaggi di stato di 
sostanze pure anche attraverso 
grafici; 

- Distinguere e descrivere i principali 
tipi di corpi celesti; 

- Definire le leggi di Keplero e la 
legge della gravitazione universale; 

- Descrivere la terra come corpo 
celeste in relazione al sistema 
solare; 

- Utilizzare il reticolato geografico, 
orientarsi di giorno e di notte; 

- interpretare grafici e schemi su 
composizione e struttura dell’atmo-
sfera, ripartizione delle acque 
terrestri, ciclo dell’acqua; 

- Riconoscere gli effetti prodotti da 
alcuni inquinanti atmosferici; 

- Riconoscere, osservando un 
paesaggio, il ruolo delle forze 
endogene ed esogene che lo 
hanno modellato; 

- Individuare gli agenti esogeni 
responsabili di forme del 
paesaggio riportate in fotografie, 
immagini, carte geografiche. 

- Grandezze fisiche e misure: 
grandezze fondamentali e 
derivate, intensive ed estensive 
(lunghezza, massa e peso, 
temperatura e calore, pressione, 
volume, densità); unità di misura 
del SI; notazione esponenziale. 
 

- La composizione della materia: 
Sistemi omogenei ed 
eterogenei; sostanze pure e 
miscugli; principali metodi fisici 
di separazione; concentrazione 
percentuale; solubilità. 
 

- Gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato:  
Principali caratteristiche degli 
stati di aggregazione della 
materia; passaggi di stato, curve 
di raffreddamento e 
riscaldamento. 
 

- Atomi, molecole, elementi e 
composti (cenni) 

 
 SCIENZE DELLA TERRA 
- Le sfere dell’aria, dell’acqua, 

delle rocce: 
forma della terra, reticolato 
geografico; struttura 
dell’atmosfe-ra e pressione 
atmosferica; inquinamento ed 
effetto serra (cenni). 
 

- I processi di dinamica esogena: 
Agenti esogeni ed endogeni, 
disgregazione fisica e 
alterazione chimica delle rocce, 
azione modellante delle acque 
correnti e dilavanti, dei ghiacciai 
(cenni per mare e vento); 
dissesto idrogeologico 
 



- La Terra come corpo celeste: 
sfera celeste ed elementi di 
riferimento; moti apparenti di 
Sole e stelle; sistema solare e 
moti dei pianeti Terra; Luna: 
moti, fasi, eclissi 
 

 

Metodi e strumenti 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 

domestico 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 

approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Uscite didattiche 

 

Strumenti di verifica 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente effettuata 
in classe in modo non formalizzato, per lo più tramite esecuzione di esercizi, 
correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e brevi 
interventi orali. Le verifiche formali saranno costituite principalmente da prove 
scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione). Saranno 
formalizzate anche prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), 
necessarie per valutare la proprietà di linguaggio degli allievi. Costituiranno 
strumenti di verifica anche i dati relativi a relazioni sulle eventuali attività di 
laboratorio e ad approfondimenti personali. 

 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della quantità e della qualità delle 
conoscenze, della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra 
i concetti appresi anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. Si 
terrà in particolare considerazione anche la chiarezza espositiva e il linguaggio 
tecnico adottato. Le prove scritte verranno valutate assegnando ad ogni 
quesito un punteggio, indicando infine il punteggio totale a cui si farà 
corrispondere il voto. Nella valutazione finale si terrà conto anche 



dell’attenzione e della partecipazione costruttiva alle attività didattiche e dei 
progressi compiuti. 

 

Attività di recupero 

Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere, 
attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa 
correzione. Occasioni di recupero fondamentali saranno anche la correzione 
delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni e gli 
interventi brevi. Si dà la disponibilità all’attivazione di uno “sportello” di 
consulenza pomeridiano nel caso di grandi difficoltà. 

 

Attività di approfondimento 

Nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” è prevista 
un’uscita a Erto-Vajont, in cui gli allievi avranno l’occasione di sperimentare il 
lavoro in campo aperto e iniziare a osservare l’ambiente alla luce delle 
competenze acquisite. 

 

Pordenone, ottobre 2019 

La docente  

Elisa Bolognesi 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 D scienze umane 

DISCIPLINA: LABORATORIO D’ARTE 

Docente:Fabio ferretti De Virgilis 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 

Vengono strutturati sulla base delle competenze chiave di cittadinanza e 

tradotti nello specifico disciplinare: 

A.SAPER IMPARARE, scegliendo tra diverse fonti e modalità di 

informazione per acquisire le conoscenze specifiche relative ai 

contenuti programmati e acquisire padronanza dei metodi della ricerca. 

B. SAPER COMUNICARE, cioè comprendere messaggi di genere e 

complessità diversa, su supporti diversi (cartaceo, informatico, 

multimediale), al fine di riprodurre un'opera artistica con tecniche di 

rappresentazione, organizzazione spaziale, uso dei linguaggi 

espressivi, utilizzo (o modifica) della tradizione; saper usare con abilità 

gli strumenti grafici essenziali della disciplina. Saper applicare i 

procedimenti appresi ai tipi di lavoro richiesti. Consolidare le abilità 

operative nel proporre elaborazioni personali. 

D. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, prestare 

ascolto, comprendere i diversi punti di vista, partecipare e contribuire 

all’apprendimento comune ed alle attività proposte, acquisire 

consapevolezza della necessità di difendere e valorizzare il patrimonio 

culturale ed artistico del proprio territorio. 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 

conduzione di esercitazioni in classe; affidamento a ciascun alunno 

delle ricerche personali di approfondimento (su testi reperibili in 

biblioteca e fonti disponibili nella rete); coinvolgimento della classe sui 



contenuti proposti, sulla rielaborazione e sulle modalità di 

comunicazione dei lavori presentati dai compagni. Viene però proposto 

agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie competenze 

attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della 

ricerca, degli scambi documentativi in rete, dell’apprendimento basato 

su dinamiche d’interazione tra conoscenza e progettualità della  

comunicazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Valutazione globale degli elaborati grafici. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D scienze umane 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo: “PIÙ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2014 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si svolgono 

presso la palestra di Villanova, di Borgomeduna, il campo di atletica e gli 

spazi esterni disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

In questo primo periodo gli alunni si sono dimostrati molto aperti alle attività 

proposte e disponibili ad apprendere.                                                                                                                         

Programmazione per competenze: 

 Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di:  

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale;                    

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle  

 capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);                                                                                                     

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità);                                                                                                               

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati;                                                                      

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute;                                                                

 Saper descrivere oralmente un esercizio o una serie di movimenti;                    

 Conoscere la terminologia tecnica ginnico-sportiva. 

Abilità 

 L’alunno:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 

movimento;                                                                                                                         

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta;                                                                                                                                                                                                        

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali;                                                                                                                                      



 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune discipline;                                                                                                                                                                   

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi;                                                                                                                     

 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente;  

Conoscenze                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’alunno conosce:                                                                                                                                                                                                                                                                 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta;                                                                                                                                                                                                       

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo;                                                                                                                                                                                                          

 il linguaggio specifico della materia;                                                                                                                                                                                                                                         

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti. 

 

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: allenamento alla resistenza; la camminata come 

sano stile di vita; la corsa veloce. 

 Pallacanestro: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Pallavolo: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Badminton: battuta di dritto e rovescio; fondamentali di attacco e 

difesa; esercitazione di gioco singolo e doppio. 

 Canoa: sensibilizzazione e primo approccio alla disciplina. 

Parte teorica 

 Nozioni di primo soccorso: la chiamata di emergenza. 

 Assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

Strategie didattiche                                                                                                                                                                                                                                                  

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi. La strategia di insegnamento si baserà 

sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al complesso, 

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

rispettando i principi dell’adeguatezza e della progressività del lavoro ;il 

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  



Strumenti didattici                                                                                                                                                                                                                                                      

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno i 

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica). Gli allievi esonerati sono tenuti a svolgere compiti di assistenza e 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l'insegnante saranno poi 

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                                              

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

tornei interni ecc.) Possibile intervento di esperti per la trattazione di 



argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                          

Uscita "sportiva" in ambiente naturale (canoa al lago della Burida).  

Alunni esonerati 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                     

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 

didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 
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PIANO DI LAVORO CLASSE 1DU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Gala Sambin 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La  classe 1DU  è composta da 26 studenti di cui 17 si avvalgono dell'insegnamento 
della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti  
disciplinati e interessati alla proposta educativa. Lo svolgimento dell'attività didattica 
è sereno e buona la relazione tra gli alunni. 
 
Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 
C3 Comunicare                         
C4 Collaborare e partecipare                         
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo               
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istru-
zione, quindi assume un valore paradigmatico  per la formazione personale e 
l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in grado di: 

1. porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 
confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cri-
stiana; 

2. rilevare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile apertura al 
trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio religioso-cristiano. 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro del mondo e 

riflette sulle proprie esperienze personali 
e di relazione con gli altri: sentimenti, 



dell'uomo, bene e male, senso della vita 
e della morte, speranze e paure 
dell'umanità, e le risposte che ne dà il 
cristianesimo, anche a confronto con 
altre religioni; 

dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 
incontro, condivisione, ponendo 
domande di senso nel confronto con le 
risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

si rende conto, alla luce della 
rivelazione cristiana, del valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel contesto 
delle istanze della società 
contemporanea; 

riconosce il valore del linguaggio 
religioso, in particolare quello cristiano-
cattolico, nell'interpretazione della realtà 
e lo usa nella spiegazione dei contenuti 
specifici del cristianesimo; 
 

individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità 
della proposta cristiano-cattolica, nella 
singolarità della rivelazione di Dio Uno 
e Trino, distinguendola da quella di 
altre religioni e sistemi di significato; 

dialoga con posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria in un clima di 
rispetto, confronto e arricchimento 
reciproco; 
 

accosta i testi e le categorie più 
rilevanti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: creazione, peccato, 
promessa, esodo, alleanza, popolo di 
Dio, messia, regno di Dio, amore, 
mistero pasquale; ne scopre le 
peculiarità dal punto di vista storico, 
letterario e religioso; 

individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo la 
componente storica, letteraria e teologica 
dei principali testi, riferendosi 
eventualmente anche alle lingue 
classiche; 
 

approfondisce la conoscenza della 
persona e del messaggio di salvezza di 
Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua 
relazione con Dio e con le persone, 
l'opzione preferenziale per i piccoli e i 
poveri, così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti storiche; 

riconosce l'origine e la natura della 
Chiesa e le forme del suo agire nel 
mondo quali l'annuncio, i sacramenti, la 
carità; 
 

ripercorre gli eventi principali della vita 
della Chiesa nel primo millennio (con 
particolare riferimento ad Aquileia e 
Concordia); 
 

legge i segni del cristianesimo, nelle 
forme di espressione artistica e della 
tradizione popolare, distinguendoli da 
quelli derivanti da altre identità religiose; 

coglie l'importanza del cristianesimo 
per la nascita e lo sviluppo della cultura 
europea 

coglie la valenza delle scelte morali, 
valutandole alla luce della proposta 
cristiana. 

 
NUCLEI TEMATICI 



Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei 
seguenti nuclei tematici: 
 
 IRC E PRINCIPIO DI LAICITA' 
 ADOLESCENZA: ETA' DI GRANDI CAMBIAMENTI, INTERROGATIVI, 
SCELTE E PROGETTI 
 IL SENSO RELIGIOSO NELL'UOMO 
 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA 
 I PATRIARCHI DEL POPOLO EBRAICO 
 LO SVILUPPO DELLA CHIESA PRIMITIVA 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, 
utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, 
incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto 
di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la 
complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente 
svolgimento della programmazione. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, IMPRONTE, La Spiga Edizioni, 2017.  
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi poetici 
e musicali, arte. 
 
PROPOSTE EDUCATIVE: partecipazione all'incontro con Federico Lessio 
nell'ambito del progetto Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile 
Invito all’attività estiva: Un progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione 
per la solidarietà 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 
difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni 
orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente (NS) 
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa sulla 
partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 
all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente. 
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