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Classe 1^ sez. B Liceo Scientifico 
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Anno scolastico 2019/2020 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha evidenziato una divisione piuttosto 
marcata in due gruppi: da un lato allievi motivati, partecipi, dotati di un metodo di 
studio autonomo ed efficace e di una “base di partenza” solida su cui costruire il 
proprio percorso didattico e umano; dall’altra un piccolo gruppo di studenti che già 
ad inizio anno avevano mostrato meno entusiasmo verso la scuola, intesa come 
attività didattica, alcuni per disinteresse personale e/o immaturità, altri perché in 
effettiva difficoltà rispetto alle attese, soprattutto nelle materie di indirizzo. La 
Didattica a distanza ha confermato questa suddivisione ma ha anche permesso ad 
alcuni allievi più timidi o riservati di mostrare quelle capacità e caratteristiche 
positive che non erano ancora emerse.  
Nel complesso tutti i docenti hanno segnalato il passo avanti fatto dalla classe 
durante l’emergenza sanitaria: quasi tutti gli allievi sono stati sempre presenti alle 
videolezioni, hanno partecipato attivamente alle attività proposte attraverso la 
piattaforma GSuite, hanno sviluppato una certa autonomia di lavoro e di riflessione 
e, tranne qualche caso, si sono comportati in modo leale, corretto e collaborativo. 
Sicuramente, in questo periodo, anche il rapporto con i docenti è diventato più 
costruttivo ed educativo, grazie alla possibilità per gli allievi di interagire con i propri 
insegnanti “al bisogno”, tramite la posta istituzionale della scuola e/o lo Stream della 
piattaforma.  
Per quanto riguarda la programmazione preventivata, è stato apportato qualche 
“taglio” ai contenuti, salvaguardando i nuclei essenziali di ogni disciplina. Queste 
eventuali lacune, oltre a poter essere recuperate nel corso dei prossimi anni 
scolastici, sono, in un certo senso, compensate dalle molteplici competenze 
sviluppate dagli allievi, che, per il momento, sono state raggiunte con un livello 
BASE:  
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; 
COMPETENZE DAGLI ASSI CULTURALI 

dall’ASSE DEI LINGUAGGI:  

 Leggere e comprendere 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). 
 
In riferimento alle valutazioni, oltre ai voti in verde o rosso assegnati prima 
dell’emergenza sanitaria, sono state segnalate in colore BLU, nella sezione TEST del 
registro Spaggiari, le valutazioni attribuite durante la Didattica a distanza. Per i 
criteri di valutazione finale si rimanda oltre a quelli contenuti nel PTOF, a quelli del 
documento CRITERI DI VALUTAZIONE DAD, presente nel sito della scuola.  
 
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;  
➢ Adesione al Progetto del PTOF “Vivi la notte” a cura del dj Federico Lessio; 
➢ Partecipazione alle Olimpiadi della matematica (tutta la classe) e ai giochi di 

matematica organizzati dal nostro Istituto (intera classe e/o partecipazione 
individuale). 

 
               La coordinatrice del Consiglio di classe 

       Prof.ssa Elisa Giacon 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO  

DOCENTE: GABRIELE LIVAN 

SITUAZIONE DELLA CLASSE I BS 

La classe, dopo un iniziale e fisiologico periodo di assestamento, ha 

mantenuto in generale un comportamento abbastanza corretto, sia nei 

rapporti fra compagni sia nei confronti dell’insegnante. Il livello di attenzione e 

di partecipazione in classe hanno attraversato fasi alterne. Alcuni studenti si 

sono distinti per la disponibilità a intervenire nel corso delle lezioni, molti altri 

hanno mantenuto un atteggiamento più chiuso e riservato. Atteggiamenti 

superficiali e infantili permangono, tuttavia, e la maturazione della classe sul 

piano comportamentale è ancora ampiamente in fieri. Le prove d’ingresso 

avevano evidenziato, com’è stato notato a inizio d’anno, una certa 

disomogeneità nelle competenze in entrata, in particolare la presenza di 

incertezze abbastanza diffuse anche in abilità di base come l’ortografia e 

l’uso dell’interpunzione e, più in generale, una non eccelsa dimestichezza con 

l’espressione scritta. Una parte consistente del lavoro didattico è stata 

dedicata al rafforzamento di queste competenze, con risultati che a fine anno 

si possono definire discreti, ma per diversi studenti i margini di miglioramento 

sono ancora assai ampi.  

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 

adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 

informatici…) Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, 

dizionari, articoli di giornale.  

  



CONTENUTI  

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Ripresa e approfondimento delle regole principali dell’ortografia e della 

punteggiatura, della morfologia (con particolare attenzione al verbo e ai 

pronomi [MODALITÀ A DISTANZA]). Lavoro sul lessico (origine, struttura, 

derivazione, alterazione, composizione, prestito, omonimia, polisemia, 

significato denotativo e connotativo, sinonimia, antinomia, iperonimia, 

iponimia, famiglie di parole e campi semantici). 

2. NARRATIVA  

Presentazione e analisi dei concetti generali di narratologia (fabula/intreccio, 

sequenze, schema narrativo, tempo, spazio, sistema e caratterizzazione dei 

personaggi, narratore e autore, focalizzazione). Letture dall’antologia con 

lavoro sui testi: 

a. Lo sguardo del narratore 

i. Dave Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di 

annegare 

ii. Guy de Maupassant, La collana 

iii. Fredric Brown, Sentinella 

iv. Virginia Woolf, Antenati 

b. L’ordine 

i. Tobias Wolff, Una pallottola nel cervello 

c. Il segreto della narrazione /1 (Che cosa deve accadere perché 

una narrazione abbia inizio?) 

i. Aimee Bender, Cosa hai lasciato in trincea 

d. Flashback e salti narrativi 

i. Katherine Mansfield, La giornata di Mr. Reginald Peacock 

ii. Dino Buzzati, I sette messaggeri 

iii. Paul Auster, Il racconto di Natale di Auggie Wren 

e. Buoni e cattivi 

i. Osvaldo Soriano, Il rigore più lungo del mondo 

ii. Goffredo Parise, Bontà 

f. Ritmo 

i. Rodolfo Wilcock, Aaron Rosenblum 

g. L’architettura del racconto 

i. Ernest Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene 

ii. Lu Xun, Alla berlina 



iii. István Örkény, Restare in vita 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITÀ A DISTANZA 

h. Incipit 

i. Lev Tolstoj, Tre morti 

ii. Juan Rulfo, La notte che lo lasciarono solo 

i. Il segreto della narrazione /2 (Quale meccanismo si attiva sempre 

tra l’inizio e la fine di una narrazione?) 

i. Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore 

ii. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, La sirena 

j. Il finale 

i. Kurt Vonnegut, Da tutte le strade si alzeranno lamenti 

ii. Franz Kafka, Un messaggio all’imperatore 

k. I generi 

i. Richard Matheson, The box 

l. Personaggi indimenticabili 

i. Georges Simenon, Le lacrime di cera 

 

3. EPICA  

 

Dall’epica al fumetto, dal teatro allo sport 

 

a. Il mito 

 

i. Quello che so del mondo in cui vivo. Il racconto mitico. 

Esiodo, Teogonia, L’inganno di Prometeo ai danni di Zeus 

ii. Dalla polvere al diluvio. Miti che si ripetono. La saga di 

Gilgamesh, Un diluvio mediorientale 

iii. Esci dalla tua terra e va’ dove ti porterò. Il mito che spiega, il 

mito che unisce. La sacra Bibbia, La storia di Mosè 

iv. Il bisogno di eroi. Tra mito e contemporaneità. Apollodoro, 

Biblioteca, La decima fatica di Eracle 

 

b. Iliade 

 

i. Omero, gli aedi, il pubblico, le storie 

ii. L’ultima scena. L’epica sotto le mura di Troia. Ettore e 

Achille, la preda e il cacciatore 



iii. L’ira di Achille. Invocazione alla Musa 

iv. I capricci degli dei 

v. Il cuore di Ettore, l’ostinazione di Achille. Ettore saluta 

Andromaca 

vi. I tre colpi: Patroclo di fronte alla morte. La fine di Patroclo 

vii. “Nella luce facci morire”. La guerra, la gloria. Lo scudo di 

Achille 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITÀ A DISTANZA 

 

viii. La resa dei colpi. La morte di Ettore 

ix. La resa dei corpi. Priamo alla tenda di Achille 

 

c. Odissea 

 

i. L’epica del ritorno 

ii. L’arte di Omero, l’astuzia di Odisseo. Ancora una Musa: il 

proemio dell’Odissea 

iii. Sulle tracce del padre. Menelao racconta a Telemaco la sua 

odissea 

iv. Rive di scogli. L’ardente desiderio del ritorno. Calipso e la 

zattera di Odisseo 

v. “Ripresero il mare gli Achei”. Odisseo di fronte al racconto di 

sé. La storia del cavallo di legno 

vi. “Nessuno da nulla” e i mostri marini. Odisseo racconta di 

Odisseo. Il Ciclope e Nessuno 

vii. “Ma tu torna presto alla luce”: Odisseo nell’Ade. L’incontro 

tra Achille e Odisseo nell’Ade 

viii. Tornare sé stessi. Odisseo mente a Penelope 

ix. Una lacrima. Argo, fedele cane di Odisseo 

x. Riconquistare la pace. Penelope mette alla prova Odisseo 

 

4. SCRITTURA  

Esercitazioni di scrittura di testi di vario genere, in particolare il riassunto e il 

testo espositivo-informativo.  

 

  



5. EDUCAZIONE ALLA LETTURA  

 

 Primo Levi, Se questo è un uomo 

 Erich Maria Remarque, All’ovest niente di nuovo 

 Giorgio Scianna, Cose più grandi di noi  

 

MODALITÀ DI RECUPERO E ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 

spiegazioni.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 

i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 

normativa vigente. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 1BS 
Materia: latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione finale 
Le conoscenze pregresse di analisi grammaticale e logica hanno permesso a quasi 
tutti gli allievi di affrontare con una certa disinvoltura l’approccio alla nuova 
disciplina. Il livello raggiunto nella tecnica di traduzione è più che sufficiente, per 
quasi tutti gli allievi. Le capacità espressive sono discrete. Il clima in classe è sempre 
stato positivo e improntato al dialogo e alla collaborazione. Il comportamento è 
stato, generalmente, quasi sempre corretto.  
Programmazione per Competenze 
È stato raggiunto il livello BASE delle seguenti competenze: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto e chiaro i contenuti. 

      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche PRIMA DEL COVID19 
- Lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna; 
- correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 
traduzione; 
- ripasso della grammatica con domande a tutta la classe. 
Strategie didattiche durante la DAD 
Sono state utilizzate tutte le modalità offerte dalla piattaforma GSuite:  

- videolezioni; 
- condivisione dello schermo per la presentazione dei nuovi argomenti; 
- correzione puntuale e restituzione degli elaborati assegnati (a campione); 
- inserimento di file con spiegazione di nuovi argomenti;  
- scambio di mail con gli studenti (attraverso la mail istituzionale) per 

ulteriori chiarimenti e/o confronti. 
 

 



Strumenti prima del COVID19 
- Libro di testo (N.Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P.Lamagna, Verba 

manent, Bompiani); 
- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale. 

Strumenti durante la DAD 
- utilizzo della Classe Virtuale di Spaggiari (solo nella prima fase 

dell’emergenza); 
- utilizzo della piattaforma GSuite e delle sue funzionalità. 

Verifiche e criteri di valutazione 
Nel primo quadrimestre le verifiche scritte (traduzioni dal latino) sono state tre 
mentre quelle orali due. Nel secondo quadrimestre sono state svolte, prima 
dell’emergenza sanitaria, una verifica scritta e una orale (voti in verde e/o rosso); 
durante l’emergenza COVID19 le valutazioni sono state innumerevoli (voti in blu) e 
hanno riguardato la correzione degli elaborati assegnati per casa (esercizi di analisi 
logica con i colori, esercizi di traduzione dall’italiano e dal latino, realizzazione di 
schemi sinottici di sintesi, realizzazione di power point) . Inoltre sono state fatte due 
verifiche orali sulla traduzione a prima vista di un testo latino. Gli allievi sono stati 
valutati sia nella conoscenza della teoria sia nella tecnica della traduzione a prima 
vista. Nelle verifiche scritte si è valutato il livello di comprensione generale del testo 
e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali sono state 
prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 
capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale, ha tenuto 
conto dei seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri, votati in Collegio Docenti, 
riferiti alla didattica a distanza:  

- progresso nel percorso di apprendimento; 
- qualità del compito prodotto; 
- autonomia nella conduzione del lavoro; 
- rispetto dei tempi di consegna;  
- intraprendenza negli approfondimenti; 
- capacità di problem posing e solving; 
- abilità digitale; 



- partecipazione;  
- responsabilità; 
- puntualità; 
- lealtà e correttezza; 
- collaborazione nel gruppo.  

I risultati delle verifiche sia scritte che orali sono stati comunicati immediatamente 
agli allievi e registrati dalla docente nel registro elettronico (voti verdi/rossi, voti 
blu).  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe (prima dell’emergenza 
sanitaria). 
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 
La frase passiva  
II declinazione 
Aggettivi della I classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
II QUADRIMESTRE  
III declinazione 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 
Aggettivi della II classe 
Indicativo perfetto attivo e passivo  
IV declinazione  
V declinazione 
Piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo 



Non sono stati svolti i seguenti argomenti, che verranno affrontati nel prossimo anno 
scolastico:  
Verbi irregolari: possum, eo, fero, volo, nolo e malo 
Imperativo presente e futuro (attivo e passivo) 
 
L’insegnante      
Elisa Giacon 
 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 
Classe: 1BS 
Materia: storia e geografia 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della classe 
Gli allievi hanno mostrato un approccio generalmente positivo nei confronti della 
materia: durante le lezioni non è mai mancata l’attenzione, anche se gli allievi non 
sempre sono intervenuti in maniera ordinata e pertinente. Le conoscenze sono 
mediamente discrete. Le capacità espressive sono più che sufficienti. Il clima in 
classe è stato sereno e improntato al dialogo e alla collaborazione. Il 
comportamento è stato generalmente corretto.  
È stato raggiunto il livello BASE delle seguenti competenze: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali: 

-Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto e chiaro i contenuti, utilizzando il lessico storiografico. 

•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
-leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati.         
Strategie didattiche prima del COVID19 

- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 
- ripasso della materia con domande a tutta la classe. 

Strategie didattiche durante la DAD 
Sono state utilizzate tutte le modalità offerte dalla piattaforma GSuite:  

- videolezioni; 
- condivisione dello schermo per la presentazione dei nuovi argomenti; 
- inserimento di file con spiegazione di nuovi argomenti;  
- scambio di mail con gli studenti (attraverso la mail istituzionale) per 

ulteriori chiarimenti e/o confronti; 
- lavori di gruppo;  
- lezione a ruoli invertiti;  
- lezione dialogata. 



Strumenti didattici prima del COVID19 
- Libri di testo (Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e P.Cadorna, ed. La 
Scuola); 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali.  
Strumenti didattici durante la DAD 

- utilizzo della Classe Virtuale di Spaggiari (solo nella prima fase 
dell’emergenza; 

- utilizzo della piattaforma GSuite e delle sue funzionalità.  
Verifiche e criteri di valutazione 
Nel primo quadrimestre le verifiche orali sono state due. Nel secondo quadrimestre, 
prima dell’emergenza sanitaria è stata attribuita una valutazione scritta (voto in 
verde e/o rosso). Durante la DAD sono state attribuite altre tre valutazioni (voto in 
blu) riferite ad approfondimenti (due) e una a un questionario. Gli esiti delle 
verifiche sono stati riportati nel registro elettronico. Nell’esposizione orale si è 
tenuto conto della proprietà di linguaggio, della precisione e della ricchezza 
dell’informazione, della capacità di individuare collegamenti all’interno della 
materia. Nella valutazione finale si è tenuto 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. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri, votati in Collegio Docenti, 
riferiti alla didattica a distanza:  

- progresso nel percorso di apprendimento; 
- qualità del compito prodotto; 
- autonomia nella conduzione del lavoro; 
- rispetto dei tempi di consegna;  
- intraprendenza negli approfondimenti; 
- capacità di problem posing e solving 
- abilità digitale; 
- partecipazione;  
- responsabilità; 
- puntualità; 
- lealtà e correttezza; 
- collaborazione nel gruppo.  

 



Contenuti e scansione temporale  
Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, Erodoto e 
Tucidide 
Il mondo greco: dal palazzo alla polis 
Sparta e Atene 
Le guerre persiane 
Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 
Alessandro e l’ellenismo 
Roma, la fondazione, il periodo monarchico, la nascita della Res Pubblica 
L’espansione romana in Italia 
Le conquiste di Roma (cenni). 
 
Il programma di geografia, previsto per il secondo quadrimestre, non è stato svolto 
(Oceania e America Settentrionale). 
 
     L’insegnante       
     Elisa Giacon 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Materia: Lingua straniera Inglese
Testo in adozione: 

1. Language for Life (B1)  Spiazzi-Tavella-Layton  Zanichelli

Presentazione della classe: si fa riferimento alla premessa al documento.

PROGRAMMA
Il  programma  preventivato  ad  inizio  di  anno  scolastico  ha  seguito  la
metodologia indicata nel piano di lavoro fino alla chiusura della scuola per
emergenza sanitaria COVID-19. Le unità e gli argomenti svolti in questa
fase vengono riportati in colore NERO.  
Nella  fase  Didattica  a   distanza (DaD) metodologia  e  programma  (in
colore blu) hanno subito modifiche e i temi sono stati scelti in relazione
alla  situazione  in  fieri.  L’unità 5 non è stata svolta,  verrà recuperata il
prossimo anno scolastico, mentre l’unità 6 è stata anticipata in quanto più
funzionale agli argomenti in discussione tramite DaD . 
I  materiali  e  le  indicazioni  sono  state  condivise  con  gli  allievi  nella
piattaforma  GSuite e  ad  inizio  emergenza  in  Didattica da  registro
elettronico.  Le  lezioni  in  videochiamata  (LetsMEET-1h.  alla  settimana)
hanno  privilegiato  l’uso  comunicativo  della  L2  puntando  su  interventi
individuali  o  sulla  discussione  in  coppia  da  parte  dei  ragazzi  di  temi
proposti nelle unità del libro di testo o altra fonte (web). Dove possibile,
caricando materiali e percorsi da seguire su didattica, gli studenti hanno
usato la modalità flipped classroom, nella presentazione di argomenti. Le
lezioni frontali della docente si sono limitate a chiarimenti e/o spiegazioni
sulle strutture linguistiche, correzione dei compiti assegnati e indicazioni
sulle modalità di lavoro.

In ner-Didattica in presenza  17/09/19 a 25/02/20 
  In blu-Didattica a Distanza: 25/02/20 a 10/06/20

Modulo Competenza comunicativa
Unit 1: Time out  Parlare  di  se  stessi,  dei  propri  interessi,

esprimere  opinioni  personali  su  situazioni
quotidiane.

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

Unit 3: Go for it! Esprimere  stati  d’animo,  emozioni  e
confrontarsi  con  situazioni  e/o  opinioni
diverse. 

Unit 4: Sensational! Parlare di eventi nel passato recente, valutare
situazioni e suggerire soluzioni o alternative.

Unit 5: No limits Non svolta. Da recuperare il prossimo a.s.
Unit 6: Years ahead Parlare e pianificare eventi futuri.



Strutture linguistiche: dalle unità 1-2-3-4-6

 Pronomi personali soggetto e complemento
 aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi
 articoli: the/a/an
 Wh – questions
 avverbi e preposizioni di tempo e luogo
 comparativi e superlativi degli aggettivi
 tempi presenti: Present Simple, Continuous and Present Perfect (since/for)
 tempi passati: Past Simple, Past Continuous, Used to/would and Present 

perfect
 quantificatori: some, any, much, many, a few/few, a little/little, a lot of
 Tempi futuri: Will, Going to, Present Continuous, Future continuous.

Argomenti di discussione

Pros and cons of social networks fotocopia
The age of the screenager: rules pag. 8/9
Coronavirus (an article) Didattica

Going back to school in September: what will happen? 
(Group works+ PPTs) Web search

Listening (PET-like) (B1)
Le esercitazioni di ascolto sono continuate durante il periodo di DaD grazie
al CD allegato al libro e a siti web specifici per esercitazioni B1. 

Pordenone 05/06/20 prof. Carla Giuliani
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 

SITUAZIONE FINALE 

La classe è apparsa generalmente rumorosa, alcuni studenti in particolare 
propensi alla distrazione, hanno coinvolto gli altri con battute, altri hanno 
chiacchierato col vicino di banco senza preoccuparsi di creare disturbo. 
Molto spesso nonostante il rimprovero, gli alunni, dopo poco tempo, hanno 
continuato a distrarsi. Pertanto è stato necessario mantenere alta la tensione 
allo scopo di rendere proficuo il processo di insegnamento/apprendimento. 
Tuttavia un gruppo di allievi ha dimostrato di essere intellettualmente vivace e 
ben disposto al dialogo, seguendo con interesse e curiosità gli argomenti 
proposti. Le verifiche hanno evidenziato una situazione eterogenea sia per 
conoscenze sia per competenze, solo un ristretto numero di ragazzi ha 
dimostrato di possedere un metodo di studio autonomo ed efficace. 
Con l’emergenza sanitaria e l’avvio della didattica a distanza si sono 
accentuate le distanze tra la parte della classe motivata ed attiva ed una 
minoranza composta da allievi più fragili e meno entusiasti.  
Sebbene le videolezioni siano state seguite dalla classe nel suo complesso, 
la parte meno motivata ha svolto i compiti che le venivano assegnati con un 
atteggiamento poco propositivo. Una buona parte della classe è stata sempre 
partecipe e si è dimostrata autonoma nel lavoro domestico, anzi la didattica a 
distanza ha permesso ad alcuni elementi più timidi in classe di far apprezzare 
le loro capacità. 
Le relazioni tra studenti si sono fondate sul rispetto reciproco e le normali 
condotte di buona educazione, anche il rapporto con il docente è stato 
improntato sulle medesime regole rispettando i ruoli assunti all’interno della 
scuola. 
 
 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 

MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 
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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 
numeri e risolvere 
espressioni letterali 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. 
di numeri naturali 

Numeri razionali 
e numeri reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

• Rappresentare un insieme 
e riconoscere i sottoinsiemi 
di un insieme 

• Eseguire operazioni tra 
insiemi 

• Determinare la partizione 
di un insieme 
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l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

• Risolvere problemi 
utilizzando operazioni tra 
insiemi 

• Riconoscere le 
proposizioni logiche 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
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Equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
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prodotti notevoli 
• Scomporre in fattori 

polinomi con il metodo di 
Ruffini 

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

Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

• Studiare il segno di un 
prodotto 

Enti geometrici 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 

• 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 



a.s. 2019-2020 

 
 
 
 

• Dimostrare teoremi su 
segmenti e angoli 

• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze 

Triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
congruenza dei triangoli 
rettangoli 

Parallelogrammi 
e trapezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
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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 

Sono state adottate diverse metodologie didattiche e si è cercato di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni è stato di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico 
potesse essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle 
scelte del docente. Gli allievi hanno lavorato 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 è preferito procedere per 
metodi induttivi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso specifici 
problemi analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
sono stati 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 è provveduto a riassumere con scalette e/o schemi. Gli allievi 
hanno lavorato talvolta in gruppo. Ciò per favorire la riflessione, il confronto e 
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il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad ogni lezione sono stati 
assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali l’insegnante ha verificato, a 
campione, l’effettiva esecuzione ed ha effettuato o fatto effettuare agli alunni 
la correzione. Per ogni modulo sono stati indicati i tempi espressi in numero 
di ore. Il numero stimato ha compreso 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 è stato 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 sono stati presentati con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante, schede tratte da altri libri di testo, power point e videolezioni. 
 
 
Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: 

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

− verifiche orali che hanno riguardato 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; 

− 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, sono state eseguite, in itinere 
alla fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro prove scritte 
nel I quadrimestre e sei nel II quadrimestre, di cui due in presenza e quattro a 
distanza. 
Gli allievi sono stati avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti coinvolti. 
A queste si sono affiancati costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa e domande scritte e/o orali che hanno avuto 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 
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l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove necessario, le 
opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Premesso che il docente ha comunicato in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste sono state poi 
consegnate a ciascun studente corrette e è stata effettuata la correzione per 
permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e degli 
obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione dell’allievo è stata il più possibile globale e pertanto ha tenuto 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte, orali e pratiche ma altresì di 
ogni forma di partecipazione all’attività didattica. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− 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 ha tenuto conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico. 
In considerazione della modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da fine febbraio a conclusione dell’anno scolastico, sono stati considerati con 
particolare interesse i seguenti criteri: 

− progressione nell’apprendimento; 

− qualità del compito prodotto; 

− intraprendenza negli approfondimenti; 

− capacità di problem posing; 

− capacità di problem solving; 

− abilità digitale. 
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Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il lavoro di recupero e il tipo di lavoro 
da svolgere. Sono stati messi in atto interventi di recupero in itinere tramite 
adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. 
 
Attività di approfondimento 

Olimpiadi della matematica 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE I B SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe 

La classe si è distinta sin dai primi giorni dell’anno scolastico per una 
eccessiva esuberanza e vivacità, soprattutto nella sua componente maschile. 
La numerosità della classe non ha aiutato in tal senso, ma dopo i primi mesi 
di lezione si è notato un miglioramento generale e il clima in classe risultava 
più consono all’ambiente scolastico, seppur non sempre pienamente 
soddisfacente. La didattica a distanza ha profondamente modificato le 
dinamiche all’interno del gruppo classe e ha fatto emergere positivamente 
alcuni allievi rimasti un po’ in ombra precedentemente. SI segnalano tuttavia 
alcuni discenti poco partecipativi alle attività proposte e non costanti nello 
svolgimento dei compiti. I risultati raggiunti dalla classe nel primo periodo 
didattico (in presenza) evidenziavano forti disparità: un gruppo di studenti 
mostrava fin da subito piena comprensione degli argomenti e capacità di 
riadattamento personali; un numero abbastanza ampio di essi, invece, 
palesava difficoltà e lacune più o meno diffuse. La didattica a distanza, con le 
relative attività proposte, ha permesso ad alcuni di essi di migliorare 
l’apprendimento e di raggiungere gli obiettivi minimi previsti, spesso anche a 
fronte di un impegno sempre maggiore. Rimane tuttavia un piccolo gruppo di 
studenti la cui preparazione risulta lacunosa e carente sotto diversi punti di 
vista. 

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 si è cercato di favorire 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. 
 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 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. 

 



Il modulo relativo all’equilibrio dei fluidi non è stato svolto e viene rimandato 
all’inizio del prossimo anno scolastico. 

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 

Le lezioni in presenza si sono svolte secondo le seguenti metodologie 
didattiche. 

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



▪ Problem solving 
▪ Didattica laboratoriale 

La didattica a distanza si è avvalsa delle funzionalità messe in campo dal 
registro elettronico e dalla piattaforma GSuite for Education: lezioni in diretta 
su Meet, video registrati con l’utilizzo di software adatti, materiale condiviso, 
posta elettronica istituzionale. 

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 
▪ Conferenze e/o filmati 
▪ Piattaforme digitali 
▪ Registro elettronico 

Strumenti di verifica, criteri di verifica e valutazione 

La didattica a distanza ha imposto una profonda riflessione anche da un 
punto di vista della valutazione degli studenti. Ai criteri di valutazione già 
individuati in fase di progettazione iniziale (e puntualmente ivi riportati) 
occorre affiancarne degli altri che valutino l’adattamento degli studenti alle 
nuove metodologie didattiche, la qualità dei lavori prodotti, la partecipazione 
alle attività e l’autonomia nel lavoro domestico. Anche lo sviluppo delle 
competenze digitali riveste un ruolo importante in fase valutativa, così come 
la capacità di porre e risolvere problemi. Naturalmente, la valutazione di tali 
abilità non si può dedurre esclusivamente dal risultato di un certo numero di 
test da svolgere a distanza, seppur questi strumenti di verifica siano stati 
utilizzati perché consentono al docente di avere un quadro generale del livello 
della classe e di fornire dei feedback sulla qualità degli apprendimenti agli 
allievi. Feedback che possono essere forniti frequentemente anche in altre 
circostanze, come la correzione di lavori per casa o le video-lezioni 
partecipate. Da precisare, infine, che le verifiche scritte e orali sostenute dai 
discenti durante la fase di didattica in presenza concorrono naturalmente alla 
valutazione finale degli allievi. 

 



Attività di recupero 

Nella prima parte dell’anno scolastico le attività di recupero si sono svolte 
principalmente in classe. Si è dato spazio allo svolgimento e alla correzione 
di esercizi mirati al recupero degli obiettivi minimi di apprendimento, in 
maniera individuale o collettiva. Si sono proposti lavori di gruppo, per favorire 
l’apprendimento tra pari. Gli allievi erano informati della possibilità di 
richiedere degli sportelli pomeridiani per piccoli gruppi; tale possibilità è 
nuovamente tornata a disposizione nella seconda parte della fase di didattica 
a distanza. Infine, si segnalano i corsi di recupero pensati per gli allievi la cui 
valutazione intermedia derivante dallo scrutinio relativo al primo periodo 
didattico risultava insufficiente; purtroppo, a causa della pandemia, tali corsi 
in presenza sono stati annullati. 

 
Pordenone, 03 Giugno 2020                       Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 

 
 



VERIFICA PIANI DI LAVORO 

Classe 1Bs 

Disciplina: Scienze  

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è decisamente 
migliorato, anche se permangono casi isolati di mancanza di interesse nei 
confronti della materia. La partecipazione attiva in classe è diventata più 
ordinata e costruttiva ma poco diffusa, in particolare in didattica a distanza a 
causa della natura degli strumenti utilizzati. Sono state apprezzate 
maggiormente le attività didattiche alternative alla lezione frontale, soprattutto 
le attività laboratoriali che nel corso dell’anno hanno visto una partecipazione 
sempre più costruttiva, personale e ordinata. Per quanto riguarda attitudini, 
metodo di studio ed impegno, la classe è risultata alquanto eterogenea. Una 
parte degli allievi ha incontrato difficoltà, talora gravi e non sempre recuperate, 
nell’affrontare la materia registrando così un andamento altalenante ed incerto. 
Questo è dipeso da fragilità o lacune nelle competenze scientifiche di base 
aggravate, a seconda dei casi, da un metodo di studio inadeguato, scarso 
interesse e applicazione domestica incostante e superficiale. Le modalità 
d’insegnamento della didattica a distanza hanno influito negativamente su 
questi soggetti che già peccavano di scarsa autonomia nello studio domestico, 
rendendo così l’apprendimento lacunoso. Tuttavia una buona parte degli 
allievi, inizialmente deboli, ha tratto beneficio da queste modalità sviluppando 
maggiore autonomia e migliorando il metodo di studio. Infine un terzo gruppo 
di allievi ha sempre mostrato impegno e un metodo di studio adeguato durante 
tutto l’anno scolastico. Ne risulta che il raggiungimento degli obiettivi, espressi 
in termini di abilità e conoscenze è piuttosto eterogeneo. Permangono inoltre 
difficoltà di comunicazione con l’insegnante e precisione nell’esecuzione delle 
consegne, le quali dovranno migliorare nel corso della seconda liceo. 
 
Programmazione per competenze: 

A causa dell’interruzione della didattica tradizionale, non è stato possibile 

svolgere nella sua interezza la programmazione descritta all’inizio dell’anno 

scolastico. Inoltre non è stato possibile effettuare l’uscita didattica prevista a 

Erto-Vajont nell’ambito del progetto Alla scoperta dell’ambiente e del territorio.   

Pertanto, per garantire un buon apprendimento anche in didattica a distanza il 

programma è stato modificato come di seguito. 

  



Abilità Contenuti 

- Comprendere il metodo scientifico 
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; 
- Descrivere la Terra come corpo 
celeste  
- Utilizzare il reticolato geografico, 
orientarsi di giorno e di notte; 
- 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 e immagini; 
- Comprendere gli effetti della  
rotazione e della rivoluzione terrestre 
sulla posizione dei corpi celesti e 
sull’alternarsi delle stagioni 
- Comprendere le cause delle 

eclissi di Sole e di Luna 

• CHIMICA 
- 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’acqua, delle rocce: 
Idrosfera, proprietà dell’acqua, ciclo 
dell’acqua, correnti, acque dolci, 
acqua sotterranee; maree (accenni); 
forma della Terra, reticolato 
geografico. 
- 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; 
dissesto idrogeologico 
- La Terra come corpo celeste: 

sfera celeste ed elementi di 
riferimento; moti apparenti di 
Sole e stelle; Terra: forma, moti di 
rotazione, rivoluzione e loro 



conseguenze; Luna: moti, fasi, 
eclissi e morfologia. 

Ora aggiuntiva di laboratorio: 

A causa dell’interruzione della didattica tradizionale non è stato possibile 

effettuare tutte le esperienze di laboratorio previste. Di seguito sono riportate 

le esperienze effettuate. 

- Utilizzo della vetreria 

- Misura della densità di un solido mediante immersione e uso del calibro 

- Densità dei liquidi 

- Miscugli omogenei ed eterogenei dal p.d.v. fisico e chimico. Separazione 

delle fasi nei miscugli. Separazione di due solidi. 

- Metodi di separazione: distillazione, centrifugazione. 

- Separazione dei pigmenti nelle foglie di spinaci mediante estrazione e 

cromatografia su carta 

- Cristallizzazione frazionata 

- I liquidi. Sosta termica nell’acqua. 

- Reazioni chimiche  

- Saggi alla fiamma 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 
- Lavori di gruppo 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Attività di laboratorio 
- utilizzo del software Stellarium 
- materiale multimediale 
 
Durante il periodo di didattica a distanza si è fatto ricorso a molteplici strategie 

didattiche sfruttando strumenti differenti, che nella loro totalità sono stati 

essenziali per la maturazione delle competenze richieste. In particolare sono 

stati sfruttati i servizi Google Classroom per lo scambio di informazioni, 

elaborati, e materiali integrativi rispetto ai libri di testo, e Google Meet per gli 

incontri settimanali. Questi ultimi sono stati essenziali per correggere 

coralmente gli elaborati assegnati per lo studio domestico e per chiarire i punti 

più complessi degli argomenti affrontati.  



 

 

Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata 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. Nella prima parte dell’anno le verifiche formali sono state 

costituite principalmente da prove scritte (strutturate, semi-strutturate, esercizi 

di applicazione). Nel secondo quadrimestre sono state formalizzate soprattutto 

prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), svoltesi sia in classe sia 

online, durante il periodo di didattica a distanza, sfruttando in tal caso i software 

precedentemente citati.  

Sono state oggetto di valutazione anche le attività di gruppo strutturate. Sono 
stati strumenti di verifica anche i dati relativi a relazioni sulle attività di 
laboratorio e approfondimenti personali. 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

Per le verifiche orali e scritte si è tenuto conto della qualità delle conoscenze, 
della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti 
appresi, sfruttando anche esempi tratti dall’esperienza quotidiana o da attività 
svolte in classe. Si è tenuto in particolare considerazione anche la chiarezza 
espositiva e il linguaggio tecnico adottato. Le prove scritte sono state valutate 
assegnando ad ogni quesito un punteggio convertito successivamente in un 
voto in decimi.  
Le verifiche svolte durante il periodo di didattica a distanza sono state valutate 
considerando le difficoltà di una didattica non tradizionale ma dando comunque 
importanza alla comprensione dei contenuti proposti. Ai fini della valutazione 
finale vengono considerati soprattutto la qualità, la costanza e l’impegno 
mostrato nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché la partecipazione 
costruttiva alle lezioni in streaming e i progressi compiuti nel corso dell’intero 
anno scolastico.  
 

Attività di recupero: 

Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la 
correzione delle prove scritte, ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi 
e quesiti e relativa correzione. Sono state inoltre effettuate attività pomeridiane 
di sportello didattico per i casi di maggiore fragilità.  
 
 



Pordenone, giugno 2020 
L’insegnante 

Elisa Bolognesi 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE 1Bs 
 
Durante il periodo in cui lo svolgimento della didattica è stato strutturato  

interamente mediante la D.A.D., il programma svolto è stato esplicato 

mediante schede didattiche redatte dal docente, filmati specifici, e 

approfondimenti attraverso siti internet. 

La verifica di quanto svolto è stata formalizzata con documenti digitali, ed 

esposizioni orali. 

Nello stesso perioda la parte relativa al programma di disegno non è stata 

svolta. 

STORIA DELL’ARTE 
 
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)  
 



PARTE DEL PROGRAMMA NON SVOLTO 
 
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.      
 
 
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  
 
PARTE DEL PROGRAMMA NON SVOLTO 
 
- 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.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

classe 1BS  

 

 

 
A conclusione dell’anno scolastico  di gli alunni  dimostrano di conoscere in 
modo adeguato 

CONOSCENZE 
 alcuni contenuti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e 
terminologia  essenziale della disciplina ; 

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

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 
 Alcuni contenuti dell’Apparato locomotore. 
 

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

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

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

 
 

COMPETENZE 

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

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

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

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

 



a.s. 2019-2020 

Metodologie e strategie  didattiche 

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

Strumenti didattici 

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

Villanova e Borgomeduna.  Sono stati utilizzati materiali sportivi, attrezzature  

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

diversificata ogni proposta didattica. Per alcune lezioni di approfondimento 

sono  stati utilizzati  materiali informativi , slide, video.  

Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo 
attraverso prove motorie, psicomotorie e sul livello di partecipazione al 
dialogo educativo. Durante la DaD si è tenuto conto dei  lavori scritti  e 
tecnico pratici assegnati per casa  e svolti a lezione. 

 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni  

rispetto al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali 

apprese; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


I.I.S. Leopardi-Majorana 

partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà 

di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati 

sono valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della 

classe.  Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 

partecipazione, l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività 

sportive ed espressive, la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto 

organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 

Durante il periodo  DAD, sono drasticamente  modificate metodologie e 

contenuti, la valutazione ha tenuto conto della partecipazione, interesse 

dimostrato, impegno, puntualità  nelle consegne del materiale, collaborazione 

nel gruppo,  abilità digitali, correttezza e lealtà dei comportamenti, in accordo 

con i  criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti. 

Attività di recupero 
Il recupero di alcune capacità  e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione parziale alle attività del C.S. di corsa campestre, 
pallacanestro, pallavolo . Approccio agli scacchi. 
 
 
CONTENUTI 

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

 Test motori. 
 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 Atletica leggera: corsa veloce; salto in lungo. 
 PALLACANESTRO: esercizi di sensibilizzazione e ball-handling, tiro a 
canestro da fermo e in terzo tempo, esercitazioni base di  attacco e 
difesa.  

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

 Approccio alla pallapugno. 
 
Durante il periodo DaD  

 Apparato locomotore. 
 Video tutorial suggeriti di attività pratica. 
 Esercitazioni pratiche mantenimento capacità condizionali. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

La  classe  1BS  ha  dimostrato  una  generale  buona  partecipazione  alla
proposta  educativa  cominciata  nel  secondo  quadrimestre  con  la  DAD,
evidenziando  buoni  livelli  di  attenzione  in  presenza  e  diligenza  nei  lavori
assegnati.  Nella  valutazione si  è tenuto conto degli  apprendimenti  e delle
competenze acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle
attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate, nonché della
abilità  digitale,  della  puntualità  nelle  consegne  e  della  lealtà  richiesta
inevitabilmente dalla DAD.
Per quanto attiene alla presentazione conclusiva della classe si rimanda alla
relazione finale della classe redatta dal Coordinatore di classe.

Ore di lezione svolte 30

CONTENUTI SVOLTI
Nel primo quadrimestre i nuclei tematici sono stati i seguenti:
Distinzione tra insegnamento della religione e catechesi e concetto di laicità
Il senso religioso: le domande esistenziali
Adolescenza, età di grandi cambiamenti: la fatica di crescere tra inquietudini
e attese
L'accoglienza del diverso provoca una risposta.
Nel secondo quadrimestre a seguito della pandemia del coronavirus è iniziato
un percorso di didattica a distanza fatta di alternanza tra inconti in meet e
consegne scritte atte a far fiorire gli alunni più timidi e introversi in presenza.
Pertanto il percorso biblico calendarizzato nel secondo quadrimestre è stato
sostituito  da  proposte  di  sviluppo  antropologico  esperienziale  atte  a
supportare la rielaborazione personale del tempo storico straordinario vissuto
dagli allievi.
Si  sono  esaminati  articoli  di  giornale  e  video   fatti  seguire  da  riflessioni
individuali ma anche da lavori di gruppo.
Gli alunni sono stati invitati a proporre, attraverso lavori di gruppo, nuovi stili
di vita post coronavirus.
Per  non  appesantire  la  proposta  educativa  si  è  affrontato  il  tema  della
bellezza  come  luogo  privilegiato  di  scoperta  della  dimensione  etica  delle
azioni  dell'uomo  in  generale,  per  poi  approdare  alla  rivalutazione  della
creatività degli allievi chiamati a esibirla attraverso i propri talenti.
Al termine dell'anno gli alunni hanno prodotto un elaborato dal titolo “Cara
scuola ti scrivo” .



La classe ha fruito in presenza, della testimonianza di DJ Federico Elle sul
tema  Vivi  la  notte:  educazione  al  divertimento  responsabile  nell’ambito
dell’educazione alla responsabilità.
Al  contrario  non  si  è  potuto  aderire  al  percorso  estivo  di  solidarietà  Un
progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione per la solidarietà

Pordenone, 5 giugno 2020
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