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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe risulta composta da 26 allievi, 12 maschi e 14 femmine. Sono stati raccolti i 

seguenti dati riguardo a :  

- provenienza : Pordenone (7), Cordenons (8), Roveredo (3), Sacile (2), Prata 

(1), Ghirano (2), Azzano (1), San Foca (1), San Giorgio della Richinvelda (1); 

- scuola media frequentata: Centro Storico (2), Drusin (3), Pasolini (1), Lozer 

(2), Cordenons (7), Comprensivo di Roveredo (3), Sacile (1), Porcia (1), Caneva 

(1), Vendramini (1), Prata (2), Valvasone Arzene (1), Azzano X (1); 

- voto riportato all’esame di scuola media : un 10 e lode, cinque 10, sei 9, 

undici 8, due 7; un 6. 

 

I test d’ingresso d’italiano (suddiviso in grammatica e comprensione del testo), 

matematica e inglese (suddiviso in grammar, vocabulary and reading) hanno avuto 

esiti mediamente quasi sufficienti ma hanno evidenziato un livello di partenza delle 

conoscenze molto eterogeneo, rilevando fragilità e incertezze soprattutto nell’area 

linguistica, per quanto riguarda le capacità espressive sia allo scritto che all’orale, e 

nelle conoscenze pregresse delle materie scientifiche (in particolare nell’area 

matematica). Si segnalano comunque allievi molto motivati e con livelli di 

preparazione più che buoni. 

L’approccio alla vita scolastica sembra, al momento, positivo: la classe partecipa 

attivamente alle lezioni con interventi frequenti - anche se spesso disordinati e non 

pertinenti – dimostrando attenzione, interesse e curiosità verso i nuovi contenuti. 

In questo contesto però alcuni allievi si sono già evidenziati per l’eccessiva vivacità,  

lo scarso autocontrollo e una certa immaturità, elementi questi che rallentano 

inevitabilmente il regolare svolgimento delle lezioni. Questa esuberanza è un 

elemento di disturbo non indifferente per il resto della classe e si auspica che, grazie 

anche al coinvolgimento delle famiglie, gli allievi riescano ad incanalare 

positivamente le loro energie. 



Per quanto riguarda il metodo di studio, un gruppo abbastanza numeroso è 

sufficientemente autonomo sia nel lavoro in classe che in quello a casa (appunti, 

schemi, sintesi, mappe, ripetizione a voce alta dei contenuti); un secondo gruppo 

deve essere sollecitato a svolgere le normali pratiche didattiche. 

Per  quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi è sicuramente 

positivo. 

Si segnala inoltre che molti allievi praticano attività sportiva: basket (5), calcio (3), 

pallavolo (3), nuoto (2), atletica (2), equitazione (2), danza (1), karatè (1) e beach 

volley (1).  

Alcuni studenti sono impegnati anche nello studio di uno strumento musicale: 

pianoforte (2), chitarra (3), viola (2), tromba (1). 

La maggior parte del gruppo ha optato per l’insegnamento della religione cattolica 

(dieci rinunce). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

In seguito dell’analisi della classe e all’individuazione delle caratteristiche del 

gruppo, i docenti si impegnano a rivolgere la propria azione didattica e formativa 

verso le seguenti competenze di cittadinanza:  

* imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio;  

∗ comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); 

∗ risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate , raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline; 

∗ agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità; 



e competenze degli Assi culturali:  

dall’ASSE DEI LINGUAGGI:  

∗ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (padroneggiare le 

strutture della lingua presenti nei testi, individuare natura, funzioni e scopi 

comunicativi di un testo, cogliere i caratteri specifici di un testo); 

dall’ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 

 ∗ Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

(raccogliere dati, organizzare e rappresentare i dati raccolti, individuare una 

possibile interpretazione dei dati con la guida del docente, utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici). 

Dall’ASSE STORICO – SOCIALE: 

∗ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

(riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti fonti, comprendere il 

concetto di cambiamento anche in relazione alla propria esperienza). 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

 

� Partecipazione a Pnlegge: 

- Elena di Sparta, incontro con Loreta Minutili; 

- Il caos e l’ordine, incontro con Lorenzo Tomasin e Giuseppe Patota; 

- mostra FRAMMENTI di Luciano De Nicolo presso la sala espositiva della Biblioteca 

Civica di Pordenone;  

� Visita alla Biblioteca Civica di Pordenone (attività laboratoriale); 

� Visita guidata al teatro Verdi di Pordenone; 

� Adesione al Progetto del PTOF “Vivi la notte” a cura del dj Federico Lessio; 

� Adesione al Progetto del PTOF “Un progetto fuori dal comune: Giovani e 

Volontari in regione per la solidarietà; 

� Adesione al Progetto del PTOF “Alla scoperta degli ambienti del territorio”, 

uscita a Erto il 25 marzo 2020; 

� Partecipazione alle Olimpiadi della matematica e ai giochi di matematica 

organizzati dal nostro Istituto; 

� Partecipazione ai Giochi di Anacleto (gare di fisica); 

� Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi e al  “Progetto sport”; 

� Uscita in canoa presso il lago della Burida di Pordenone; 

� in relazione alle proposte territoriali, in itinere saranno decise attività 

integrative quali visione di film, spettacoli teatrali, partecipazione a 



conferenze, mostre o altro, su eventuali proposte dei singoli docenti e/o 

allievi. 

               La coordinatrice del Consiglio di classe 

       Prof.ssa Elisa Giacon 
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MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE: GABRIELE LIVAN 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Dall’analisi emersa dalla correzione del test d’ingresso (comprensione del 
testo), la classe sembra avere già acquisito un discreto bagaglio di 
competenze: le prove insufficienti sono state soltanto due. 
In queste prime settimane, alcuni elementi hanno manifestato difficoltà nella 
lettura ad alta voce. Per una buona parte della classe, inoltre, sarà 
necessario lavorare sulla padronanza del lessico. 
L’atteggiamento si è per ora dimostrato generalmente positivo, anche se nella 
fase iniziale si sono resi necessari ripetuti richiami per buona parte della 
classe, che fatica talora a contenere la propria esuberanza. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 
Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati. 
Per la tipologia della classe, ogni studente al termine del percorso del I anno: 
 
1. Nella produzione orale: 

sa formulare messaggi orali funzionali a scopi prefissati; 
sa riferire gli argomenti studiati rielaborando le informazioni in modo 

personale. 
 
2. Nella produzione scritta: 

sa prendere appunti in modo corretto e schematico; 
sa produrre schemi e riassunti di testi; 
sa costruire semplici testi coerenti e coesi; 
sa costruire periodi chiari rispettando l’ortografia, la punteggiatura e la 

corretta forma morfologica e sintattica; 
sa utilizzare adeguatamente il dizionario per variare il lessico e per 

renderlo progressivamente più ricco; 
sa adattare il lessico alla situazione comunicativa (destinatario e scopo) e 

alla tipologia di testo richiesta. 
 
3. Nella lettura: 



 sa riconoscere le diverse tipologie di testi, individuando le caratteristiche 
principali di ogni sottogenere; 

sa decodificare, sintetizzare e analizzare correttamente un testo narrativo; 
sa riconoscere gli aspetti formali di un testo narrativo e di un testo di epica. 

 
4. Nella riflessione metalinguistica: 

sa riconoscere, analizzare ed usare correttamente parti variabili e 
invariabili del discorso; 

conosce gli elementi della comunicazione; 
conosce le principali varietà di complementi e sa eseguire l’analisi logica di 

una frase. 
 
CONTENUTI 
 
MODULO I: acquisire strumenti specifici per conseguire un metodo di studio 
(prendere appunti, schematizzare, riassumere, rielaborare). 
 
MODULO II: la didattica della scrittura: 
-variare il lessico e lo stile; 
-tipologie testuali: 
1. testo descrittivo –descrizione di oggetti, persone, luoghi- 
2. t. espositivo –relazione, verbale, lettera a un giornale / a un'autorità, 
curriculum vitae e lettera di presentazione, intervista- 
3. t. narrativo –cronaca, racconto- 
4. t. espressivo – diario, e-mail- (la videoscrittura). 
Per una proficua acquisizione della produzione scritta, valutata mediante le 
prove scritte (2 compiti scritti in classe nel primo quadrimestre e 3 nel 
secondo), saranno assegnati settimanalmente brevi compito scritti per casa, 
che potranno essere corretti dall’insegnante e valutati unitamente 
all’interrogazione (la votazione verrà riportata nel registro come voto orale). 
 
MODULO III: tipologie testuali 
-la novella e il racconto 
-il romanzo 
 
MODULO IV: tecniche dell’analisi narratologica 
1. il personaggio 
2. lo spazio 
3. il tempo 
4. il narratore e l'autore 
5. la fabula / l'intreccio 
6. la focalizzazione 
7. la struttura –incipit, sviluppo, Spannung, scioglimento, finale; sequenze- 
8. lo scopo 



9. lo stile: registri espressivi, paratassi/ipotassi, messaggi-temi, tipo di 
discorso. 
 
MODULO V:  il mito e l’epica:  
- il mito, definizione, caratteristiche, mitologia greco-romana 
- questione omerica, inquadramento storico-letterario, lettura, e analisi di 
passi tratti dall’Iliade e dell’Odissea 
 
MODULO VI: educazione linguistica: 
-ripasso dell'ortografia; 
-lessico (composizione e formazione delle parole; famiglie di parole); 
-morfologia (parti variabili e invariabili del discorso: verbo, aggettivo, nome, 
pronome, preposizione, avverbio, congiunzione); 
-sintassi semplice (predicati, soggetto, attributo, apposizione, complementi). 
 
Inoltre durante l’anno scolastico sarà proposta la lettura integrale di alcuni 
romanzi classici e/o contemporanei di narrativa italiana e/o straniera. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti; 
lezione dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva degli alunni; 
lettura e analisi di testi; 
verifica immediata della comprensione degli argomenti; 
revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a 

casa; 
utilizzo di audiovisivi. 
interventi di recupero in itinere; 
partecipazione a varie proposte culturali (visite guidate, mostre, 

conferenze, ecc.). 
 
Inoltre l’insegnante ritiene opportuno: 

usare l’errore come stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione; 
esigere che gli alunni comunichino la loro eventuale impreparazione 

all’inizio della lezione. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
-Libri di testo: La seconda luna, ideato da A. Baricco, scritto da Scuola 
Holden, Zanichelli 2018. 
E. Daina-C. Savignano, Il buon uso delle parole. Grammatica e lessico e 
Comunicazione e scrittura, Garzanti, Milano 2009. 
Eventuali materiali integrativi forniti dal docente (fotocopie) 
Dizionario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e dei contrari 
Dvd e materiale multimediale fornito dall'antologia in adozione 



 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Il numero minimo di verifiche per lo scritto e per l'orale è indicato nel PTOF 
dell'istituto. 
La valutazione terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, anche della partecipazione, dell’impegno, della continuità di lavoro, 
della puntualità nella consegna dei lavori domestici, della responsabilità, della 
frequenza regolare. 
Le verifiche avranno lo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi e di 
fornire indicazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, sulla validità 
e sull’efficacia dei metodi e delle strategie adottati. 
Potranno essere utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

colloqui orali; 
prove scritte strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta, 

multipla, esercizi di completamento) valevoli come voto orale; 
comprensione e analisi del testo guidate; 
ricerche e approfondimenti individuali; 
schede e brevi relazioni; 
composizioni scritte preparate e guidate. 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione numerica farà riferimento ai parametri di giudizio esplicitati nel 
PTOF dell'Istituto. 
 
RECUPERO 
 
In merito alle strategie di recupero da utilizzare a seconda delle necessità, 
verranno prodotti: 

esercizi mirati a far acquisire abilità specifiche; 
lavoro a coppie in cui uno studente con abilità già acquisite guida ed aiuta il 

compagno in fase di miglioramento; 
ripasso degli argomenti particolarmente significativi; 
esercitazioni progressivamente più complesse atte al ripasso; 
momenti di sosta del programma e lezione dialogata. 

 
L’insegnante 

Gabriele Livan 
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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 mediamente sufficienti  così come le 

capacità espressive. L’attenzione e la partecipazione sono costanti anche se si 

segnala l’eccessiva vivacità di alcuni elementi.  

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 
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Materia: storia e geografia 

Classe 1^ sez. B  

Docente: Elisa Giacon 

Analisi della classe 

Le conoscenze pregresse sono discrete. Le capacità espressive, sia scritte che orali 

sono da affinare, in particolare il lessico specifico. La partecipazione e l’attenzione 

sono costanti anche se alcuni allievi si segnalano per l’eccessiva esuberanza. 

Programmazione per Competenze  

Al termine dell’anno scolastico gli allievi dovranno saper: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali:  

- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree 

geografiche e periodi diversi. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 

storiografico e geografico 

•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 

informazioni sugli eventi affrontati       

Metodologia didattica 

- lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 

- lettura e discussione delle fonti; 

- lezione interattiva e a ruoli invertiti; 

- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 

- ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 

Strumenti 

- Libri di testo (Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e P.Cadorna, ed. La 

Scuola) 

- articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 

- lavagna tradizionale; 

- mezzi audiovisivi e multimediali.  

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel secondo. 

Verranno valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione durante le 

discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di linguaggio, della 

precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità di individuare 



collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. Nella valutazione finale 

si terrà inoltre conto di: 

- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

- 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. 

Contenuti e scansione temporale 

STORIA 

I QUADRIMESTRE 

La civiltà minoica e micenea 

Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

Sparta e Atene 

Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 

II QUADRIMESTRE 

Alessandro e l’ellenismo 

L’Italia e Roma: 

Le civiltà italiche 

L’espansione romana in Italia 

Le conquiste di Roma 

Ripasso 

GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE 

L’Oceania  

II QUADRIMESTRE 

L’America Settentrionale 

                 L’insegnante Elisa Giacon 



Piano di lavoro 

Materia: Lingua straniera Inglese 

Docente: Carla Giuliani 

Testo in adozione: Language for Life (B1)  Ben Wetz  OUP 

 

Presentazione della classe 

La classe, come sottolineato nella premessa generale, in questa prima 

parte dell’anno scolastico risponde in modo adeguato alle sollecitazioni 

didattiche e si mostra interessata alla disciplina anche se appare 

disordinatamente partecipativa nelle attività. Il lavoro in classe procede con 

regolarità anche se, a volte, alcuni allievi per l’energia e l’esuberanza nella 

partecipazione o nella distrazione, debbono essere richiamati e controllati 

nell’esecuzione dei compiti per casa dove regolarità ed impegno si 

dimostrano affrettati.  

I tests d’ingresso (scritto e orale) sulla “verifica” del bagaglio delle 

conoscenze e competenze soglia di inizio scuola superiore hanno 

evidenziato tre livelli diversi di partenza: un gruppo di allievi (6/7) con  

preparazione ed autonomia buoni; un gruppo, abbastanza consistente, con 

fragilità e lacune non particolarmente gravi ed infine un gruppo di sette 

allievi con una preparazione al di sotto delle aspettative. Pertanto in questo 

primo quadrimestre la priorità sarà data ad attività di recupero delle funzioni 

comunicative ed alla esercitazione di attività di ascolto e comprensione. 

Il recupero e la crescita saranno possibili e facilitati se ci sarà 

collaborazione, ascolto, condivisione e rispetto da parte di tutti nel lavoro di 

classe. Ciò permetterà l’attuazione di percorsi individualizzati che potranno 

portare al raggiungimento di un equilibrio nei livelli di base e ad una crescita 

linguistica.  

 

Obbiettivi Competenze e Abilità 

Per quanto riguarda gli obbiettivi comuni e di cittadinanza si rimanda alla 

premessa. 



Per le competenze linguistiche e le abilità del primo anno si fa riferimento 

alla programmazione di dipartimento presente nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa  (PTOF), sezione “Scientifico/Biennio” (pagg 37/38), 

pubblicato nel sito della scuola. 

 

    Programma 

Dal testo in adozione verranno svolte cinque (5) unità e verranno 

esercitate tutte e quattro le abilità cercando di seguire la scansione 

organizzativa indicata nelle pagine 2 e 3 del testo.  Pagine mostrate e 

analizzate con gli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Oltre agli argomenti 

proposti dal testo i ragazzi verranno coinvolti nella ricerca di materiale 

(online/riviste/altri testi) per discutere temi a carattere scientifico (CLIL-

like) o a carattere umanistico o argomenti di attualità che potranno essere 

individuati dagli allievi stessi. 

Modulo Competenza comunicativa 

Unit 1: Time out   Saper parlare di se stessi, dei propri interessi, 
esprimere opinioni personali su situazioni 
quotidiane. 

Unit 2: That’s life Saper parlare di  eventi nel passato, formulare e 
rispondere a domande, condividere e sostenere 
le proprie opinioni. 

Unit 3: Go for it! 
 

Saper esprimere stati d’animo, emozioni e 
confrontarsi con situazioni e/o opinioni diverse.  

Unit 4: Sensational! 
 

Saper parlare di eventi nel passato recente, 
valutare situazioni e suggerire soluzioni o 
alternative. 

Unit 5: No limits  
 

Dare istruzioni, scambiare informazioni e notizie 
sulla propria città o altro luogo. 

  

STRATEGIE DIDATTICHE 

Le lezioni saranno svolte in inglese, gli allievi saranno sollecitati con attività 

di tipo comunicativo ad avere un ruolo attivo ed interattivo con l’insegnante 

e con i compagni. Si cercherà di esercitare tutte e quattro le abilità 

linguistiche in situazioni che possano creare stimolo e confronto produttivo. 

I moduli del corso di lingua forniranno le strutture, il lessico e parte del 

materiale per le esercitazioni. 

Si alterneranno: 

a.  Lezione frontale  



b.  Lezione dialogata  

c. Attività di coppia (pair-work) e di gruppo (group-work) Role-playing 

technique 

c. Lettura e/o ascolto di brani da testi o da materiale on-line  

d. Flipped classroom (fase finale del II quadrimestre) 

STRUMENTI DIDATTICI   

-Libro di testo e altri testi  per esercitazioni certificazione  europea B1  

-Uso di DVD e CD  

-Uso della rete Didattica e piattaforma MOODLE 

-Aula di lingue per dibattiti e giochi linguistici. 

 

CRITERI di VERIFICA e VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà tramite un congruo numero di verifiche, orali e 

scritte per quadrimestre, adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Nella 

valutazione del lavoro si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi 

specifici di ogni modulo didattico, del lessico acquisito, della partecipazione 

al lavoro di classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa.  

Le verifiche scritte avranno cadenza mensile, con tipologia variabile:  

1. esercizi strutturali su argomenti  grammaticali affrontati,  
2. produzione di testi brevi (lettere, descrizioni, mails, racconti), 
3. prove di ascolto, 
4. prove di lettura, 
5. esercizi   della tipologia delle certificazioni linguistiche, con particolare 
riferimento al B1 (PET).  
 
Le verifiche orali valuteranno: 

1. la competenza comunicativa (interazione studente/docente-
studente/studente), 
2. la correttezza strutturale e lessicale, 
3. le presentazioni individuali. 
 

Attività di recupero  

In caso di difficoltà verranno svolte attività di recupero in itinere cercando di 

individuare un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche dei 

singoli allievi con diversificazione dei tempi di apprendimento e fornendo 

spiegazioni ulteriori ed esercizi supplementari.  

 

         L’insegnante 

               Carla Giuliani 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe appare generalmente rumorosa, alcuni studenti in particolare 
tendono a distrarsi coinvolgendo gli altri con battute, altri chiacchierano col 
vicino di banco senza preoccuparsi di creare disturbo. 
Molto spesso nonostante il rimprovero, gli alunni, dopo poco tempo, 
continuano a distrarsi. Pertanto è necessario mantenere alta la tensione allo 
scopo di rendere proficuo il processo di insegnamento/apprendimento. 
Tuttavia un gruppo di allievi dimostra di essere intellettualmente vivace e ben 
disposto al dialogo, seguendo con interesse e curiosità gli argomenti proposti. 
Le prime verifiche hanno evidenziato una preparazione di base eterogenea 
sia per conoscenze sia per competenze, solo un ristretto numero di ragazzi 
dimostra di possedere una preparazione di base adeguata. Quindi, nel primo 
periodo dell’anno si cercherà di ottenere un buon livello di omogeneità, 
recuperando gli obiettivi non raggiunti con interventi in itinere. 
Pertanto, gli allievi verranno guidati nelle singole fasi del processo di 
apprendimento, con particolare attenzione all’acquisizione di un metodo di 
studio adeguato, ad un uso corretto del libro di testo e all’uso del linguaggio 
specifico. Molto verrà fatto in classe, la correzione degli esercizi assegnati 
sarà costante anche da parte degli stessi studenti alla lavagna. 
Sono, infatti, da evidenziare carenze da parte di alcuni dovute proprio alla 
mancanza di impegno o alla difficoltà nel supportare il lavoro domestico. 
 
 

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 

• Rappresentare e 
confrontare numeri naturali 
e numeri interi 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 
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5 ore 

soluzione di problemi 
 

• Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze 

• Sostituire alle lettere i 
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 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

• 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 

• Trasformare enunciati 
aperti in proposizioni 
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10 ore 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

• Stabilire se un’uguaglianza 
è un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

• Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

• 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 
Ruffini 

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

• 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 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati 

• Determinare frequenze 
assolute e relative 

• Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale 

• Rappresentare 
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10 ore 

grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
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7 ore 

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. 
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Strategie didattiche 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche e si cercherà di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni sarà di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico possa 
essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle scelte del 
docente. Gli allievi lavoreranno sia da soli che in gruppo in modo da 
sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del livello 
di apprendimento raggiunto. Di preferenza si propenderà per i metodi 
induttivi. Gli argomenti saranno presentati attraverso specifici problemi che 
dovranno essere analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della 
classe 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 gruppo. Ciò per favorire la 
riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad 
ogni lezione verranno assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali 
l’insegnante verificherà, a campione, l’effettiva esecuzione ed effettuerà o 
farà effettuare agli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono 
indicati i tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato comprende anche 
le ore necessarie per le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese 
in considerazione anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurricolari. 
 
 
Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verrà utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
Algebra multimediale.blu con statistica 1 - Bergamini, Barozzi – Zanichelli 
Geometria multimediale.blu – Bergamini, Barozzi - Zanichelli 
Alcuni argomenti potranno essere approfonditi con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante e schede tratte da altri libri di testo. 
 
 
Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

− verifiche scritte, che verteranno su risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, test a risposta chiusa, domande aperte; 

− verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e geometria (definizioni, 
enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della terminologia 
specifica della matematica; 
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− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, verranno eseguite, in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico saranno somministrate almeno due prove 
scritte nel I quadrimestre ed almeno tre nel II quadrimestre. 
Gli allievi saranno avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti su cui verteranno. 
A queste si potranno affiancare costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, test e domande scritte e/o orali aventi l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove si renda 
necessario, le opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Premesso che il docente comunicherà in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste saranno poi 
consegnate a ciascun studente corrette e sarà effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
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; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale terrà conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 
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− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 
tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. Se 
necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato anche attraverso 
sportello didattico e corsi di recupero. 
 
Attività di approfondimento 

Olimpiadi della matematica 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I B SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è costituita da 26 allievi, di cui 14 femmine e 12 maschi. Sulla base 
di quanto emerso nel corso di questo primo periodo di lezioni, la classe 
presenta al suo interno una situazione estremamente variegata. L’impegno e 
la partecipazione alle attività didattiche risultano per il momento soddisfacenti 
per la maggior parte degli studenti, insufficienti per alcuni di essi. Le prime 
verifiche svolte evidenziano una situazione di partenza disomogenea sul 
piano delle competenze pregresse. A livello disciplinare emerge un rispetto 
delle regole non sempre presente, anche nel rapporto con il docente; alcuni 
allievi mostrano comportamenti non sempre consoni all’ambiente scolastico e 
alle attività didattiche e tendono a distrarre la classe nel suo complesso, 
portando spesso ad interruzioni nelle attività. 

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 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 
Argomento Strumenti matematici 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

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 Competenze 

1,2,4,5  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 

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. 

 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 



 Le cifre significative. 
 

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 Competenze 

1,2,4,5  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. 
 Utilizzare la legge di Hooke per il 
calcolo delle forze elastiche. 

Argomento L’equilibrio dei solidi 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

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 Competenze 

1,2,3,4,5  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. 



Obiettivi minimi 

 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 
 Risolvere problemi di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti studiati 
 

Gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica nella sezione Didattica all’interno del registro elettronico. 

 

Strategie didattiche 

▪ Lezioni frontali 
▪ Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 
▪ Metodo induttivo e deduttivo 
▪ Lavori di gruppo (cooperative learning) 
▪ Problem solving 
▪ Didattica laboratoriale 



Strumenti didattici 

▪ Libro di testo in adozione 
▪ Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da 

altri testi 
▪ Materiale reperito in rete 
▪ Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 
▪ Laboratorio di Fisica 
▪ Eventuali conferenze o filmati 

Strumenti di verifica 

Le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze maturate dagli studenti, facendo anche uso, per 
tali scopi, di problemi tratti dal mondo reale. Le verifiche orali saranno un utile 
completamento a riguardo per valutare il rigore logico e la proprietà di 
linguaggio degli studenti. Il numero di verifiche previste in seno al 
dipartimento consiste in almeno cinque valutazioni nel corso dell’anno 
scolastico. 

Criteri di verifica e valutazione 

 Livello di conoscenza degli argomenti trattati 
 Sviluppo delle abilità e delle competenze 
 Uso corretto del linguaggio e del formalismo matematico e fisico 
 Chiarezza espositiva e correttezza nelle procedure 
 Capacità di risoluzione di problemi, anche tratti dal mondo reale 
 Capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e/o con 

altre discipline 
 Progressione nell’apprendimento, con particolare riferimento al livello 

di partenza 
 Partecipazione alle attività didattiche e impegno profuso 

Attività di recupero 

Le attività di recupero verranno svolte principalmente in classe, sulla base di 
quanto osservato nel corso dell’anno scolastico. Si darà spazio allo 
svolgimento e alla correzione di esercizi mirati al recupero degli obiettivi 
minimi di apprendimento, in maniera individuale o collettiva. Verranno 
proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari. Ulteriori attività 
di recupero potranno essere svolte in orario pomeridiano con attività di 



sportello, su richiesta degli studenti stessi, o con eventuali corsi di recupero 
pomeridiani, qualora se ne rilevasse la necessità. 

Attività di approfondimento 

▪ Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto 
▪ Eventuali approfondimenti individuali da definire nel corso dell’anno 

scolastico 
 
 

Pordenone, 24 Ottobre 2019                      Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 

 
 



PIANO DI LAVORO CLASSE 1Bs 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico la gestione della classe risulta 

alquanto difficile. Ad alcuni elementi motivati e interessati ad apprendere si 

affiancano infatti diversi allievi disinteressati che tengono un comportamento 

eccessivamente vivace, ai limiti della maleducazione e della scorrettezza. 

Questo rallenta notevolmente la lezione e ne peggiora la qualità. L’attività di 

laboratorio scientifico appare più stimolante ma attualmente l’approccio allo 

studio della materia sia a livello teorico che pratico appare ancora piuttosto 

dispersivo e confuso. Nel corso dell’anno sarà necessario acquistare maturità 

sia nello stare in classe sia nello studio domestico, che si auspica diventi più 

organizzato e responsabile.  

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 competenzeattraverso l’acquisizione di determinate 

conoscenze e abilità, che nel primo anno del primo biennio riguardano in 

particolare gli ambitidella 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 • CHIMICA: 



e applicarlo per la risoluzione di 
semplici problemi; 

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

- Utilizzare le competenze 
matematiche di base; 

- Saper effettuare semplici misure; 
- Comprendere e commentare dati 

sperimentali; 
- 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; 

- Saper leggere curve di 
riscaldamento e raffreddamento; 

- Distinguere e descrivere i 
principali tipi di corpi celesti; 

- Definire e comprendere 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’atmosfera, 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, 

- Metodo scientifico 
 

- 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’atmosfera 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); 



immagini, carte geografiche. 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, del comportamento, 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 



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

prof.  Paolo BIGI 

Cl. 1^B                                                                                         a.s 2019/2020     

STORIA DELL' ARTE   

Finalità educative e Obiettivi didattici  

- Acquisizione di conoscenze relative alla storia dell'arte dalla preistoria alla 
civiltà romana; 
- Acquisizione progressiva delle competenze fondanti un metodo di analisi 
dell'opera d'arte: saper analizzare l'opera attraverso molteplici livelli di lettura 
(iconografico, iconologico, stilistico, tecnico-costruttivo) in relazione anche al 
contesto culturale e socio-politico dell'epoca;  
- Sulla base delle operazioni di lettura acquisite, comprendere il carattere 
fondante dell'arte greca e latina nei confronti dell'identità culturale occidentale. 
 
Contenuti  
I contenuti del corso verranno articolati in moduli composti di unità di 
apprendimento dallo sviluppo medio di 2-4 ore ciascuna, concernenti: Il valore  
 
magico-simbolico dell'Arte Preistorica 
 
L'ARTE PALEOLITICA  
- La pittura rupestre e le “veneri”. Venere di Willendorf, Venere di Savignano. 
Grotta di Chauvet, Grotta di Lascaux, Grotta di Altamira, Grotta delle mani, 
Grotta dell'Addurra, Grotta dei Genovesi.  
L' Arte Neolitica Vaso neolitico con decorazione geometrica  
- Alle origini dell'architettura: le strutture megalitiche (dolmen, menhir, 
cromlech, nuraghe). Età dei Metalli. Le incisioni rupestri della Val Camonica, 
Cromlech  
– Stonehnge, i Nuraghi.  
 
LE CIVILTA' DELLA MEZZALUNA FERTILE  
Sumeri, Babilonesi, Assiri ed Egizi.  
 
ARTE SUMERA.  
La scultura votive. Statuetta votiva di Eannatum, Statuetta di Gudea. La stele 
degli avvoltoi. Arte minore: Stendardo di Ur. La Ziggurat di Ur.  
 
ARTE BABILONESE.  
I bassorilievi: Codice di Hammurapi. La Porta di Ishtar.  
 



ARTE ASSIRA.  
La scultura: Lamassù. I Bassorilievi: Il leone morente. Le città  
fortificate degli Assiri (fortezza di Sargon). 
 
ARTE EGIZIA.  
Il culto del divino e la vita oltre la morte Le tombe monumentali: dalle Mastabe 
alle piramidi, il complesso funerario e la piramide a gradoni di re Djoser, 
necropoli di Giza. I complessi divini e funerari come luoghi di culto: il tempio di 
Amon, il Ramesseum. La scultura: Micerino e la moglie Khamerer-Nebti, Busto 
della Regina Nefertiti, Maschera funeraria di Tutankhamon.  
 
L' ARTE EGEA  
L' Arte Cretese e le città palazzo: Palazzo di Cnosso. La pittura parietale: Gioco 
del Toro, Principe dei Gigli. La struttura della città micenea: le mura ciclopiche, 
il megaron e l'ingresso della città.  
L'architettura funeraria: le tombe a Tholos. L'oreficeria: maschera di 
Agamennone. La tecnica dell'agemina: lama di pugnale.    
 

L' ARTE GRECA  
− L'arte come funzione sociale ed educatrice  
− Il Periodo Arcaico, l' Età Classica, l' Età Ellenistica  
− L'Acropoli  
− il Tempio greco e le sue funzioni: il trattato di Vitruvio Pollione e il canone, gli 
elementi costruttivi e decorativi, la grammatica architettonica, il modulo 
nell'architettura greca e Rinascimentale. Le tipologie dei tempi 
 − L'era di Pericle e di Fidia: la ricostruzione dell' Acropoli, il Partenone, 
l'Eretteo, il Tempio di Athena Nike, i Propilei − La pittura vascolare: pittura a 
figure nere e pittura a figure rosse  
− La scultura: la scultura in bronzo: tecnica della cera persa. Scultura arcaica 
(kouròi e Kòrai): Klèobis e Biton, Dama di Auxerre, Hèra di Samo, Koùros di 
Melos, Moskhòphoros. Scultura classica: Auriga di Delfi, Discobolo, Bronzi di 
Riace. Policleto: Doriforo (il canone di Policleto). Prassitele: Ermes con 
Dionisio bambino , Venere di Cnidio, Il Satiro danzante. Skopas: Photos, 
Mènade danzante. Lisippo: Apoxyòmenos. Scultura ellenistica: Laocoonte, 
Vecchia ubriaca, Pugile a riposo, Afrodite di Milo, Nike di Samotracia. Il teatro 
greco: il Teatro di Epidauro   
 
L' ITALIA PREROMANA  
− Gli Etruschi e le città-stato  
− L'architettura civile, la lavorazione dei metalli, il bucchero  
− Nuovi principi tecnico costruttivi nell'architettura etrusca: l'arco, mura 
poligonali, opus quadratum  
− Il Tempio etrusco, l'ordine tuscanico  
− La scultura fittile del tempio: Apollo di Veio  



− L'architettura, la scultura e la pittura funeraria: tomba a Thòlos, Tomba a 
dado, Tomba a edicola, Tomba a tumulo, Tomba a camera ipogeica (Tomba 
delle sedie e degli scudi a Cerveteri)  
− Canopi e sarcofagi: Sarcofago degli Sposi, Mater Matuta. Tomba dei 
Leopardi nella Necropoli di Tarquinia (affreschi)  
− La scultura bronzea civile: Chimera di Arezzo, Statua di Aulo Metello 
(Arringatore)  
 
ARTE ROMANA  
− L'architettura delle infrastrutture e di pubblica utilità: l'impianto urbano e le 
strade. La regio X, Venetia e Histria: Aquileia e Torre di Pordenone  
− Le tecniche edilizie innovative: l'arco, la centina, le coperture (cupola e volte), 
le malte, i paramenti murari e il muro a sacco  
− L'architettura domestica: dalla casa ad “atrio” alla casa a “peristilio” (domus 
di Tito Macro ad Aquileia) − L'architettura religiosa: il Pantheon − L'architettura 
celebrativa e onoraria: l'Ara Pacis, la colonna di Traiano − L'architettura per gli 
spettacoli: l'Anfiteatro Flavio (Colosseo), lo Stadio di Domiziano.      
 
Libro di testo: G. di Cricco e F.P. Di Teodoro “Itinerario nell'Arte- dalla preistoria 
all' arte romana”, versione arancione, vol. 1, Zanichelli  
 
Strategie didattiche e strumenti  
- spiegazione delle aree storico-artistiche specificando e definendo gli ambiti 
cronologici, gli elementi architettonici, scultorei e pittorici fondamentali che 
definiscono i vari stili e che sono la base per la Storia dell'Arte che gli alunni 
dovranno affrontare nei prossimi anni;  
- lettura delle opere dal punto di vista storico/archeologico e lettura critica degli 
interventi che le stesse sono state interessate nel tempo, per la loro 
conservazione ed esposizione;  
- libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, e/o proiezioni di immagini delle opere e di disegni schematici tratte dal 
libro di testo, riviste specializzate, cataloghi e altri testi di Storia dell'Arte; 
 - proiezioni di video specifici atti a illustrare le ricostruzioni di alcuni siti 
archeologici antichi e facilitarne così la comprensione e il valore, nonché la 
proiezione di alcuni documentari inerenti al ritrovamento di alcune opere 
antiche, il loro restauro e la loro collocazione museale finale, utili a far riflettere 
gli allievi sull'importanza della loro conservazione.  
 
Tipologia di verifica  
Interrogazioni orali individuali della durata di 10 minuti e verifiche scritte in 
forma di prova semi-strutturata, a domanda aperta o a completamento.  
 
 
 



Criteri di valutazione  
Nella valutazione, premesso che si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli 
allievi, si darà rilievo alla componente nozionistica, alle competenze acquisite 
nell'analisi delle singole opere d'arte, all'interesse e alla partecipazione, e 
all'utilizzo della terminologia opportuna.  
 
Visite di studio  
Sarà proposto dal docente una o due uscite attinenti agli argomenti trattati in 
classe. Uscite da effettuarsi in orario curricolare nel secondo quadrimestre.   
 
DISEGNO  
Contenuti  
- Dall'idea al progetto. Il disegno tecnico e a mano libera  
- Gli strumenti per il tracciamento. Gli strumenti di misurazione e di ausilio al 
tracciamento  
- Predisposizione del foglio e tipologie di linee. Scritte e convenzioni grafiche - 
Costruzioni geometriche con rette, angoli, poligoni regolari  
- Costruzioni di ovoli, ovali, ellissi, spirali  
- Introduzione alle proiezioni ortogonali. Proiezione ortogonale di un punto, di 
un segmento, di figure piane, solide e gruppi di solidi. - Proiezione ortogonale 
di solidi sezionati;  
- Teorie delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali di figure piane.  
 
Libro di testo: S. Sammarone, “Disegno e Rappresentazione”, Zanichelli  
 
Obiettivi di conoscenza  
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici per il disegno. Conoscere i 
principi teorici e gli elementi rappresentativi riguardanti le proiezioni ortogonali.  
 
Obiettivi di competenza  
Saper utilizzare le procedure costruttive di modelli teorici e oggetti reali in 
proiezione ortogonale e saperli rappresentare.  
 
Obiettivi di abilità  
Acquisire capacità di lettura di elaborati grafici. Eseguire rappresentazioni 
grafiche in proiezione ortogonale di solidi, gruppi di solidi e solidi sezionati. 
Eseguire corretti elaborati grafici con precisione e autonomia.  
 
Tipologia di verifica  
Verifica elaborati grafici della durata di un'ora e valutazione periodica degli 
elaborati eseguiti in classe e a casa.  
 
 
 



Criteri di valutazione  
Nella valutazione, premesso che si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli 
allievi, si darà rilievo alla precisione grafica, alla corretta impostazione e 
interpretazione esecutiva, al corretto uso delle simbologie grafiche. Per una 
valutazione eccellente sarà tenuto conto anche dell'elaborazione autonoma 
personale.  
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019 
 
Il Docente 
Paolo BIGI                                                                                                                        
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SCIENZE MOTORIE cl 1BS 
Docente: Marinella Ambrosio 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Durante le lezioni iniziali gli  alunni hanno evidenziato livelli di partenza 
eterogenei delle capacità condizionali, esperienze motorie sportive, 
attenzione e concentrazione.  Coerentemente con quanto previsto dal POF, il 
piano di lavoro delle  scienze motorie del primo biennio contribuisce a 
promuovere insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione sociale. Le Scienze Motorie, disciplina “agita”,  si  
impegna a far vivere all’alunno molteplici attività sportive, affinché 
l’esperienza del movimento  vissuto e fatto  proprio, lasci una traccia efficace 
che contribuisca ad accrescere la consapevolezza di sé, consapevolezza  
delle capacità in partenza, dei  livelli  raggiunti  durante il percorso educativo 
attraverso una partecipazione attiva inclusiva. 
Programmazione per competenze: 

ABILITÀ 
L’alunno a conclusione del percorso educativo dovrà saper: 

 cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento; 

 realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta; 

 saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali; 

 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 
discipline e del fair play; 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi; 

 assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato 
di salute e di benessere; 

 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente. 
CONOSCENZE 
L’alunno a conclusione del percorso educativo dovrà conoscere: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta e il linguaggio specifico 
essenziale della disciplina; 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo; 

 il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro; 

 le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento; 

 percepire e riconoscere il ritmo delle azioni; 

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 
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 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
COMPETENZE  
Disciplinari: 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e 
psicomotorio, coordinazione generale e speciale); 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 saper valutare le proprie capacità, prestazioni e saper svolgere attività di 
diversa durata e intensità; 

 acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo; 

 riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva;  

 consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 partecipare agli appuntamenti  sportivi individuali o di classe anche in 
compiti di  giuria e arbitraggio; 
Trasversali: 

 potenziare le capacità di valutazione - risposta e migliorare l’autocontrollo; 

 Individuare obiettivi comuni e cercare di raggiungerli insieme; 
 Confrontarsi con i compagni  in attività motorie sportive; 
 Partecipare alle attività sportive con responsabilità e in 

sicurezza; 
Chiave di CITTADINANZA: 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità; 

 maturare autonomia responsabile; 

 collaborare e partecipare.  

Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile.  
Il lavoro pratico prevede  esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi; a 
carico naturale e leggero  sovraccarico; con utilizzo di piccoli attrezzi e 
attrezzi di riporto. Gli alunni potranno avvalersi di un numero ampio e 
diversificato di proposte per valorizzare  le loro propensioni, capacità e 
interessi. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, 
permettendo a ciascun alunno il recupero delle capacità motorie ed 
esperienze carenti, incoraggiandolo a ricercare e maturare nuovi equilibri, per 
esprimere con crescente consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte 
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operative  saranno inizialmente guidate e sollecitate  dall'insegnante, 
alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli alunni sia 
per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo. Verranno adottati pertanto, 
diversi metodi: metodo  globale;  metodo analitico;  metodo non direttivo  
(particolarmente attento alla qualità della relazione interpersonale); metodo 
attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività, 
scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; 
mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo 
il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i successi 
gradualmente ottenuti.  Saranno necessariamente adottate  anche  diverse 
tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  
motorio ; cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; learning by 
doing per imparare attraverso il fare. 
Strumenti didattici: 

Le lezioni si svolgeranno presso i seguenti impianti sportivi: palestre di 

Villanova e Borgomeduna, stadio di Atletica Leggera e Lago Burida. Verranno 

utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive a disposizione, strumenti 

didattici informatici e cartacei,  in modo da rendere pertinente e varia ogni 

proposta didattica.  Per gli alunni esonerati e per lezioni di approfondimento  

si utilizzeranno regolarmente materiali informativi: testi di scienze motorie, 

internet, fotocopie, ricerche, filmati e tabelle. 

Strumenti di verifica 
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a 
seconda degli argomenti e delle abilità da verificare.  Oltre alle rilevazioni che 
emergeranno dall’osservazione diretta e sistematica, con registrazione dei 
risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in 
considerazione, le verifiche comprenderanno il grado di apprendimento 
motorio e tecnico degli alunni e la loro partecipazione al dialogo educativo. 
Al termine di ogni UD verranno predisposte prove motorie e psicomotorie di 
verifica volte a stabilire l’evoluzione del percorso effettuato da ogni alunno.   
Nei casi di esonero dalla parte pratica o di un numero esiguo di lezioni 
pratiche effettuate, si utilizzeranno prove scritte e/o orali per rilevare le 
competenze teoriche tecnico-scientifiche relative agli argomenti sportivi 
programmati. 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione finale di ogni singolo studente avverrà attraverso 
l'osservazione sistematica durante tutte le lezioni, comprenderà il livello 
tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; il miglioramento 
delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; le 
competenze tecnico-sportive apprese; la conoscenza teorica di alcuni 
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contenuti pratici; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, 
l’interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e 
cronometrici rilevati saranno valutati rispetto al livello di partenza individuale e 
rispetto alla media della classe. 
Infine, costituiranno elementi utili per la valutazione anche la partecipazione, 
l'organizzazione e il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed 
espressive, anche non strettamente curricolari;  la collaborazione  in ruoli di 
giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive 
scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero dalle attività pratiche, 
verrà  considerato il  grado di acquisizione di conoscenze teoriche riguardanti 
i contenuti trattati, il coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio, la 
collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  tecnico dei compagni e il livello 
di autonomia organizzativa raggiunto.  
 

Attività di recupero 
L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 
esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente i  tornei interni tra classi 
di pallavolo – calcetto – pallacanestro, sia in qualità di atleti sia di arbitri 
partecipazione ai Campionati  studenteschi. Interventi di esperti per la 
trattazione di argomenti specialistici. Iniziative legate all’educazione alla 
Salute. 
Contenuti 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti;  
 Esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 

generale e speciale. 
 PALLACANESTRO: esercizi di sensibilizzazione e manipolazione della 

palla – tecnica del palleggio sul posto e nello spazio, vari tipi di passaggio, 
tiro a canestro da fermo e in terzo tempo, esercitazioni base di  attacco e 
difesa. Regolamento base di gioco. 

 BADMINTON: approccio alla disciplina. 
 ATLETICA LEGGERA: - tecnica delle corsa di resistenza e corsa veloce; 

salto in lungo , staffetta. 
 PALLAVOLO: giochi  precursori; esercizi di base sensibilizzazione e 

manipolazione della palla – tecnica del palleggio, bagher, servizio dal 
basso, introduzione allo schieramento base del gioco di squadra . 
Regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  correlati; Sitting volley. 

 CANOA: lezioni  di approccio alla canoa con elementi tecnici di base. 
 SCACCHI: elementi introduttivi. 
 Apparato locomotore. 
 Esercitazioni di BLS. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT” e Attività motoria 

adattata. 
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PIANO DI LAVORO CLASSE 1BS 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Gala Sambin 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La  classe 1BS è composta da 26 studenti di cui 16 si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti 

eccessivamente esuberanti e da contenere. Lo svolgimento dell'attività didattica è 

faticoso nonostante appaia 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 

istruzione, 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 

cristiana; 

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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