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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Classe IA scientifico 
 
Situazione di partenza 
 
La classe I A si compone di venti alunni, undici maschi e nove femmine, con 
provenienza da scuole e paesi diversi della provincia. In questo primo periodo 
di osservazione, gli insegnanti hanno rilevato un atteggiamento 
complessivamente rispettoso delle persone e degli arredi scolastici, 
un’attenzione adeguata e soprattutto una curiosità nei confronti delle materie 
che rende le lezioni scorrevoli e arricchite dagli interventi dei ragazzi, anche se 
in alcune materie mostrano un atteggiamento più riservato e meno 
partecipativo. Le impressioni raccolte nelle prime settimane da parte degli 
insegnanti sono quindi abbastanza positive, e fanno ben sperare per il 
proseguimento dell’anno. Le prove d’ingresso svolte finora hanno dato risultati 
variegati, con livelli di preparazione comunque diversi, sia per materia che tra 
i componenti stessi della classe. Data la disomogeneità degli esiti delle prove 
somministrate, si può dire che complessivamente i risultati si attestano sulla 
sufficienza. 
 
 
Attività sportive e musicali 
Alcuni allievi svolgono attività sportiva a livello agonistico, ma non a un livello 
tale da non consentire un normale svolgimento delle prove di verifica. Un solo 
allievo svolge attività agonistica a livello elevato. Egli ha presentato adeguata 
documentazione al riguardo, e il Consiglio di Classe ha preso atto e visione dei 
suoi impegni e delle richieste relative, e si adeguerà nel disegnare un percorso 
di verifiche a lui consono.   
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, nonché a monte considerando le Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardanti le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e gli assi culturali previsti dal D.M. 139 del 22 
agosto 2007, i docenti si propongono di perseguire nel corso dell’anno 
scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni, con particolare 



riferimento alle competenze denominate come “imparare ad imparare” e 
“collaborare e partecipare”, così declinate: 
 
• Assieme ad un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 

responsabile, stimolare il dialogo e la partecipazione in classe, sempre 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione; 
 

• Stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
incoraggiando l’intervento durante le attività didattiche con domande 
pertinenti e utili; 

 
• Cominciare a costruire un metodo di studio efficace, costante e 

approfondito, migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione 
del proprio impegno; 

 
• Acquisire una ricchezza lessicale adeguata, con un conseguente uso di 

linguaggi appropriati e specifici per le diverse discipline; 
 

 

METODOLOGIE DI LAVORO  
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti: lezioni 
dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, presentazione di 
approfondimenti personali, ricerche in rete, uso dei laboratori, uso degli 
strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 
opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla 
classe nel corso dell’anno scolastico. 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, ma se si verificherà la necessità di recuperi personalizzati, dovuti 
soprattutto ad assenze prolungate, gli insegnanti si renderanno disponibili allo 
svolgimento di sportelli per gruppi limitati di studenti, o indirizzeranno gli stessi 
verso i colleghi che si saranno resi disponibili a livello di istituto. Nel caso se 



ne ravvisi la necessità, potranno essere anche attivati specifici corsi di 
recupero. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno costanti, con cadenza più o meno mensile, ed in congruo 
numero. Saranno articolate in forma diversa a seconda della disciplina, e le 
caratteristiche di ogni prova saranno esplicitate dagli insegnanti con congruo 
anticipo. comunicando agli studenti argomenti e tipologie delle verifiche, e 
chiarendo i criteri di valutazione per ogni prova. Si eviterà, di norma, la 
coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si terrà conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 
valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
in base al livello di partenza. 
 
 
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal PTOF d’Istituto, al quale si rimanda per l’illustrazione 
dettagliata dei singoli progetti, su iniziativa dei singoli insegnanti. 
Si segnalano qui di seguito le attività già approvate dal Consiglio di Classe. 
 
La classe ha già partecipato alle attività di Pordenonelegge, in particolare 
prendendo parte ai seguenti incontri: 

• “Sotto la scure silenziosa” di Milo De Angelis 
• “Parole di scuola”, di M. Veladiano 
• “Frammenti”, mostra di L. De Nicolò 

 
La classe effettuerà: 

• una visita alla mostra ''L'Egitto di Belzoni”, recandosi a Padova, con 
rientro in giornata; 

• un’uscita a Claut (ciaspolata e laboratorio sulla neve)  
• un’uscita a Erto - Vajont (25 marzo 2020) nell’ambito del progetto “Alla 

scoperta del territorio”  



La classe parteciperà: 

• al laboratorio di “Metodologia della ricerca storica”  
• al progetto “Riscoprire la lettura”, che include l’attività in biblioteca civica 

denominata ''Leggere tra le righe”; 
• alla giornata della memoria, prendendo parte allo spettacolo in orario 

antimeridiano ''Primo'' (23 gennaio 2020); 
• alle olimpiadi della fisica e della matematica 
• agli allenamenti di matematica 
• alcuni studenti potranno essere coinvolti nei Campionati Sportivi 

Studenteschi. 

Per quel che riguarda il viaggio d’istruzione, il Consiglio di Classe esprime un 
orientamento di massima per lo svolgimento di una tra le opportunità di 
“settimana”, equivalente nella realtà a quattro giorni di attività scolastica, tra 
le tipologie che la scuola potrà offrire (settimana verde, bianca o blu). 

Il Consiglio di Classe si riserva comunque di approvare e attuare ogni altra 
iniziativa che possa avere rilevanza per la classe e che si presenti nel corso 
dell’anno scolastico.  

 

 

 
 
Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Giulia Bozzola 
 
 



 

CLASSE I A - Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2019-2020 

ITALIANO 
Docente: Anna Ferrara 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per gli obiettivi educativi, si veda la premessa al piano di lavoro di classe. Per 
quanto riguarda lo svolgimento della normale giornata di lezione, la classe si 
presenta vivace, ma segue con attenzione e partecipazione, dimostrando una 
discreta motivazione ed interesse per la materia. Dalle prime prove effettuate, 
si sono riscontrate alcune situazioni di fragilità per quanto riguarda soprattutto 
l’uso delle strutture linguistiche nella produzione scritta con presenza, negli 
elaborati di alcuni discenti, di errori ortografici e morfo sintattici; una parte 
della classe si attesta su livelli discreti, un’altra ancora buoni. Le abilità di 
lettura e comprensione dei testi appaiono adeguate per una buona parte degli 
alunni. Riguardo alle capacità espressive, alcuni presentano una discreta 
proprietà di linguaggio, altri si esprimono ancora con un lessico generico o 
non sempre appropriato. A questo proposito si consiglia l’uso frequente del 
dizionario e una lettura puntuale, attenta e approfondita. Anche il metodo di 
lavoro e di studio dovranno essere migliorati, con maggior attenzione alla 
cura dei quaderni, allo svolgimento costante e accurato dei compiti per casa 
e seguendo le istruzioni dell’insegnante per quanto riguarda l’area 
metacognitiva. La docente caldeggia un approccio di questo tipo nei confronti 
della materia, per una maggiore presa di consapevolezza delle rispettive 
capacità e l’acquisizione degli strumenti necessari per poter comprendere e 
analizzare un testo letterario. Si propone, pertanto, la seguente 
programmazione per competenze: 
 
Competenza testuale- Ambito: La scrittura Settembre-giugno 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Produrre testi corretti sul 
piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati 
nel rapporto causa-
effetto. 
Utilizzare un lessico 
adeguato al contesto. 
Individuare gli elementi 
che caratterizzano un 
testo. Elaborare schemi, 
mappe e scalette per la 
progettazione di un tema 

Analisi e produzione di testi di vario 
tipo (descrittivi, espositivi, narrativi, 
informativi, cronache, recensioni, 
riassunti, schede-libro, testi 
creativi). 



o di una cronaca. 
Competenza 
linguistica. 
Ambito: 
riflessione sulla 
lingua 

 Ottobre-maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 

produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere i meccanismi 
di formazione delle 
parole per arricchire il 
proprio lessico.  
Riconoscere ed 
analizzare le parti 
variabili ed invariabili del 
discorso 
Analizzare sul piano 
logico una frase semplice 
Riconoscere la valenza 
del verbo sul piano logico 
e grammaticale 

La struttura della parola. Ortografia. 

Analisi grammaticale: pronome, 
verbo, avverbio, congiunzioni. 

Analisi logica: soggetto, attributo, 
apposizione, predicato, 
complemento. 

  Ottobre - maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 
leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
produrre testi di 
vario tipo 
utilizzare e 
produrre testi 
multimediali. 

Individuare gli elementi 
caratteristici del testo e 
coglierne la struttura. 
Comprendere il senso 
globale di un testo. 
Leggere in modo corretto 
e fluido. 
Mettere in relazione le 
informazioni selezionate 

Caratteristiche generali del 
racconto: la struttura (tipi di 
sequenze), fabula, intreccio, durata, 
spazio, tempo; sistema dei 
personaggi, ruolo, funzione; 
Tecniche narrative: narratore e 
focalizzazione; modalità del 
discorso (diretto, indiretto, indiretto 
libero …). 
Generi: la fiaba, la novella e il 
racconto. Lettura (varie modalità) 
dal libro di testo, con analisi, sia 
guidata che autonoma. 
 Il romanzo. Lettura di romanzi 
integrali e di passi tratti dal libro di 
testo. 
L’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’ Iliade e dell’ Odissea.. 

 



 

Strategie didattiche: 
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento);  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
- lezione interattiva;  
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari. 
 
Strumenti didattici: 
- Libro di testo: A. Baricco, Scuola Holden (a cura di), La seconda luna, Voll. 
Leggere 1 e Narrare, Zanichelli). 

- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre e conferenze 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche saranno frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e due orali nel secondo; saranno inoltre svolti test 
periodici di grammatica. Si adotteranno varie modalità di verifica: scritte, orali, 
ma anche scritte valide per l’orale. Esse consisteranno in diverse tipologie: 
temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, relazioni; questionari a 
risposta multipla o aperta, vero o falso, esercizi di completamento. Per la 
verifica orale si privilegerà la tradizionale interrogazione, ritenuto un momento 
fondamentale per lo sviluppo delle abilità espressive del discente e della sua 
capacità di sintetizzare e di collegare i concetti appresi. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo da due a 
dieci, sia all’orale che allo scritto (vedi Ptof). Si potranno effettuare delle 
verifiche di recupero in caso di evidenti difficoltà o lacune da parte degli 
studenti. La valutazione sarà per quanto possibile trasparente e motivata 
dall’insegnante; i voti saranno visibili da parte degli alunni e dei genitori nel 
registro elettronico. Le prove saranno programmate con un adeguato 
anticipo, onde evitare la coincidenza di più verifiche nella stessa giornata. Le 
verifiche saranno consegnate entro un lasso di tempo non superiore alle due 
settimane dalla data dello svolgimento; si cercherà di predisporre delle tabelle 



di valutazione che chiariscano all’alunno il voto ottenuto o quanto meno, una 
spiegazione scritta dall’insegnante. 
Per la valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti: 

- progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 

- pertinenza delle risposte; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato del lessico specifico; 

- capacità di rielaborazione. 

Si osserverà anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 
didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali. 

Attività di recupero 
Sono previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari o 
temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test. Se 
richiesti, saranno inoltre attivati degli Sportelli. 
 

Attività di approfondimento 
Partecipazione a Pordenonelegge. 
Progetto Invito alla lettura. 
Partecipazione allo spettacolo Primo, in data 23 gennaio 2020, per il Progetto 
Scuola del teatro Verdi. 
Partecipazione al laboratorio Leggere tra le righe, presso la Biblioteca Civica. 
Eventuali uscite a Cinemazero; visite a mostre; partecipazione a conferenze 
su argomenti legati alla didattica e al nostro territorio.  
 

Pordenone, 27 ottobre 2019                                         

La docente 

Prof.ssa Anna Ferrara 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AS 

Materia: Latino 

Docente: Elisa Giacon 

 

Analisi della situazione di partenza 

Le conoscenze pregresse di grammatica (fondamentali per affrontare lo studio della 

materia), rilevate dal test d’ingresso, risultano più che sufficienti; le capacità 

espressive sono mediamente discrete. L’attenzione e la partecipazione sono costanti 

e gli interventi frequenti, anche se non sempre ordinati e pertinenti. Il clima in classe 

è positivo e improntato al dialogo e alla collaborazione, sia tra allievi che tra allievi e 

docenti. 

Programmazione per competenze 

Al termine del biennio gli allievi dovranno saper: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 

- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 

- padroneggiare le strutture della lingua latina; 

- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 

- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 

- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa; 

- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa: 

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 

 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 

Strategie didattiche 

- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  

- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di 

grammatica); 

- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 

traduzione e alla consultazione del dizionario; 

- ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe. 

Strumenti 

- Libro di testo (N.Flocchini, A. Flocchini, M.Sanpietro, P.Lamagna, Verba 

manent, Sansoni); 

- dizionario di latino; 

- articoli tratti da riviste e/o quotidiani (per le lezioni di civiltà); 

- lavagna tradizionale; 

- mezzi audiovisivi e multimediali.  



Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) saranno tre nel primo quadrimestre e 

quattro (più una eventuale di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Le 

valutazioni orali saranno numerose. Oggetto di valutazione costante saranno anche i 

quaderni. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di comprensione generale del 

testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno 

prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 

capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale terrà inoltre 

conto dei seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 

- chiarezza e correttezza espositiva; 

- impegno dimostrato; 

- interesse per la materia; 

- partecipazione alla vita di classe; 

- tenuta del materiale didattico; 

- puntualità nelle consegne; 

- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 

- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dalla docente nel 

registro elettronico, pertanto si invitano i genitori a consultarlo regolarmente.  

Attività di recupero 

Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non 

dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli “Sportelli 

didattici”.  

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

Accoglienza: il latino nell’italiano 

Fonetica: l’alfabeto latino, vocali, dittonghi, sillabe, quantità vocalica e sillabica, 

come si legge il latino 

Preliminari sul verbo: il verbo in italiano e in latino 

Verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, modi e tempi, persona e 

numero, le coniugazioni 

I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente e imperfetto, infinito 

presente 

Preliminari sul nome: il nome in italiano e in latino 

Tema e terminazione, genere e numero, il caso, la declinazione 

I declinazione 

PROCEDURALE PER LA TRADUZIONE : come si procede per tradurre correttamente 

dal latino all’italiano 

Il verbo sum e possum 

La frase passiva  



II declinazione 

Aggettivi della I classe 

Aggettivi possessivi 

Principali complementi 

II QUADRIMESTRE  

Verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo 

Imperativo presente e futuro (attivo e passivo) 

III declinazione 

USO DEL VOCABOLARIO 

Indicativo futuro semplice attivo e passivo 

Verbi composti 

Verbo eo 

Aggettivi della II classe 

Indicativo perfetto attivo e passivo  

IV declinazione  

V declinazione 

L’insegnante 

Elisa Giacon 

 

 

 
 
 



I.I.”G LEOPARDI-MAJORANA” 

Classico-Scientifico-Scienze Umane 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 2F 

Prof.ssa Leone Luana 

 

Programmazione per competenze 

 Nel programmare i contenuti di storia e geografia dell’anno scolastico in 
corso, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali e considerato il legame 
esistente tra le due materie ci si adopererà, quando possibile, di attuare 
collegamenti e confronti. A questo proposito si ricorrerà a un metodo didattico 
che renda l’allievo consapevole del percorso che sta compiendo, 
stimolandone la curiosità con attività di laboratorio e sollecitandolo al 
confronto con il presente, sia per quanto riguarda le varie caratteristiche 
legate alle società umane che i vari ambienti geografici e le dinamiche 
antropiche ad essi legate. Si porrà quindi particolare attenzione ai concetti di 
cambiamento e trasformazione, aspetti essenziali per comprendere la storia, 
con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo, per collocarla in un 
ambiente vicino, non senza connessioni con popoli lontani. A supporto di tale 
percorso, si farà anche riferimento ad aspetti legati a tematiche inerenti 
l’educazione civica. Si presterà poi particolare attenzione, lavorando sempre 
in prospettiva geostorica, a determinate situazioni geopolitiche dei vari paesi 
presi in esame, soprattutto in rapporto all’attualità.  

A conclusione del percorso didattico gli studenti avranno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri individuati dal 
Dipartimento di Lettere (D.M. 139/2007): 

 Competenze: 

  - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi, attraverso il 
confronto fra le differenti epoche e attraverso il confronto fra le diverse aree 
geografiche, inserite in uno stesso contesto temporale. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.  



 

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  

Conoscenze 

 • Periodi fondamentali della storia dalla preistoria al 31 a.C.• Diverse 
tipologie delle fonti storiche e capacità di ricavarne informazioni • Concetti di 
base dello sviluppo dei popoli nei secoli, tramite le principali tappe 
economiche, scientifiche e tecnologiche 

 Organizzazione dei contenuti  

Settembre – ottobre : Noi, la storia e la storiografia. La preistoria: la comparsa 
dell’uomo. Il Paleolitico e il Mesolitico. La rivoluzione neolitica. Le civiltà 
dell’antico Oriente. La Mesopotamia. Altri popoli mesopotamici. La civiltà 
egizia.  

Novembre- Dicembre : Gli Ebrei e i Fenici. 

 Geografia: La terra e il clima.  

La civiltà minoica. La civiltà micenea. Cultura e mentalità della civiltà greca. 
La Grecia delle città: la formazione della polis, l’espansione coloniale, 
l’identità comune degli Elleni. 

 Geografia: gli ambienti naturali; lo sviluppo demografico.  

Gennaio- febbraio : Sparta la polis guerriera. Atene: dalle origini 
aristocratiche alla tirannia. Atene: verso la democrazia. L’impero persiano. Le 
guerre persiane. L’età classica e la cultura greca. La crisi delle poleis. 
L’impero macedone: Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco, 
L’Ellenismo.  

Geografia: il mercato globale.  



Marzo- Aprile: L’Italia e gli Italici. Gli Etruschi. Le origini di Roma e la 
monarchia. La società romana arcaica. Nascita e organizzazione della 
repubblica. Roma conquista l’Italia. Lo scontro con Cartagine. Le guerre 
puniche.  

Geografia: L’Europa e l’Italia: caratteri fisici, antropici ed economici. 

 Maggio- Giugno: Le conseguenze delle conquiste. La crisi della repubblica. 
La fine della repubblica. Geografia: La storia e le istituzioni dell’ Unione 
Europea 

Strategie didattiche 

 - Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati; lettura del 
manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti; lettura e commento di 
fonti di vario tipo con schedatura delle stesse;  lezione interattiva;  
discussione guidata;  esposizione di approfondimenti curati dagli studenti;  
ripasso a piccolo gruppo;  lavoro di gruppo. 

 Strumenti didattici - Libri di testo, G. Gentile, L. Ronga, …, Intrecci 
geostorici, vol. I;  risorse on-line;  lavagna multimediale; computer;  fotocopie 
tratte da altri testi;  atlante storico e geografico;  articoli tratti da riviste e/o 
quotidiani; mezzi audiovisivi e multimediali; carte geografiche e tematiche;  
articoli di giornale, fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli 
studenti. 

 Strumenti di verifica. - Interrogazione orale - Esposizioni - Prove strutturate 
o semi-strutturate - Approfondimenti. 

 Criteri di verifica e valutazione 

 Il voto verrà attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 
scala da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte (vedi tabella di 
corrispondenza voto-giudizio nel Pof).  Nella valutazione finale si terrà inoltre 
conto di: interesse per le materie; possesso dei contenuti;  chiarezza e 
correttezza espositive;  uso appropriato del lessico;  impegno dimostrato; - 
partecipazione alle attività di classe;  puntualità e ordine nelle consegne;  
autonomia e organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa;  progressi 
nell’apprendimento. 

 

 



Attività di recupero  

Le attività di recupero e approfondimento si svolgeranno nel corso dell’anno 
con le seguenti modalità:  esercizi ed interrogazioni supplementari; 
correzione ed autocorrezione di esercizi e verifiche;  percorsi di ricerca;  
lavoro tra pari e di gruppo. 

 

 

Pordenone, Ottobre 2019 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La preparazione di questi studenti è soddisfacente e adeguata a una classe di primo 
anno. Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi orali di uso 
quotidiano, e di leggere testi che riguardino la vita e gli interessi dei loro coetanei di 
lingua inglese. Sono in grado di sostenere una conversazione di base su argomenti 
conosciuti, e di scrivere messaggi sotto forma di lettera o e-mail. Possiedono un 
discreto vocabolario e naturalmente una conoscenza ancora incompleta delle 
strutture grammaticali di base. Sono vivaci e attivi, seguono con piacere le lezioni e 
vi partecipano con entusiasmo, sempre nel rispetto del ruolo e del lavoro 
dell’insegnante.  

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 
dipartimento di lingue straniere, e si elencano qui di seguito solamente le 
competenze che verranno perseguite.   

Programmazione per competenze: 
 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 
Imparare ad 
imparare 

Produrre schemi, 
appunti, essere in 
grado di ripetere i 
punti principali di 
un argomento e 
di distinguerli dai 
fatti marginali;   

Questa competenza si 
intende trasversale a 
tutti i contenuti 
analizzati nel corso 
dell’anno;  

Il docente funge da 
guida e da tramite 
nell’acquisizione 
della competenza, 
promuovendo e 
proponendo modelli 
di lavoro, che vanno 
poi elaborati e fatti 
propri dagli studenti  

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 

Lavoro 
individuale e 
di gruppo, 
ricerca di 
strategie 
comuni e 
condivise 

Articoli, video, 
fotocopie, schemi 
elaborati alla 
lavagna,  

 
Realizzazione di un 
quaderno organico, 
contenente tutto il 
materiale utilizzato e 
elaborato in classe, 
condiviso e confrontato 

Tutto l’anno 



all’interno del 
gruppo  

con quello dei 
compagni fino ad 
elaborare un proprio 
stile cognitivo e di 
lavoro 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 
Progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare 

•   Adattarsi al 
lavoro di gruppo, 
sviluppando 
capacità di 
mediazione e 
negoziazione per 
giungere alla 
soluzione 
migliore o a 
quella più 
facilmente 
percorribile 
 

Queste competenze 
verranno 
maggiormente 
sviluppate nei piccoli 
lavori di gruppo che 
verranno organizzati 
nel corso dell’intero 
anno scolastico. 
L’obiettivo è quello di 
fare in modo da 
stimolare la 
collaborazione e il 
rispetto dei modi 
conoscitivi degli altri.  

Il docente si 
propone come 
coordinatore 
dell’attività e come 
organo disciplinante, 
nonché come 
sostegno linguistico 
alle azioni del 
gruppo e dei singoli 
 

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 

Lavoro di 
gruppo, 
distribuzione 
dei ruoli 

 Piccole attività di 
conversazione, di 
creazione di storie e 
sequenze di frasi 

Tutto l’anno 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni; 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Abilità di cogliere 
le informazioni 
nuove, 
paragonandole a 
quelle già 
conosciute,  

Vedi nota a seguire Vedi nota a seguire 

 
 

Strategie didattiche: 
Le lezioni saranno in buona misura svolte attraverso l’attività di gruppo, sia 
per favorire l’acquisizione di competenze e abilità di cui sopra, sia per 
rendere più centrale la figura dello studente rispetto a quella dell’insegnante, 
che diventa una guida al lavoro più che un dispensatore di conoscenze.  
 



 

Strumenti didattici: 
Gli strumenti didattici saranno quelli elencati nel paragrafo della 
programmazione, ma non necessariamente solo quelli. Il miglior strumento 
dovrà sempre essere il quaderno personale degli studenti, che sarà il percorso 
attraverso il quale l’allievo si riconoscerà nel proprio lavoro. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 
test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 
quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 
importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle prestazioni 
orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre volte, più che alla 
semplice ripetizione di quanto fatto in classe, all’accertamento del personale 
progresso di ogni studente.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 
affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 
determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 
per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 

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

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi. 

Attività di approfondimento 

Attualmente, non è programmata alcuna attività di approfondimento. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2019 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A Liceo Scientifico 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Anna Giangrande 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 La classe dimostra un comportamento corretto ed educato, i ragazzi sono 
rispettosi nei confronti dell’adulto e dell’ambiente scolastico. Durante l’attività 

di esercitazione lavorano con impegno, seguendo le indicazioni così da 
portare a termine il lavoro pianificato. Manca, però, da parte di alcuni un 
altrettanto impegno per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro a casa; la 
riflessione personale è necessaria per assimilare sia i contenuti che i metodi. 
Pertanto sarà necessario stimolare gli studenti a migliorare il proprio metodo 
di studio proponendo strategie di apprendimento diversificate. 
Le prime verifiche hanno evidenziato un livello di conoscenze e competenze 
medio per la maggior parte della classe, medio-basso per il rimanente; sono 
presenti alcune situazioni buone. 
La partecipazione è spontanea solo per una parte della classe, gli altri 
devono essere sollecitati attraverso domande dirette.  
Il corso di matematica si articola in cinque ore settimanali per un totale 
ipotetico di 165 ore.  
 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 
MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 
Numeri naturali 
e numeri interi 

 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
 

• Rappresentare e 
confrontare numeri naturali 
e numeri interi 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze 

• Sostituire alle lettere i 



 

 

 

 

5 ore 

 
 
 

 
 

numeri e risolvere 
espressioni letterali 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali 

Numeri razionali 
e numeri reali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ore 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
razionali e numeri reali 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni 

• Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo 

• Trasformare frazioni in 
numeri decimali e numeri 
decimali in frazioni 

• Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni 

• Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali 

• Stabilire l’ordine di 
grandezza di un numero 

• Risolvere problemi 
• Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 

Insiemi e 
relazioni 

 

 

 

 

 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 

• Rappresentare un insieme 
e riconoscere i sottoinsiemi 
di un insieme 

• Eseguire operazioni tra 
insiemi 

• Determinare la partizione 
di un insieme 

• Risolvere problemi 
utilizzando operazioni tra 
insiemi 

• Riconoscere le 
proposizioni logiche 
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10 ore 

applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

• Trasformare enunciati 
aperti in proposizioni 
mediante i quantificatori 

• Rappresentare una 
relazione e verificarne le 
proprietà 

• Riconoscere una relazione 
di equivalenza e d’ordine 

• Riconoscere una funzione  

Monomi 

 

 

 

 

 

10 ore 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un monomio 
e stabilirne il grado 

• Sommare algebricamente 
monomi 

• Calcolare prodotti, potenze 
e quozienti di monomi 

• Semplificare espressioni 
con operazioni e potenze 
di monomi 

• Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra monomi 

• Risolvere problemi con i 
monomi 

Polinomi 

 

 

 

 

20 ore 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un polinomio 
e stabilirne il grado 

• Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 

• Applicare i prodotti notevoli 
• Calcolare potenze di 

binomi 
• Risolvere problemi con i 

polinomi 

Equazioni 
lineari 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 

• Stabilire se un’uguaglianza 
è un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 



 

 

10 ore 

soluzione di problemi • Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Ricercare il dominio 
naturale e gli zeri di una 
funzione numerica 

• Analizzare il grafico di una 
funzione numerica 

• Determinare l’espressione 
di funzioni composte e 
funzioni inverse 

• Riconoscere una funzione 
di proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica e 
cubica e disegnarne il 
grafico 

• Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il 
grafico 

• Riconoscere una funzione 
definita a tratti e 
disegnarne il grafico 

• Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche 

Divisione e 
scomposizione 
di polinomi 

 

 

 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 

• Eseguire la divisione tra 
due polinomi 

• Applicare la regola di 
Ruffini 

• Raccogliere a fattore 
comune 

• Scomporre in fattori trinomi 
speciali di secondo grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 
prodotti notevoli 

• Scomporre in fattori 
polinomi con il metodo di 
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20 ore 

Ruffini 
• Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. fra polinomi 

Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte 
e letterali 

 

 

 

 

 

20 ore 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Determinare le condizioni 
di esistenza di una 
frazione algebrica 

• Semplificare frazioni 
algebriche 

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere equazioni 
letterali intere e fratte 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

• Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le soluzioni 
su una retta 

• Risolvere sistemi di 
disequazioni 

• Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni con valori 
assoluti 

• Studiare il segno di un 
prodotto 

• Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere disequazioni 



 

letterali intere e fratte  

Statistica 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati 

• Determinare frequenze 
assolute e relative 

• Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale 

• Rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze 

• Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati 

• Calcolare gli indici di 
variabilità di una serie di 
dati 

Enti geometrici 
fondamentali 

 

 

 

 

3 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali 

• Riconoscere figure 
congruenti 

• Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 
• Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli 
• Risolvere problemi con 

lunghezze e ampiezze 
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Triangoli 

 

 

 

 

15 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Riconoscere gli elementi di 
un triangolo e le relazioni 
tra di essi 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed 
equilateri 

• Utilizzare le 
disuguaglianze nei triangoli 

• Dimostrare teoremi sui 
triangoli 

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele 

 

 

 

 

7 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Eseguire dimostrazioni e 
costruzioni su rette 
perpendicolari, proiezioni 
ortogonali e asse di un 
segmento 

• Applicare il teorema delle 
rette parallele e il suo 
inverso 

• Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli 

Parallelogrammi 
e trapezi 

 

 

 

 

 

10 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà 

• Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato 

• Dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele 

• Dimostrare e applicare il 
teorema di Talete dei 
segmenti congruenti 



 

Informatica • Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

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

 

Saper minimi: 

alla fine del primo anno l’allievo deve: 
 
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 

-saper operare con i monomi e polinomi; 

-conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione; 

-saper operare con le frazioni algebriche; 

-riconoscere una funzione di proporzionalità diretta, inversa, quadratica e 
cubica e disegnarne il grafico; 

-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 

-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici; 

-saper risolvere equazioni lineari intere e fratte; 

-saper risolvere disequazioni di primo grado intere. 

Strategie didattiche: 
Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più 

idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle 

competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi. 
Gli argomenti saranno presentati attraverso un problema stimolo che dovrà 
essere analizzato dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
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saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 
aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 
di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi. 

Gli allievi lavoreranno spesso in piccoli gruppi. Ciò per favorire la 
riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. 
Per ogni modulo sono indicati i tempi espressi in numero d’ore. Il numero 

stimato comprende anche le ore necessarie per le verifiche diagnostiche, 
formative e sommative e relative correzioni. Inoltre, sono state prese in 
considerazione le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurriculari. 

Strumenti didattici: 

Strumenti poveri e computer 

Strumenti di verifica criteri e valutazione 

La valutazione degli studenti è un momento fondamentale del processo di 
istruzione; essa non solo è rivolta a certificare in maniera retrospettiva i livelli 
di rendimento degli allievi in termini di conoscenze ed abilità, ma va anche 
intesa come un processo di regolazione finalizzato al miglioramento delle 
azioni formative. Si rende necessario intraprendere azioni valutative che 
tengano conto di questo duplice aspetto. 

Si avrà cura, all’inizio di ogni modulo o parte significativa di esso, di attivare 
metodi diagnostici per verificare l’acquisizione dei prerequisiti; utilizzando 
strumenti di verifica diversi, come: 

-  la discussione in classe; 

 - l’uso di domande guida con raccolta e discussione delle risposte; 

 - sviluppo di test preparati allo scopo. 

Durante lo sviluppo dei moduli si provvederà a monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento, al fine di ottener tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 

modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 

ove si renda necessario, le opportune attività di recupero.Per consentire un 
tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi 
intermedi e finali si adotteranno attività di controllo continue e costanti 
durante le lezioni nelle seguenti modalità : 



 

-attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo; 

-giochi di simulazione ; 

-discussioni guidate; 

-correzione dei compiti per casa; 

-compilazioni di test preparati allo scopo; 

Al termine di ogni parte significativa di un modulo si attiveranno verifiche 
sommative allo scopo, non solo di misurare il grado di conseguimento degli 
obiettivi specifici ma anche di verificare la reale validità e significatività di tali 
obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. Quest' ultime saranno sotto la forma 
di più esercizi: test, domande giustificative di procedimenti e di metodi 
applicativi, di risoluzione di situazioni problematiche. 

Gli esiti delle verifiche saranno tempestivamente comunicati agli allievi, si 
avrà così l’opportunità di discutere di tutti quegli elementi atti a dimostrare il 
progressivo raggiungimento degli obiettivi e ad evidenziare situazioni di 
difficoltà. 

In sede di valutazione saranno presi in considerazione il possesso delle 
conoscenze, la padronanza delle abilità, le competenze sviluppate; obiettivi 
descritti modulo per modulo che saranno confrontati con lo standard di livello 
di accettabilità di seguito descritto: 

“l’obiettivo si ritiene sufficientemente acquisito se l’allievo dimostra di 

conoscere i nuclei essenziali degli argomenti, di saper utilizzare la procedura 
risolutiva in autonomia ma in semplici situazioni, di sapersi esprimere in modo 
sostanzialmente corretto, con terminologia semplice anche se a volte 
generica ”. 

Si ritiene, inoltre, necessario indicare il seguente standard valutativo per le 
eccellenze: 

“l’allievo padroneggia l’argomento, sa attuare collegamenti interdisciplinari ed 
affronta situazioni nuove ponendosi in maniera critica, utilizzando il linguaggio 
specifico con proprietà “. 

La valutazione finale sarà funzione delle seguenti variabili: 

-adeguamento agli obiettivi; 
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-impegno profuso; 

-progressione nell’apprendimento; 

-partecipazione al dialogo scolastico; 

-interesse mostrato. 

Le competenze di cittadinanza concordati in sede di consiglio di classe, 
trasversali per tutte le discipline, saranno valutati attraverso l’osservazione 

dei comportamenti cercando di cogliere nelle situazioni educative i segni 
dell’evoluzione e di comprenderne i significati.                     

Attività di recupero 

- In itenere nel corso della quotidiana attività didattica; 

- Attività di sportello didattico. 

 

Attività di approfondimento 

- In itenere nel corso della quotidiana attività didattica; 

- Ricerche individualizzate.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A Scientifico 
DISCIPLINA: FISICA 
Docente: Andrea Molent 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe pare, ad oggi, collaborativa ed il clima sereno: si riesce ad ottenere 

attenzione e partecipazione. Gli studenti appaiono impegnati e motivati rispetto 

a questa disciplina per loro nuova; sono disponibili al confronto, perlopiù 

partecipi (chi attivamente, chi in modo sollecitato, pochi quasi per nulla).  Gli 

interventi non sono sempre pertinenti e a volte risultano un po’ disorganizzati 

e dispersivi. I risultati del test d’ingresso hanno mostrato una preparazione di 

base globalmente buona con ridotta variabilità: non si registrano casi 

significativamente insufficienti o eccellenti. Al momento, la classe mostra di 

avere un percorso di consolidamento ancora tutto da attuare. 

Programmazione per competenze: 
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la 

legenda riportata di seguito. 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie. 
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 

quantitative tra esse. 
3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 

la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 

ricerca scientifica. 
4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 

Sistema Internazionale delle unità di misura. 
5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

Inoltre, sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici. 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 
 
Argomento Strumenti matematici 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1, 2, 4, 5 • I rapporti, le proporzioni, le 

percentuali.  
• I grafici.  
• La proporzionalità diretta e 

inversa; dipendenza 

lineare.  
• La proporzionalità 

quadratica diretta e 

inversa.  
• Lettura e interpretazione di 

formule e grafici.  
• Le equazioni e i principi di 

equivalenza. 

• Effettuare semplici 

operazioni matematiche, 

impostare proporzioni e 

definire le percentuali.  
• Calcolare e rappresentare 

graficamente le relazioni 

tra grandezze fisiche.  
• Leggere e interpretare 

formule e grafici.  
• Saper risolvere una 

equazione di primo grado.  
• Saper invertire una 

formula 
 
Argomento Le grandezze fisiche 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1, 2, 3, 4, 5 • Concetto di misura delle 

grandezze fisiche.  
• Il Sistema Internazionale 

di Unità: le grandezze 

fisiche fondamentali e 

derivate. 
• La notazione scientifica e 

l’ordine di grandezza di un 

numero (le potenze di 10) 
• Le definizioni operative: 

intervallo di tempo, la 

lunghezza, la massa; 

area, volume, densità. 
• Equivalenze di aree, 

volumi e densità 

• Comprendere il concetto 

di definizione operativa di 

una grandezza fisica. 
• Convertire la misura di 

una grandezza fisica da 

un’unità di misura ad 

un’altra. 
• Utilizzare multipli e 

sottomultipli di una unità. 
• Conoscere e applicare le 

proprietà delle potenze 

nell’uso della notazione 

scientifica 
• Valutare l’ordine di 

grandezza di una misura 
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Argomento La misura 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1, 2, 4 • Il metodo scientifico: 

ricerca o verifica 

sperimentale di una legge 

fisica. 
• Le caratteristiche degli 

strumenti di misura. 
• Le incertezze in una 

misura. 
• Gli errori nelle misure 

dirette e indirette. 
• La valutazione del risultato 

di una misura. 
• Le cifre significative. 

• Effettuare misure dirette e 

calcolare misure in modo 

indiretto 
• Riconoscere i diversi tipi di 

errore nella misura di una 

grandezza fisica.  
• Calcolare gli errori sulle 

misure effettuate. 
• Esprimere il risultato di 

una misura con il corretto 

uso di cifre significative. 
• Calcolare le incertezze 

nelle misure indirette. 
• Valutare l’attendibilità dei 

risultati. 
 
Argomento Le forze 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1, 2, 3, 4, 5 • L’effetto delle forze.  
• Forze di contatto e azione 

a distanza.  
• Come misurare le forze.  
• La somma delle forze.  
• I vettori e le operazioni 

con i vettori.  
• Decomposizione di un 

vettore lungo due direzioni 

assegnate  
• La forza-peso e la massa.  
• Le caratteristiche della 

forza d’attrito (statico, 

dinamico) e della forza 

elastica. 
• La legge di Hooke. 

• Usare correttamente gli 

strumenti e i metodi di 

misura delle forze.  
• Operare con grandezze 

fisiche scalari e vettoriali.  
• Saper calcolare la somma, 

la differenza di più vettori, 

moltiplicare un vettore per 

uno scalare, decomporre 

un vettore lungo due 

direzioni  
• Calcolare il valore della 

forza-peso, determinare la 

forza di attrito al distacco e 

in movimento. 
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• Utilizzare la legge di 

Hooke per il calcolo delle 

forze elastiche. 
 
Argomento L’equilibrio dei solidi 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1, 2, 3, 4, 5 • I concetti di punto 

materiale e corpo rigido.  
• L’equilibrio del punto 

materiale e l’equilibrio su 

un piano inclinato.  
• L’effetto di più forze su un 

corpo rigido: forze 

concorrenti e parallele.  
• Il momento di una forza e 

di una coppia di forze.  
• Equilibrio di un corpo 

rigido  
• Le leve.  
• Il baricentro. 

• Analizzare situazioni di 

equilibrio statico, 

individuando le forze e i 

momenti applicati.  
• Determinare le condizioni 

di equilibrio di un corpo su 

un piano inclinato.  
• Valutare l’effetto di più 

forze su un corpo.  
• Individuare il baricentro di 

un corpo. 
• Analizzare i casi di 

equilibrio stabile, instabile 

e indifferente. 
 
Argomento L’equilibrio dei fluidi 
Competenze Conoscenze/ contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1, 2, 4, 5 • Gli stati di aggregazione 

molecolare. 
• La definizione di pressione 

e la pressione nei liquidi. 
• La legge di Pascal e la 

legge di Stevino. 
• La spinta di Archimede. 
• Il galleggiamento dei corpi. 
• La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

• Saper calcolare la 

pressione determinata 

dall’applicazione di una 

forza e la pressione 

esercitata dai liquidi. 
• Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevino e di 

Archimede nello studio 

dell’equilibrio dei fluidi. 
• Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 
• Comprendere il ruolo della 

pressione atmosferica. 
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Obiettivi minimi di conoscenza e competenza  
• conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato il simbolismo e il 

linguaggio specifico della disciplina  
• conoscere le grandezze fondamentali e i sistemi di misura 
• saper effettuare le conversioni tra le unità di misura più utilizzate relative 

alle grandezze studiate  
• riconoscere e distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa tra 

grandezze fisiche  
• saper utilizzare la notazione scientifica di una misura  
• saper determinare il valore medio e le incertezze nelle misure dirette e 

indirette  
• saper individuare correttamente le cifre significative di una misura  
• distinguere tra grandezze scalari e vettoriali  
• saper calcolare la somma e la differenza di vettori ed effettuare la 

scomposizione di un vettore lungo due direzioni perpendicolari 

assegnate  
• conoscere il concetto di forza, le unità di misura, le forze fondamentali, 

la forza peso, la forza d’attrito radente, la forza elastica  
• conoscere la relazione tra massa e peso  
• conoscere e utilizzare la condizione di equilibrio di un punto materiale 
• saper studiare l’equilibrio di un corpo appoggiato su un piano orizzontale 

o inclinato 
• conoscere la definizione di momento di una forza e di una coppia di forze  
• conoscere e utilizzare la condizione di equilibrio di un corpo rigido  
• conoscere e utilizzare la legge della pressione, il principio di Pascal e la 

legge di Stevino 
• conoscere e utilizzare il principio di Archimede 
• risolvere problemi di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti studiati. 

 
Strategie didattiche:  
Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più idonee 

all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento e alle competenze da 

sviluppare.  
Fasi di impostazione teorica saranno alternate a momenti di esercitazione in 

classe: gli allievi saranno chiamati a svolgere esercizi in modo individuale, 

collettivo o in piccolo gruppo; seguirà una fase di correzione e discussione delle 

soluzioni trovate. Alla fine di ogni unità, o parte definita di essa, si provvederà 

a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi.  
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Verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, in modo da far acquisire 

agli allievi un buon grado di autonomia di lavoro e capacità di concentrazione. 

Il lavoro domestico sarà controllato e corretto in classe. Per quanto riguarda le 

conoscenze e le abilità informatiche, esse saranno acquisite essenzialmente 

attraverso esercitazioni pratiche nel laboratorio di informatica e saranno usate 

come strumenti di supporto ad alcuni argomenti di teoria.  

Strumenti didattici:  
Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati principalmente:  

• libro di testo in adozione;  
• presentazioni multimediali; 
• materiale fornito dal docente; 
• laboratorio di informatica;  
• computer. 

 
Strumenti di verifica  
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno:  

• verifiche scritte o orali. Le prove scritte potranno comprendere domande 

di teoria allo scopo di valutare anche la capacità degli studenti di 

utilizzare la terminologia specifica della matematica, risoluzione di 

problemi ed esercizi e test a risposta chiusa. Nel caso in cui il docente lo 

ritenga opportuno, 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;  
• controllo e correzione del lavoro domestico;  
• esercitazioni di gruppo o individuali, per approfondire alcuni concetti o 

per colmare eventuali lacune.  
 

Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione delle prove si baserà sull’analisi dei seguenti indicatori:  

• livello di raggiungimento delle competenze; uso corretto del formalismo 

e del linguaggio; 
• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;  
• grado di approfondimento delle tematiche trattate;  
• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;  
• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;  
• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;  
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• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei 

risultati ottenuti.  

La valutazione finale sarà funzione, inoltre, delle seguenti variabili:  
• adeguamento agli obiettivi;  
• interventi e partecipazione in classe;  
• impegno profuso;  
• interesse mostrato;  
• progressione nell’apprendimento. 

  
I risultati di ogni prova verranno comunicati e discussi entro i tempi previsti dal 

POF d’Istituto. Gli allievi che riporteranno valutazioni non sufficienti avranno la 

possibilità di recuperare.  
 
Attività di recupero  
I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici e/o a corsi di 

recupero.  
 
Attività di approfondimento  
Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante, materiale 

multimediale e schede tratte da altri libri di testo. Si ricorrerà inoltre ad 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 
 

Pordenone, 25 ottobre 2019 

Il docente 
Andrea Molent 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1As 
 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel corso delle prime lezioni gli allievi sono apparsi attenti, motivati e  hanno 
manifestato interesse alle tematiche proposte. Il lavoro domestico appare 
costante, lo studio è  metodico per quasi la totalità della classe,  alcuni allievi 
devono migliorare il proprio metodo, ma al momento non si registrano criticità 
tali da destare preoccupazione.  
La classe ha nel  piano orario un’ora di attività  di laboratorio: l’attività, non 
soggetta a valutazione, sarà  totalmente svolta durante l’ora curricolare senza 
l’aggravio per gli allievi di ulteriore  lavoro domestico. Durante l’attività pratica 
gli studenti  hanno lavorato con entusiasmo, posto domande e quesiti e 
hanno saputo organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
La classe partecipa al progetto promosso dal Dipartimento di Scienze e 
inserito nel PTOF “Alla scoperta degli ambienti del territorio ”. 
Nel mese di marzo si recherà a Erto e a Vajont, geosito di interesse 
nazionale. Il percorso è integrato alla disciplina curricolare delle Scienze della 
terra, con particolare riferimento alla geomorfologia.  Per quanto  riguarda 
l’educazione civica si rimanda a quanto riportato nel  PTOF del dipartimento. 
 

 
Programmazione per competenze 
Competenze                                          Contenuti 

Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale 

Grandezze(massa,volume, 
temperatura, peso…..) 

Osservare e descrivere i fenomeni 
naturali 
Analizzare, con l’aiuto del docente, 
gli eventi osservati 

Trasformazioni fisiche della materia, 
sostanze pure, sistemi omogenei e 
eterogenei  

 Tecniche di separazione dei miscugli 

 Passaggi di stato 

Riconoscere nella realtà quotidiana i 
fenomeni chimici 

Trasformazioni chimiche 

Distinguere gli elementi dai composti Introduzione di alcuni elementi e 
composti chimici 

 Tavola periodica ( cenni ) 

Osservare la realtà in modo 
sistemico 

Sfere della Terra 



 Spessore, densità e temperatura 
dell’atmosfera 

 Idrosfera 

Descrivere e analizzare fenomeni e 
porre gli stessi in un quadro 
plausibile di interpretazione 

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 

 Struttura interna della Terra 

 Rocce ( cenni ) 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Modellamento terrestre 

Terra: forma e dimensioni Terra : forma e dimensioni 

 Moti della Terra: moto di rotazione, 
prove e conseguenze 

 Moti della Terra: moto di rivoluzione, 
prove e conseguenze 

 
 

Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
 
  

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
 
 Criteri di verifica e valutazione  
 La valutazione formativa sarà attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa sarà effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione presterà attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
 



Attività di recupero  
 
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo.    
 
 
Attività di approfondimento 
Per potenziare  le conoscenze e le competenze previste per l’anno in corso si 
farà uso di  riviste scientifiche ( Le Scienze ) e sarà svolta attività di gruppo 
per approfondire  tematiche  di attualità.     
 

 



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2019-20 
classe 1As / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali 
del disegno 
geometrico e del 
disegno manuale; 
Applicare i sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
Dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere appunti; 
produrre elaborati 
grafici; disegnare e 
schizzare; 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
di solidi e strutture 
plastiche in 2D; 
proiezioni 
ortogonali di figure 
piane e solide.  
Saper confrontare 
e leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
proiezioni 
ortogonali 
utilizzando il 
programma 
Autocad. 
 

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
gli artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici; 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico; 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali semplici. 
 

 
Ascoltare;  
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 
esporre e/o 
redigere testi in 
modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc.  Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 

Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei 
tempi a disposizione;coerenza/esaustività/autonomia esecutiva 
nei disegni e nell’esposizione orale. 

 
Comunicare 
Comprendere 

Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 

 



Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante 
supporti differenti. 

 
Collaborare e partecipare 

Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 

Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 

 
Contenuti 
 
DISEGNO 
Proiezione ortogonale di figure piane e di solidi paralleli ai piani di 
riferimento. Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti. Proiezione 
ortogonale di figure piane e di solidi ruotati e inclinati rispetto ai 
piani di riferimento. Rappresentazione di solidi inclinati. Sezione di 
solidi con piani paralleli ai piani di riferimento. Rappresentazioni 
geometriche in Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE  - I concetti di bene culturale, tutela e 
valorizzazione.  - Cenni all’arte preistorica.  - Le civiltà della 
Mezzaluna Fertile: gli Egizi.  - Le civiltà pre-elleniche dell’Egeo: 
Creta, Micene.   
ARTE GRECA  - Introduzione all’arte greca: periodi, terminologia 
architettonica e vascolare.  - Periodo geometrico: la polis, i vasi del 
Dypilon.  - Età arcaica: contestualizzazione storica di massima; 
tempio di Atena Aphaia, kouroi e korai, ceramica a pittura nera.  - 
Età classica: contestualizzazione storica di massima; il proto 
classicismo (periodo severo: Mirone e Policleto); il classicismo 
(Fidia e l’Acropoli di Atene).  - Età ellenistica: contestualizzazione 
storica di massima; ellenismo alessandrino (arte musiva); 
ellenismo post-alessandrino (scuole di Rodi e di Pergamo).   



ARTE ROMANA  - Cenni sulle civiltà italiche (Etruschi).  - Età 
repubblicana: tratti generali dell’arte romana dei primi secoli 
(aspetti storici e terminologia); esempi di produzione architettonico 
- urbanistica e scultorea.  - Età imperiale: approfondimento sulla 
propaganda politica di Augusto attraverso le immagini;  le grandi 
opere del periodo imperiale.  - Il tardo-impero.  
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue. L’insegnante prevede di 
svolgere le unità didattiche relative al disegno all’inizio del primo e 
del secondo quadrimestre e le unità didattiche di storia dell’arte nel 
tempo rimanente. 
 
Metodi e strumenti didattici 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; discussione guidata; 
didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati 
didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
Video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario); corsi di recupero di istituto per gruppo 
classe/i parallele o per fasce di livello. 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 



– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
 
Pordenone, 28,10,2019 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AS 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Fossile Eugenio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 20 alunni, 11maschi e 9 femmine. A fine settembre 

si è inserito un nuovo studente Mariotto, mentre a fine ottobre si è trasferito in 

un altro istituto l’alunno Akimbola. Di questi 15 svolgono attività sportiva 

agonistica pomeridiana con una media di tre allenamenti a settimana. Sono 

rappresentati diversi sport, da quelli di squadra, pallacanestro, pallavolo, 

calcio a quelli individuali tennis, atletica, judo, ritmica, scherma e nuoto. 

Quindi la classe  presenta una composizione molto 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 comunale di Villanova per la prima parte dell’anno e nella 

palestra di Borgo Meduna nella seconda parte dell’anno e i rispettivi spazi 

esterni disponibili. 

 

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 e delle attività 
affrontate. 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale. 
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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. 

 

Strategie didattiche: 

      -   Metodo globale 

      -   Metodo analitico 

      -   Lezioni frontali 

      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 

 

Strumenti didattici: 

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

a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di 

offrire un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 
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interessi e alle capacità di ogni studente. Il lavoro sarà guidato e sollecitato 

dall'insegnante anche se il raggiungimento di alcune competenze implica la 

capacità di sapersi organizzare sia in modo autonomo che in gruppo. 

Strumenti di verifica 

Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica 
volta a stabilire il livello di competenze, abilità e conoscenze raggiunto da 
ogni alunno. Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni 
attività e i tempi di riferimento per la verifica. 
Le verifiche comprendono principalmente prove strutturate, test motori, giochi  
e attività sia individuali  che di gruppo, inoltre verrà valutata una 
presentazione orale di un’attività sportiva concordata con l’insegnante. 
Per gli alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del testo 
consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, internet, 
fotocopie ecc.), questionari e ricerche. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avverrà attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e terrà conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 
alunni ad attività sportive ed espressive, anche non strettamente curricolari 
costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 

dell'insegnante, in ogni caso eventuali insufficienze verranno recuperate in 

itinere. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale al C.S.S. - Se organizzati, e come gruppo-classe 
ai tornei interni di alcuni giochi sportivi. 

Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di 
argomenti specifici. 

Pordenone                                                             Fossile Eugenio 
23/10/2019  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe appare motivata e interessata alle lezioni. Il clima in classe è positivo e
collaborativo. Dopo un primo periodo di conoscenza e integrazione, gli alunni
hanno socializzato bene tra loro adattandosi al nuovo contesto scolastico. Il
comportamento è corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Competenze del primo biennio:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;
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 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze:
● L’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza

culturale. 
● Rapporto religione e  cultura.  La cultura italiana e legami  storici  con la

religione cristiana cattolica: arte, usi costumi, festività.
● Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,

conoscersi ed accettarsi. 
● L’uomo:  “immagine  e  somiglianza”  di  Dio.  l’amore  di  Dio  per  le  sue

creature.
● Sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa. 
● Le domande esistenziali.
● L’accettazione di sé e dell’altro; la responsabilità verso se stessi, gli altri e

il mondo; la giustizia sociale e l'impegno per il bene comune. 
● La nonviolenza (Martin Luther King e Gandhi).
● La Bibbia,  documento fondamentale per  la  tradizione religiosa ebraico-

cristiana: metodi di accostamento.
● Storia del Popolo d’Israele: dalla chiamata di Abramo alla distruzione del

Tempio; accostamento ad alcuni passi biblici.

Abilità:
● Riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti,  dubbi,  speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione,
ponendo domande di senso

● Riconoscere lo sviluppo della presenza della religione cristiana cattolica
nella società e nella cultura italiana.

● Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia e nella
riflessione dei cristiani.

● Individua criteri  per  accostare  correttamente la  Bibbia,  distinguendo la
componente storica, letteraria e teologica dei principali testi.

● Analizza nell’Antico e nel Nuovo Testamento le tematiche preminenti,  i
personaggi più significativi.
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Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione;  corretta  conservazione  del  materiale  fornito,  del  libro  e  del
quaderno; dialogo corretto tra compagni e con l’insegnante; esecuzione delle
richieste dell'insegnante; collaborazione alla costruzione di un buon clima di
classe;  utilizzo  di  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;  capacità  di
collaborazione con i compagni; svolgimento dei compiti assegnati.

Inserire le attività di recupero.

Inserire le attività di approfondimento.
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