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PREMESSA ALLE VERIFICHE DEI PIANI DI LAVORO 
CLASSE 1^C S  

Anno scolastico 2019-2020 

ANALISI DELLA CLASSE 
Nel corso del primo quadrimestre e nel secondo fino alla fine di febbraio la 

classe si è gradualmente compattata: le relazioni interpersonali si sono 
confermate positive e hanno promosso un clima sereno di disponibilità e 
collaborazione. Attenzione e correttezza hanno in generale caratterizzato 
anche i rapporti con gli insegnanti che però hanno continuato a sollecitare 
una partecipazione più diffusa e vivace. Gli interventi, infatti, sono rimasti 
circoscritti a pochi alunni, mentre la maggior parte, se non chiamata 
personalmente, si è limitata a un ascolto silenzioso, che per qualcuno si è 
rivelato superficiale e lacunoso al momento di verificare gli apprendimenti 
reali. Il tentativo di scuotere il clima generale e favorire una maggiore 
interazione è stato in parte frustrato dall’emergenza sanitaria che ha causato 
il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza. 

Pur intimiditi, alcuni si sono da subito distinti per la disponibilità a 
familiarizzare con tecnologie e modalità didattiche nuove, partecipando 
attivamente alle videolezioni e più in generale alle ore in streaming; altri si 
sono invece dimostrati schivi, pur disponendo dei mezzi informatici necessari, 
e in un primo periodo qualcuno si è a volte sottratto. Se per una parte dei 
ragazzi oggettive sono state le difficoltà tecniche (computer sprovvisto di 
videocamera e/o microfono, uso dello smartphone, scomodo per scrivere, in 
sostituzione del pc, condivisione a casa con altre persone dei dispositivi 
informatici o della rete internet con suo conseguente sovraccarico, 
connessione lenta e difettosa), per un’altra la partecipazione è stata inibita 
non tanto da impedimenti materiali quanto da un atteggiamento indolente e in 
qualche caso rinunciatario. A questo proposito è emersa la differenza di 
maturità: una didattica come quella a distanza richiede più responsabilità e 
autonomia rispetto a quella tradizionale. Evidentemente sono i ragazzi meno 
maturi, oltre che i meno attrezzati e i più deboli negli apprendimenti, ad 
affrontarla con maggiore difficoltà. Non sono però mancate sorprese in 
positivo e qualcuno si è esposto di più di quanto faceva abitualmente in 
classe superando la propria naturale ritrosia e svolgendo con impegno e 
puntualità i compiti assegnati. 

Resta vero che, se tutti hanno sofferto il lungo periodo di reclusione forzata 
e di isolamento, qualcuno più timido e introverso lo ha accusato più di altri e 
ha ceduto alla tentazione di defilarsi. I rapporti tra compagni sembrano infatti  
essersi allentati e la comunicazione ridotta. Per quanto nativi digitali e 
comunemente considerati iperconnessi, molti si sono sentiti demotivati a 
relazionarsi esclusivamente tramite web e diffusa è stata la resistenza nel 
mostrarsi in video e intervenire a voce anche con i compagni. La 
socializzazione tra pari è stata probabilmente uno degli aspetti più penalizzati 



e bisognerà tenerne conto quando si potrà riprendere una didattica in 
presenza.  

Per quanto riguarda la programmazione per competenze, gli obiettivi 
disciplinari sono stati in parte riconsiderati: i contenuti inizialmente presentati 
nei Piani di lavoro individuali sono stati ridimensionati, anche in ragione della 
riduzione dell’orario curricolare (videolezioni e streaming hanno coperto circa 
la metà del monte ore settimanale), e alcuni avranno bisogno di essere 
riproposti all’inizio del prossimo anno e consolidati con un supplemento di 
tempo e nuovo esercizio, per rafforzare gli apprendimenti spesso più deboli di 
quelli che sarebbero stati possibili con una didattica in presenza.   

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave da acquisire al termine del percorso di 

istruzione obbligatoria, all’inizio dell’anno il Consiglio di Classe ha scelto di 
privilegiare quelle elencate di seguito, perché giudicate più adeguate a una 
prima e alle esigenze particolari di questa classe: 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti 
scolastici; 

▪ Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti 
dei compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco, 
interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, 
contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive; 

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 
prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei 
manuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità varia, utilizzando 
linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali 
essenziali e apprendere il lessico specifico; 



▪ 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. 

Le competenze sopra riportate sono state raggiunte solo parzialmente. Le 
prime due, agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e 
partecipare, e la quarta, comunicare, sono state le più sollecitate durante il 
periodo di didattica a distanza, che ha comportato per tutti gli alunni un 
impegno maggiore rispetto alla parte precedente dell’anno scolastico. Come 
evidenziato nella presentazione sopra, benché nell’ultimo mese e mezzo 
quasi tutti fossero supportati da mezzi informatici adeguati, alcuni hanno 
conservato un atteggiamento per lo più passivo limitandosi a una presenza 
quasi sempre silenziosa o perfino muta. Se una parte è cresciuta in 
autonomia e responsabilità, un’altra parte, meno numerosa, ha organizzato il 
proprio tempo e il proprio studio con difficoltà restituendo i compiti assegnati 
con ritardo e in modo incompleto. Quanto a collaborazione e comunicazione, 
le relazioni si sono intiepidite anche tra compagni e avranno bisogno di 
essere rilanciate in presenza. 

Le stesse competenze individuate all’inizio di quest’anno saranno quindi 
riproposte anche all’inizio della seconda e perseguite con maggiore 
determinazione. 

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali, per la prima sono state selezionate le 

competenze di base di seguito riportate: 

Asse dei linguaggi:  
➢leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢produrre testi di varia tipologia; 
➢utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

Asse matematico: 
➢utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 
➢individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Asse scientifico-tecnologico: 
➢osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 

Asse storico-culturale: 
➢comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una 



dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 
➢collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Anche per quanto riguarda gli assi culturali, le competenze e abilità 
sopra elencate saranno riproposte per il prossimo anno in quanto non 
pienamente conseguite. Per un’analisi precisa degli obiettivi disciplinari 
raggiunti, si rimanda a quanto indicato da ciascun insegnante nella Verifica 
del proprio Piano di Lavoro. 

PROGRAMMI E UNITÀ di APPRENDIMENTO 
Data l’eccezionalità del corrente anno scolastico, la discussione su una 

possibile unità di apprendimento trasversale e la sua progettazione sono 
state posticipate al prossimo. Per i contenuti svolti nelle varie discipline, si 
rinvia alle relazioni finali delle singole materie. Comune a tutte, comunque, è 
stata l’esigenza di rimodulare i contenuti inizialmente presentati nei propri 
Piani di lavoro, ridimensionandoli per adattarli alla riduzione oraria e alle 
nuove esigenze della didattica a distanza attuata negli ultimi tre mesi 
dell’anno. 

Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, CRITERI e 
MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al P.T.O.F. della 
scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nelle loro 
relazioni finali che seguono a questa Premessa. 

È però necessario presentare il quadro generale all’interno del quale si è 
inquadrata la didattica a distanza attuata nel periodo dell’emergenza 
COVID-19. 

Nella seconda parte dell’anno tra la fine di febbraio e l’inizio di giugno, gli 
insegnanti hanno continuato la loro didattica con lezioni registrate e  
videolezioni servendosi, fino a metà marzo circa, di varie piattaforme e, 
successivamente, della piattaforma G-Suite for Education fornita dalla scuola, 
per la quale sono stati resi disponibili dei tutorial finalizzati a una sua corretta 
fruizione. Sono stati assegnati indirizzi di posta elettronica istituzionali a tutti i 
docenti e gli studenti del Liceo, che hanno potuto iscriversi nelle classi virtuali 
create dai loro insegnanti, dove sono stati regolarmente pubblicati materiali di 
vario tipo e assegnati i compiti per casa. Il Consiglio di Classe ha concordato 
un nuovo orario settimanale, ridotto per non sovraccaricare i ragazzi, e 
distribuito le ore di videolezione e in streaming in modo il più possibile 
equilibrato, evitando di concentrarle nelle stesse giornate. Incontri, attività e 
consegne sono stati riportati anche nel registro elettronico di classe per 
accompagnare il passaggio alla didattica a distanza e tenere aggiornate le 
famiglie. Tutti gli insegnanti hanno considerato prioritario mantenere viva la 
relazione con gli alunni per dare loro la possibilità di recuperare nel 



quotidiano una normalità almeno parziale e vivere momenti di 
decompressione in un periodo difficile, per tutti di grande incertezza e 
tensione. Sono stati dedicati tempo ed energia all’ascolto delle situazioni 
individuali per cercare di risolvere le criticità maggiori e incoraggiare una 
comunicazione serena. 

Le attività di verifica e di valutazione sono passate in secondo piano per 
dare maggiori spazio e impulso all’apprendimento dei nuovi strumenti 
tecnologici e alle nuove modalità d’insegnamento.  

I criteri di valutazione precedentemente elaborati e fissati nel P.T.O.F. della 
scuola sono stati integrati con nuove voci particolarmente adatte a giudicare 
l’attività didattica a distanza attuata da marzo a giugno.  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  
⇨ Progresso nel personale percorso di apprendimento 
⇨ Qualità del compito prodotto 
⇨ Autonomia nella conduzione del lavoro 
⇨ Rispetto dei tempi di consegna  
⇨ Intraprendenza negli approfondimenti 
⇨ Capacità di problem posing 
⇨ Capacità di problem solving 
⇨ Abilità digitale  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  
⇨ Partecipazione 
⇨ Responsabilità 
⇨ Puntualità 
⇨ Lealtà e correttezza 
⇨ Collaborazione nel gruppo  

PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
• “Olimpiadi della matematica”; 
• “Olimpiadi dell’italiano”; 
• Progetti “Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile”; 
• Attività sportive organizzate dalla scuola. 

A causa dell’emergenza COVID-19, alcune delle attività previste non si 
sono potute svolgere: 

• “Giochi di Anacleto” (“Olimpiadi della fisica); 
• Scambio epistolare con la scuola della Base Americana di Aviano; 



• “Un progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione per 
la solidarietà”. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Delle due uscite programmate, è stata realizzata solo la prima:  

• Uscita a Padova e visita della mostra “L’Egitto di Bolzoni” (Centro 
Culturale Altinate), del Palazzo Bo e del Teatro anatomico (5 dicembre); 
• Escursione a Erto-Casso e Vajont (PN) nell’ambito del progetto di 

Educazione Ambientale, “Alla scoperta degli ambienti del territorio” (24 
marzo). 

Il viaggio d’istruzione, come previsto dal Regolamento d’Istituto, è stato 
rimandato al prossimo anno scolastico. 

Pordenone, 6 giugno 2020   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^ C S 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Programmazione per competenze 
L’emergenza COVID-19 ha costretto a una revisione degli obiettivi 

disciplinari (per i quali si rimanda al Piano di lavoro iniziale), che sono stati 
raggiunti solo parzialmente: per questo saranno riproposti all’inizio del 
prossimo anno. Vari sono i livelli di apprendimento dei singoli alunni e di 
conseguenza diversificati i risultati sul piano del rendimento scolastico: alcuni 
si distinguono per capacità di comprensione e di analisi di un testo, per abilità 
di rielaborazione dei contenuti e di sintesi, per competenze linguistiche, 
anche nella produzione scritta, solitamente più debole; la maggior parte si 
colloca a un livello medio e, a seconda dell’impegno che saprà sostenere, 
potrà migliorare sia sul piano degli apprendimenti che del rendimento; 
qualcuno non ha pienamente raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la 
materia, in parte a causa di lacune strutturali pregresse, in parte per 
incostanza e superficialità nel lavoro a casa.  

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo narrativo sono stati 
generalmente compresi e, almeno sul piano teorico, quasi tutti conoscono gli 
elementi fondamentali della narrazione: rapporto tra fabula e intreccio; 
anacronie temporali (analessi e prolessi); relazione tra tempo del racconto e 
tempo della storia (scena, sommario, ellissi, analisi e pausa); schema 
narrativo tipo (antefatto, situazione iniziale, esordio, peripezie, Spannung e 
soluzione finale); distinzione tra narratore e autore; gradi della narrazione; 
tipo di narratore e focalizzazione (interna, esterna); caratterizzazione dei 
personaggi. Non tutti sono però in grado di utilizzare questi strumenti in modo 
autonomo per analizzare e comprendere un testo letterario; una parte se ne 
serve con qualche incertezza e qualcuno con difficoltà.  

Per quanto riguarda l’espressione linguistica, nell’orale si è scelto di non 
ricorrere a prove di verifica formali (le interrogazioni tradizionali) per favorire 
una partecipazione libera dall’ansia della valutazione, così da incoraggiare 
interventi più numerosi e spontanei e un confronto tra gli alunni. Tuttavia, a 
eccezione di pochi, diffusa è stata la resistenza nel proporsi, in parte 
superata nella seconda metà dell’anno scolastico. Di sicuro la didattica a 
distanza non ha aiutato a superare timidezze e ritrosie. Nella produzione 
scritta, solo alcuni dimostrano consapevolezza e sicurezza nell’espressione 
verbale potendo contare su basi grammaticali solide e una buona proprietà 
lessicale; la maggior parte ha invece bisogno di esercitare le abilità di 
scrittura, in cui si evidenziano fragilità e incertezze, per lo più riconducibili a 
un percorso precedente debole sul piano della produzione autonoma di un 
testo; alcuni non sono ancora in grado di riassumere, narrare o esporre in 
modo chiaro, preciso e linguisticamente corretto: per questi alunni, rispetto 
alle prime prove, l’ortografia risulta più sorvegliata, ma trascurata resta la 
punteggiatura; ancora diffusi e a volte gravi sono gli errori morfosintattici 
(nella scelta e nell’uso di pronomi, verbi e congiunzioni) e quelli lessicali 



(vocabolario ridotto, generico e ripetitivo, registro linguistico/stilistico a volte 
troppo vicino all’uso parlato della lingua) che penalizzano coesione e 
coerenza di un testo. 

CONTENUTI 

Elementi di grammatica: ripasso delle principali regole di ortografia e 
punteggiatura; analisi morfologica: verbo e pronomi; analisi logica: predicati, 
soggetto, apposizione e attributo; le principali funzioni logico-sintattiche della 
lingua (i complementi), che si sarebbero dovute trattare nel corso del 
secondo quadrimestre, saranno oggetto di studio ed esercizio nei primi mesi 
della seconda. 

Comunicazione ed educazione linguistica: coesione e coerenza di un testo; 
il riassunto; analisi e produzione di testi narrativi; il prossimo anno, 
contestualmente alla trattazione del testo argomentativo, si lavorerà alla 
composizione di un tema attraverso le sue fasi di pianificazione, stesura e 
revisione.  

Educazione letteraria 
Il testo narrativo: studio dei principali elementi di narratologia (distinzione 

tra autore e narratore; tipi di narratore e focalizzazione; rapporto fabula/
intreccio; analisi della dimensione temporale; schema narrativo tipo; sistema 
e caratterizzazione dei personaggi). 

Letture antologiche: D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di 
annegare; G. de Maupassant, La collana; F. Brown, Sentinella; A. S. Byatt, La 
barbona; T. Wolff, Una pallottola nel cervello; A. Bender, Cosa hai lasciato in 
trincea; F. von Schirach, Segreti; K. Mansfield, La giornata di Mr Reginald 
Peacock; D. Buzzati, I sette messaggeri; P. Auster, Il racconto di Natale di 
Auggie Wren; O. Soriano, Il rigore più lungo del mondo; I. Örkény, Restare in 
vita; L. Tolstòj, Tre morti; J. Rulfo, La notte che lo lasciarono solo; E. A. Poe, Il 
rumore del cuore; E. Keret, Una sana colazione; F. Kafka, Un messaggio 
dell’imperatore; A. C. Clarke, La stella; G. Simenon, Le lacrime di cera; Á. 
Kristóf, Lo scrittore; P. Levi, Ferro; I. Calvino, Ultimo viene il corvo. Per ogni 
brano è stata assegnata la relativa analisi del testo. 

L’epica greca (i poemi omerici): rapporto tra oralità e scrittura, il mito, trame, 
protagonisti, temi principali, società e cultura, valori di riferimento. 

Letture antologiche, dall’Iliade: I, 1-21, 62-244; IV, 1-49; VI, 404-481; VII, 
421-426; XVI, 2-11, 20-65, 404-410, 462-505 e 777-863; XVII, 385-401; XVIII, 
18-34, 457-616; XXII, 157-166, 168-176, 188-201, 248-272, 296-330, 
391-404, XXIV, 486-601, 660-672, 695-745 e 762-804. Dall’Odissea: I, 1-21; 
II, 85-110; III, 102-117; IV, 26-43, 78-122, 138-154, 274-289 e 787-793; V, 
81-84; 203-261; VI, 149-185; VIII, 485-586; IX, 1-21, 231-566; XII, 166-259; 
XI, 36-43, 153-224, 467-491; XIX, 165-187; XVII, 290-327; XXIII, 163-240.     

Educazione alla lettura: sono stati letti a casa e discussi in classe solo due 
romanzi: D. De Vigan, L’effetto secondario dei sogni, e F. Uhlman, L’amico 
ritrovato. 



Strategie e strumenti didattici 
Sia nel periodo di didattica in presenza sia in quello di didattica a distanza, 

l’attività ha avuto come momento centrale la lezione che si è articolata 
prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: brevi lezioni frontali; 
lettura di testi antologici o prodotti a casa dagli alunni (riassunti, racconti, 
risposte di analisi e interpretazione); discussione e confronto in classe su 
testi letterari (racconti di autori italiani e stranieri, del passato e moderni, e 
passi dei poemi omerici), su temi legati all’età degli alunni o di attualità, 
rispetto ai quali costante è stato l’invito al commento e al giudizio personale; 
esercitazioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle attività di 
comprensione e analisi di un testo narrativo e alle abilità di rielaborazione e 
riassunto. 

Particolare attenzione è stata posta nel richiamare conoscenze già 
acquisite per consolidarle e approfondirle. 

Punto di riferimento principale sono stati i testi in adozione (Libro di 
Antologia: Scuola Holden, a cura di A. Baricco, La seconda luna. Leggere 1 e 
Narrare, Zanichelli; libro di grammatica: Serianni, Della Valle, Patota, La forza 
delle parole. Grammatica e Comunicazione e scrittura, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori). 

È stato considerato fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di 
controllo e di conoscenza. 

Ogni alunno ha utilizzato un quaderno per prendere appunti e svolgere i 
compiti assegnati a casa. 

Nel periodo di didattica a distanza, da fine febbraio a inizio giugno, è stata 
utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre materie, è stata 
creata una classe virtuale d’italiano; si sono svolte due videolezioni 
settimanali tramite l’applicazione Hangouts-Meet e sono stati regolarmente 
assegnati testi da leggere e analizzare come compito a casa, riassunti e 
riflessioni, poi oggetto di lettura e confronto insieme.  

Modalità e criteri di verifica 
Nella parte dell’anno fino a fine febbraio, oltre a indagini informali in itinere, 

sono state effettuate prove scritte sui contenuti in programma e sulle tipologie 
di scrittura affrontate (prove strutturate di grammatica, analisi e commenti di 
testi narrativi, produzione di racconti). 

Per quanto riguarda l’orale, si è tenuto conto degli interventi degli alunni 
durante le lezioni e della loro partecipazione alla discussione e al confronto in 
classe. 

Nel periodo di didattica a distanza, da marzo a giugno, non sono state 
effettuate prove formali, ma è stato valutato complessivamente il lavoro a 
casa, restituito corretto tramite allegato mail (comprensioni e analisi del testo, 
riassunti e riflessioni scritte); si è inoltre tenuto conto della partecipazione 



nelle videolezioni settimanali, naturalmente senza penalizzare quelli che non 
hanno potuto disporre di adeguati strumenti tecnologici. Nella definizione 
della valutazione finale, per la seconda parte dell’anno, sono stati utilizzati i 
nuovi criteri fissati dall’Istituto, a integrazione di quelli preesistenti, ed 
esplicitati nella Premessa.   

Attività di recupero 
Per sostenere gli studenti in difficoltà, è stato svolto un recupero in itinere 

attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Almeno fino a fine 
febbraio, gli studenti hanno comunque avuto la possibilità di avvalersi degli 
sportelli didattici pomeridiani predisposti dalla scuola. 

Pordenone, 6 giugno 2020   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 1^Cs 

Disciplina: LATINO 

Anno Scolastico: 2019-20 

Docente: Patrizio Brunetta 

 

Situazione della classe  

La classe ha sostanzialmente confermato le impressioni emerse all’inizio 

dell’anno scolastico. Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento 

corretto e rispettoso, dimostrando buona disponibilità all’ascolto e capacità di 

attenzione. Le relazioni tra alunni e tra alunni e docente sono sempre state 

collaborative e hanno consentito di svolgere il lavoro didattico con serenità. 

L’emergenza sanitaria ha peraltro condizionato in modo abbastanza pesante, 

da marzo in poi, il lavoro didattico, sia per la riduzione oraria, sia per 

l’impossibilità di effettuare verifiche scritte attendibili. Inoltre alcuni alunni 

sono stati penalizzati da difficoltà tecniche legate all’uso dello strumento 

informatico (altri, tuttavia, hanno dato l’impressione di approfittare, a volte, 

della modalità a distanza per defilarsi). 

Tutto ciò ha comportato da una parte una riduzione, seppure non drastica, 

dei contenuti di programma previsti a inizio anno, dall’altra una rimodulazione 

delle modalità didattiche e di valutazione.  

Di fatto comunque, a fine anno, il quadro delle competenze raggiunte dagli 

alunni riflette in modo abbastanza fedele ciò che era emerso nella prima 

parte dell’anno scolastico. Qualche alunno ha lavorato coscienziosamente ed 

è migliorato in modo significativo, altri mantengono un livello di competenza 

precario. Pochi si attestano su un livello medio/alto.  

 

 

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.  

 

 



Metodologia  

È stato usato prevalentemente il testo in adozione. La modalità didattica è 

parzialmente cambiata nel periodo di lock-down: si è ridotta la trattazione 

teorica privilegiando l’esercitazione. Ampio spazio è stato dato alla correzione 

dei compiti assegnati per casa, che, nell’impossibilità di vere e proprie 

verifiche, ha costituito la base per la valutazione. 

Contenuti  

Introduzione: il latino nell’italiano  
Fonetica: l’alfabeto latino, vocali e dittonghi, la sillaba, l’accento.  
Morfologia del nome e del verbo I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: 
indicativo e infinito presente indicativo imperfetto  
I declinazione  
PROCEDURALE PER LA TRADUZIONE  
II declinazione  
I verbi sum e possum  
Aggettivi della I classe  
Aggettivi possessivi  
Principali complementi  
Proposizione causale 
Indicativo imperfetto  
III declinazione  
USO DEL VOCABOLARIO  
Indicativo futuro semplice  
Verbi composti  
 
Post lock-down: 
 
Indicativo perfetto  
Imperativo presente e futuro  
Verbi volo, nolo e malo  
Aggettivi della II classe  
Proposizione temporale  
IV declinazione  
Indicativo futuro anteriore  
V declinazione  
 

Modalità di recupero e attività di approfondimento  

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

classe e a casa e ulteriori spiegazioni. Ha costituito attività di recupero anche 



la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le 

interrogazioni.  

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. 

L’emergenza sanitaria ha peraltro reso necessario modificare in parte i criteri 

di valutazione, privilegiando fattori come impegno, correttezza, puntualità. 

Nello specifico, si è dovuto rinunciare a verifiche strutturate, ovviamente 

improponibili, per cui gli alunni sono stati chiamati a rispondere in modo 

critico sul lavoro svolto a casa, in particolare sulle traduzioni. 

La valutazione finale risulterà dall’integrazione di queste osservazioni con le  

valutazioni acquisite prima  del lock-down. 

 

Prof. Patrizio Brunetta 

 



IIS “G. LEOPARDI-E. MAJORANA” 
 

Classico-Scientifico-Scienze umane 
 

Classe: I CS 
 

Materie: Storia e Geografia 
 

a.s.: 2019-2020 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe 1 CS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia della Geografia, raggiungendo quindi risultati positivi da 
parte di un certo numero di allievi. Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di 
studio efficace, altri studenti presentano invece evidenti incertezze nel 
compiere i processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, 
limitandosi quindi al semplice dato mnemonico; più di un allievo, inoltre, ha 
manifestato uno studio discontinuo, pertanto lacunoso e disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra la Preistoria e la 
civiltà romana (guerre macedoniche, II secolo a. C.). L’ambito della Geografia 
ha invece considerato, mediante l’attività di cooperative learning, lo studio 
delle regioni dell’Italia, dal punto di vista fisico e politico.  
Proprio in relazione alla conoscenza degli Egizi, nel mese di dicembre è stata 
effettuata un’uscita didattica a Padova per visitare la mostra sul padovano G. 
B. Belzoni, viaggiatore e divulgatore della civiltà egizia. 
È tuttavia fondamentale considerare il fatto che a partire dal giorno 27 
febbraio 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata sospesa l’attività 
didattica in presenza sino alla fine dell’anno scolastico; quindi la docente, 
attraverso lo strumento della Didattica a Distanza, ha concluso il programma 
e, parallelamente, ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di lavori di 
gruppo su temi e argomenti inerenti al programma, appunto. 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
 

Programma svolto 
 

- La preistoria 
 
- Gli inizi della storia e le prime civiltà 



1. Natura e cultura: le tappe della preistoria 
- Il popolamento della terra 
- Cacciatori e raccoglitori 
- La trasformazione del Neolitico 

2. Le prime civiltà della Mesopotamia 
- La città e la scrittura 
- Le prime formazioni statali 
- L’antico impero babilonese 

3. L’Egitto dei faraoni 
- Le origini della civiltà egizia 
- I tre regni dell’Egitto antico 
- Religione e società dell’antico Egitto 

 
4. Il Vicino Oriente e l’Egeo nel II millennio a. C. 

- Cretesi e Micenei 
 

5. Imperi e popoli nel Vicino Oriente 
- I Fenici nel Mediterraneo 
- Il popolo di Israele 
- Assiri e Babilonesi: gli ultimi imperi mesopotamici 
- L’impero universale dei Persiani   

 
- Il mondo greco 
 

6. La Grecia delle poleis 
- La formazione del mondo greco: la prima colonizzazione  
- La grande colonizzazione 
- L’organizzazione della polis 
- L’identità comune degli Elleni 

 
7. I sistemi di governo di Sparta e di Atene 

- Sparta e il Peloponneso 
- Legislatori e tiranni ad Atene 
- La costituzione democratica di Atene 

 
8. Atene e l’età classica della Grecia 

- Le poleis contro l’impero persiano 
- Gli inizi dell’impero ateniese 
- L’età di Pericle 
- L’età classica: cultura e arte ad Atene 

 
9. Conflitti e crisi delle poleis 

- La guerra del Peloponneso 
- Frazionamento politico e crisi della polis nel IV secolo a. C. 



- L’emergere della Macedonia di Filippo II 
 

    10 - Geografia. L’Italia: le regioni 
 

 
Programma svolto con la DaD 

 
11.Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco 

                  - L’impero universale di Alessandro  
                  - I grandi stati territoriali; i regni dei diadochi 
                  - La civiltà ellenistica 
 
- L’Italia antica e il predominio di Roma 

 
12.L’Italia preromana 

                  - Culture dell’età del bronzo 
                  - Il mosaico Italia 
                  - Greci, Fenici, Celti 
                  - Gli Etruschi 
                  - Cultura e civiltà degli Etruschi 
 

13.Roma da monarchia a repubblica 
                  - L’antico Lazio e le origini di Roma 
                  - Roma diventa una città 
                  - La società di Roma arcaica 
 

14.La conquista romana e l’organizzazione dell’Italia 
                  - La repubblica fra V e IV secolo a. C.: guerre e conflitti sociali 
                  - Il governo della repubblica 
                  - La conquista dell’Italia centrale e meridionale 
                  - L’organizzazione di uno Stato in espansione: la confederazione   
romano-italica 
                  - Le guerre puniche 
                   -La colonizzazione della Gallia Cisalpina e l’inizio della 
romanizzazione 
                  - Le guerre macedoniche e la guerra siriaca 
                  - Le province 
                   -Le conseguenze a Roma delle conquiste in Occidente e in 
Oriente. 
 
 
 
-Attività di cooperative learning 
 



1) Gilgamesh; l’Epopea di Gilgamesh 
2) Ramses II: il faraone, il condottiero, i manufatti storico-artistici 
3) Pericle e l’età classica di Atene: il circolo di Aspasia (il teatro, la 

storiografia scientifica, la scultura, l’urbanistica, la filosofia) 
4) Alessandro Magno: l’uomo, il condottiero, il politico 
5) Gli Etruschi. Le necropoli: Cerveteri (le tombe, la scultura), Palestrina 

(collezioni antiquarie) 
6) Gli Etruschi. Le necropoli: Tarquinia (le tombe), Cerveteri, Veio (la 

ceramica) 
7) Annibale: l’uomo, il condottiero 
8) Scipione Emiliano: l’uomo, il comandante, il letterato (il Circolo degli 

Scipioni) 
9) Cesare: l’uomo, il comandante, il politico, il letterato 
10)Ottaviano Augusto: il princeps, il politico-letterato (le Res gestae Divi 
Augusti), il circolo di Mecenate e i suoi protagonisti.  

         
         
 
  TESTO IN ADOZIONE: 
 
- G. GENTILE - A. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci   geostorici, 
vol. 1, La Scuola 2014 
- Appunti dalle lezioni 
- Approfondimenti. 
 
 
Pordenone, 1-6-2020                                                                       
 
                                                                                                            Il docente 

                                                                             
 
 

 
                  

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 10/0

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



Matematica                              1C Liceo Scientifico                a.s. 2019/20 
 
 

I contenuti disciplinari sono stati rimodulati rispetto al programma 
preventivo: i moduli relativi alla “Rette parallele e Rette perpendicolari”, 
“Quadrilateri” insieme alla “Statistica e Probabilità” non sono stati sviluppati. 
Con l’avvio della DaD si è creata la necessità di articolare e armonizzare i 

contenuti disciplinari, i metodi e i mezzi per svolgere un’azione educativa 

all’altezza della sfida che ci è stata posta dagli eventi. Per questo motivo 

sono state attuate le seguenti scelte didattiche, in merito ai contenuti: 

- Programma sensibilmente ridotto per quanto riguarda la geometria 
euclidea. Il metodo ipotetico-deduttivo incontra spesso numerose 
resistenze da parte degli studenti; dovendo modificare sensibilmente i 
contenuti ho preferito posticipare i moduli sulle rette perpendicolari, 
rette parallele e sui quadrilateri al nuovo anno scolastico 

- In ambito algebrico è stato completato il modulo sulla scomposizione in 
fattori dei polinomi e la relativa applicazione alla risoluzione delle 
equazioni lineari. 

- Sviluppo del concetto di frazione algebrica e relative operazioni; 
risoluzione di equazioni fratte; concetto di disequazione e sua 
risoluzione. 

 
All’inizio di marzo si è provveduto alla realizzazione di una classe virtuale 
in ambiente Google Drive attraverso la quale è stato possibile mantenere 
attivo il rapporto con gli studenti e le studentesse, sia dal punto di vista 
relazionale che da quello dei contenuti disciplinari.  
 
- Sono stati calendarizzati due appuntamenti in Meet a settimana. 
- Agli studenti è stato richiesto lo sviluppo di due “lavori “a settimana, che 

sono stati regolarmente visionati e commentati: questa azione ha 
permesso di mantenere un rapporto abbastanza costante con la classe. 

- Sono stati inviati agli allievi materiali didattici prodotti dall’insegnante e 
non. 

Si allega al presente documento un programma dettagliato dei contenuti 
elaborati nel corso dell’anno scolastico. 
 
Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 
ove si è reso necessario, le opportune attività di recupero (in itinere, 
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti). 



Per consentire un tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento 
agli obiettivi intermedi e finali si sono adottate attività di controllo continue e 
costanti durante le lezioni nelle seguenti modalità:  
 

- Attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo;  
- Discussioni guidate;  
- Correzione dei compiti per casa;  
- Compilazioni di test preparati allo scopo.  

 
Al termine di ogni parte significativa di un modulo sono state attivate verifiche 
sommative, con scadenza quasi mensile, allo scopo, non solo di misurare il 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici ma anche di verificare la reale 
validità e significatività di tali obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. 
Quest'ultime sono state sotto forma di più esercizi, test, di domande 
giustificative di procedimenti e di metodi applicativi o di risoluzione di 
situazioni problematiche tese a valutare sia la conoscenza dei contenuti che il 
livello di assimilazione delle competenze. 
Nella trattazione degli argomenti è stato utilizzato sempre il testo in adozione 
sia per quanto riguarda la parte teorica, stimolando gli studenti alla lettura del 
testo anche in classe, sia per quanto riguarda la scelta degli esercizi per 
l’attività di applicazione e allenamento. 
Per quanto riguarda l’attività di recupero è stato organizzato un corso di 
recupero nel periodo gennaio/febbraio, nel corso dell’anno si è provveduto a 
tenere conto delle difficoltà manifestate da ciascuno allievo. 

 
Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutti gli studenti si sono 

dimostrati sempre puntuali; non eseguendo con regolarità i compiti assegnati 

e nascondendosi dietro scuse banali hanno inficiato spesso i risultati 

scolastici che avrebbero potuto essere più soddisfacenti. Un buon gruppo, 

invece, ha spesso richiesto l’intervento dell’insegnante ponendo domande 

precise e puntuali dimostrando tenacia e interesse.  

Al termine dell’anno scolastico la preparazione degli studenti della classe non 
è del tutto omogenea. Per un gruppo permane una situazione di non piena 
sufficienza; la maggior parte della classe ha acquisito gli obiettivi specifici 
della disciplina almeno in maniera sufficiente, rimangono sicuramente margini 
di miglioramento per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze 2 e 3.  

 

 
 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 



MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO               A.S.2019/20 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Numeri naturali 

e numeri interi 

 

 

 

 

 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
 
 
 
 

 
 

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
naturali e numeri interi 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

• Sostituire alle lettere i 
numeri e risolvere 
espressioni letterali 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm 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 

• Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali 

• Risolvere problemi 
• Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 



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 

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 di tipo 
algebrico e geometrico   

Divisione e 

scomposizione 

di polinomi 

 

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

• Eseguire la divisione tra 
due polinomi 

• Applicare la regola di 
Ruffini 

• Raccogliere a fattore 
comune 



 

 

 

• Scomporre in fattori 
trinomi speciali di secondo 
grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 
prodotti notevoli 

• Scomporre in fattori 
polinomi con il metodo di 
Ruffini 

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

Frazioni 

algebriche ed 

equazioni fratte 

e letterali 

 

 

• 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  

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 
• 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  

 

 

Saper minimi 

 

-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 in fattori; 

-saper operare con le frazioni algebriche; 

-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. 

 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 1CS 

Materia: FISICA 

Docente: Andrea Molent 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Durante l’intero anno scolastico la classe si è dimostrata interessata alla 

materia e partecipe nelle attività didattiche proposte.  

Durante la prima parte dell’anno gli studenti hanno mostrato buona 

predisposizione verso la materia ed un comportamento in classe impeccabile.  

La fase di didattica a distanza ha visto una contrazione dei tempi delle lezioni 

e una rimodulazione delle modalità d’interazione. Nonostante le difficoltà 

emerse in questa seconda fase, tutti gli studenti hanno partecipato con serietà. 

Durante le videolezioni e nello svolgimento dei compiti, gli studenti hanno 

dimostrato un impegno differenziato, in linea con quanto osservato in classe. 

Alcuni di loro hanno interagito maggiormente durante questa seconda fase, 

mentre altri molto meno. Ad ogni modo, nessuno studente si è 

sistematicamente sottratto alle attività proposte.  

Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati nel corso dell’anno 

scolastico a causa del passaggio alla didattica a distanza. Viste le difficoltà del 

nuovo approccio didattico e la riduzione dei tempi a disposizione, il programma 

dei contenuti è stato ridotto: gli argomenti programmati all’inizio dell’anno sono 

stati sviluppati solo in parte. Tale riduzione è stata comunque controbilanciata 

dall’acquisizione di nuove competenze tecnologiche ed informatiche da parte 

degli studenti. Lo svolgimento delle lezioni a distanza ha inoltre reso difficile 

valutare in modo rigoroso ed equo l’apprendimento effettivamente raggiunto.  

L’impossibilità di concludere il programma e di verificare con strumenti oggettivi 

i livelli acquisiti dovrà essere tenuta in considerazione all’inizio del prossimo 

anno in modo da progettare al meglio l’attività didattica. 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

INTRODUZIONE ALLA FISICA 

Contenuti 

• Presentazione della materia. 

• I settori della Fisica. 

• Le principali teorie fisiche. 

• Il metodo scientifico. 

Abilità 

• Saper descrivere gli obiettivi e le modalità d’indagine della Fisica. 

• Saper enunciare i principali settori in cui si articola la materia. 

• Conoscere le differenze tra Fisica classica e Fisica moderna. 

• Conoscere le fasi del metodo scientifico. 

• Comprendere il ruolo del metodo scientifico nel progresso moderno. 

• Comprendere le criticità del metodo scientifico. 

• Valutare con razionalità la realtà quotidiana. 

 

STRUMENTI MATEMATICI 

Contenuti 

• I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 

• I grafici. 

• La proporzionalità diretta e inversa. 

• La dipendenza lineare. 

• La proporzionalità quadratica diretta e inversa. 

• Uso delle potenze di 10. 

• Lettura e interpretazione di formule e grafici. 

• Le equazioni e i principi di equivalenza. 

• L’uso della calcolatrice scientifica. 

Abilità 

• Utilizzare proporzioni e percentuali per risolvere piccoli problemi. 

• Effettuare semplici operazioni matematiche. 

• Saper svolgere calcoli utilizzando le potenze di 10. 

• Calcolare e rappresentare graficamente semplici formule. 

• Leggere e interpretare formule e grafici. 

• Saper risolvere una equazione di primo grado. 



• Saper invertire una formula. 

• Saper utilizzare le principali funzioni della calcolatrice scientifica. 

• Saper calcolare espressioni anche complesse mediante la calcolatrice 

scientifica. 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

Contenuti 

• Il concetto di grandezza fisica. 

• Il Sistema Internazionale. 

• Le grandezze fisiche fondamentali e derivate.  

• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza di un numero. 

• Le definizioni operative: intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, area, 

volume, densità.  

• Equivalenze di aree, volumi e densità. 

• Le cifre significative. 

Abilità 

• Conoscere le unità del Sistema Internazionale. 

• 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.  

• Saper individuare il numero di cifre significative. 

• Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre significative. 

 

 

LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE 

Contenuti 

• Il concetto di misura.  

• Le caratteristiche degli strumenti di misura.  

• L’incertezza in una misura.  

• Errore assoluto, relativo e percentuale. 

• La propagazione degli errori. 



Abilità 

• 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.   

• Calcolare le incertezze nelle misure indirette.  

• Valutare l’attendibilità dei risultati.   

 

LABORATORIO DI FISICA 

 Contenuti 

• L’isocronismo del pendolo. 

Abilità 

• Redigere una relazione di laboratorio. 

• Conoscere il concetto di isocronismo e saperlo verificare. 

• Misurare intervalli di tempo. 

• Verificare la compatibilità entro l’errore di due insiemi di misure. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 

I VETTORI 

Contenuti 

• Le grandezze vettoriali e scalari. 

• Definizione di vettore. 

• Somma, differenza, prodotto per scalare. 

• Scomposizione di un vettore. 

• Seno, coseno, tangente di un angolo. 

• Le componenti di un vettore. 

• Rappresentazione cartesiana e polare di un vettore. 

Abilità 

• Riconoscere le grandezze vettoriale e le grandezze scalari. 

• Definire il concetto di vettore. 

• Eseguire graficamente le operazioni di somma, differenza e prodotto per 

scalare. 

• Padroneggiare il metodo del parallelogramma ed il metodo punta-coda. 

• Scomporre per via grafica un vettore lungo due direzioni assegnate. 



• Risolvere un triangolo rettangolo mediante le funzioni goniometriche. 

• Calcolare le componenti di un vettore mediante seno e coseno. 

• Utilizzare il metodo delle componenti per eseguire le principali operazioni 

algebriche con i vettori. 

• Passare dalla rappresentazione cartesiana di un vettore alla 

rappresentazione polare e viceversa. 

• Utilizzare le funzioni Rec e Pol della calcolatrice scientifica. 

 

LE FORZE 

Contenuti 

• Il concetto di forza. 

• La misura delle forze. 

• Risultante di più forze. 

• La forza peso. 

• Le differenze tra massa e peso. 

• La forza elastica e la legge di Hooke. 

• Le varie tipologie di forza d’attrito. 

• La forza d’attrito statico e dinamico. 

• Il piano inclinato. 

• La reazione vincolare. 

Abilità 

• Definire il concetto di forza e saper riconoscere le forze nei contesti 

comuni. 

• Disegnare un diagramma di corpo libero. 

• Rappresentare e calcolare la risultante di più forze. 

• Calcolare la forza peso, elastica, d’attrito statico d’attrito dinamico. 

• Rappresentare e analizzare le forze agenti su un corpo appoggiato su un 

piano inclinato. 

• Individuare la reazione vincolare. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante il periodo didattico in presenza, gli argomenti sono stati trattati dal 

docente prevalentemente tramite spiegazioni dialogate in modo da favorire e 

stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Gli aspetti teorici sono stati 

presentati mediante l’uso di diapositive proiettate in classe. Le spiegazioni 

sono state corredate da brevi filmati e registrazioni audio. Alle lezioni di tipo 



teorico sono state affiancate lezioni dedicate allo svolgimento di esercizi, sia a 

piccoli gruppi sia collettive. Infine, gli studenti hanno svolto un’attività di 

laboratorio a piccoli gruppi. 

Durante la fase di didattica a distanza le lezioni sono avvenute in modalità 

streaming, sia differito sia in diretta. Nel primo caso il docente ha condiviso con 

gli studenti delle video spiegazioni registrate dal docente stesso. Nel secondo 

caso ci si è avvalsi del servizio di videoconferenza Google Meet. Le parti 

teoriche sono state presentate attraverso l’uso delle diapositive mentre lo 

svolgimento di esercizi ha previsto la scrittura a schermo da parte del docente 

attraverso una lavagnetta grafica. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• J. S. Walker, 2012. La realtà e i modelli della fisica. Linx Pearson (Libro 

di testo in adozione)  

• U. Amaldi, 2014. L’Amaldi blu. Capitolo “Strumenti Matematici”. 

Zanichelli. Disponibile online. 

https://online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/files/2014/10/0_Strumenti_m

atematici_online.pdf 

• Diapositive e altro materiale multimediale fornito dal docente.  

• Materiali del laboratorio di fisica.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante il periodo didattico in presenza, la valutazione si è principalmente 

basata sull’uso di prove scritte.  Tali prove hanno incluso domande di teoria, 

quesiti a risposta multipla, problemi ed esercizi. Le interrogazioni orali, 

utilizzate come strumento di verifica integrativo, hanno riguardato sia aspetti 

teorici sia pratici (problemi ed esercizi).  

Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno svolto una relazione 

di laboratorio sull’esperienza svolta. Tale relazione è stata corretta e valutata. 

Successivamente, è stato inoltre assegnato agli studenti un test da svolgere 

online. La valutazione ha tenuto inoltre conto della correttezza e della 

puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

La valutazione delle prove ha fatto riferimento agli indicatori riportati nel PTOF 

e nelle circolari scolastiche emanate nel corso dell’anno scolastico. 

 

https://online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/files/2014/10/0_Strumenti_matematici_online.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/amaldiblu/files/2014/10/0_Strumenti_matematici_online.pdf


 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ CS 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
La classe sufficientemente omogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze ha raggiunto in modo adeguato gli obiettivi prefissati ad eccezione di 
pochi studenti. Sufficientemente adeguata è stata la partecipazione, adeguate sono 
state l’attenzione, il rispetto delle regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti.  
 

Competenze raggiunte: 
- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire e interpretare l’informazione. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia. 
- Imparare ad imparare. 
- Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 
- Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 
- Interpretare i dati sperimentali 
- Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 
- Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e 

grafica 

Contenuti effettivamente svolti 

Didattica in presenza 

Chimica  
Misure e grandezze: 

• Metodo scientifico. 

• Sistema Internazionale Unità di Misura. 

• Grandezze intensive ed estensive. 

• Energia, lavoro, calore e temperatura. 

• Cifre significative. 
Trasformazioni fisiche della materia: 

• Sistemi omogenei ed eterogenei 

• Sostanze pure 

• Miscugli 

• Passaggi di stato 

• Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

• Metodi si separazione di miscugli e sostanze 
Le trasformazioni chimiche della materia: 

• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

• Elementi e composti 

• Atomi e molecole 



• La classificazione degli elementi      
Scienze della Terra  
Litosfera: 

• Struttura interna della terra 

• Rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

• Minerali 
Geomorfologia 

• Degradazione meccanica delle rocce: crioclastismo e termoclastismo 

• Alterazione chimica: carsismo, idrolisi dei silicati, ossidazione, azione degli 
organismi. 

• Azione modellante dei corsi d’acqua e dei ghiacciai,  
 

 

Didattica a Distanza 

• Azione modellante del mare e del vento 

• Frane e rischio idrogeologico 

• Suolo 

• Il ciclo delle rocce 
Idrosfera: 

• Caratteristiche chimiche e proprietà della molecola dell’acqua 

• Ciclo dell’acqua 

• Acque salate 

• Movimenti del mare: correnti, onde e maree 

• Acque dolci  

• Acque sotterranee 
Atmosfera: 

• Caratteristiche fisiche dell’atmosfera 

• Inversione termica 

• I colori del cielo 

• Composizione dell’aria 

• Effetto serra 

• Pressione atmosferica 

• Venti: brezza e monsoni 
 

Esperienze di laboratorio (didattica in presenza)  

• Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso delle 
attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza 

• Misure con il calibro ventesimale 

• Massa dei solidi e dei liquidi 

• Determinazione della densità di sostanze solide, liquide e aeriformi 

• Miscugli omogenei ed eterogenei 

• Metodi di separazione: filtrazione, distillazione, centrifugazione, evaporazione, 
cromatografia 

• Curva di riscaldamento /raffreddamento 

• Riconoscimento macroscopico delle rocce 

• Test dell’acido cloridrico per il riconoscimento di rocce carbonatiche 



 
 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione 
dei dati sperimentali. 
Per quanto riguarda la DAD si è proceduto condividendo materiale (video, 
PowerPoint, compiti, ecc.) e relative istruzioni per la fruizione dello stesso. In 
modalità live, videolezione, i vari contenuti sono stati sviluppati in modo più 
esaustivo chiarendo dubbi e difficoltà.  

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
In riferimento alla DAD si è dato peso a seguenti criteri: costanza nell’impegno 
scolastico, rispetto e correttezza delle consegne.  
 

L’attività di laboratorio è stata verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli 
relazionali, effettuando osservazioni sistematiche relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione/partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 

 

Didattica a distanza 

La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli strumenti 
della piattaforma G Suite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming. 



Liceo Leopardi-Majorana – Pordenone 
 

Materia: Disegno e Storia dell’arte. 
Insegnante: Bruno Bortolin 

 
1CS  (liceo scientifico) 

 
Testo in adozione: “Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, dalla 

preistoria all’arte romana. Volume 1, versione arancione”. 
 

Verifica piano di lavoro 
 

 
DISEGNO 

 
Il programma di disegno ha subito un’interruzione nel periodo 
dell’emergenza convid-19 in quanto tutta la programmazione 
iniziale verteva sull’uso del programma Autocad. Le attività di 
disegno svolte nel primo quadrimestre sono state realizzate in aula 
di informatica utilizzando hardware e software dati dalla scuola. 
Venendo a mancare tutto ciò è stato impossibile continuare e 
concludere il programma. Comunque nel periodo dell’attività 
didattica normale il lavoro si è strutturato nei seguenti contenuti:  
proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di 
riferimento. proiezione ortogonali di solidi sovrapposti. Proiezioni 
ortogonali di figure piane e di solidi ruotati e inclinati rispetto ai 
piani di riferimento.  
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

In conseguenza dell’emergenza convid-19 la programmazione di 
inizio anno ha subito una riduzione importante che ha penalizzato 
soprattutto l’Arte romana. 
 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE  - i concetti di bene culturale, tutela e 
valorizzazione.   
 
ARTE  PREISTORICA – arte rupestre - architettura megalitica - 
utensili in pietra -  
 
LE CIVILTÀ DELLA MEZZALUNA FERTILE – 
Arte sumera – le ziggurat – la statuaria – 



Arte babilonese – stele di Hammurapi – stele di Ishtar- 
Arte assira – i bassorilievi –  
 
ARTE EGIZIANA - caratteri generali dell’arte egizia –  
le mastabe e le piramidi – Le Piramidi di Djoser Di Cheope- La 
Necropoli Di Giza – Templi di Iside di Amon e Ramesseum - La 
Pittura - La Scultura Micerino e La Moglie - Nefertiti - Ritratto di 
Akhenaton - Maschera di Tutankhamon - Il tempio – tipologie – la 
pittura e il rilievo – sarcofagi – la scultura -   
 
LE CIVILTÀ PRE-ELLENICHE DELL’EGEO – Creta e Micene -
produzione ceramica – palazzi e città fortezza –  
ARTE GRECA  - Introduzione all’arte greca: periodi, terminologia 
architettonica e vascolare.  - Periodo della formazione, arte 
vascolare – Il tempio, ordini e tipologie – 
Età arcaica: contestualizzazione storica di massima; caratteri 
generali del periodo arcaico -  kouroi e korai.-  
Età classica: contestualizzazione storica di massima- Caratteri 
generali del periodo classico - Canone, sezione aurea - La 
statuaria prima del Doriforo - ( Zeus – Auriga di Delfi – Bronzi di 
Riace) Mirone di Eleutere (Discobolo) Policleto Di Argo (Discoforo 
– Doriforo – Diadumeno) - Il Partenone - Le Sculture di Fidia 
L’acropoli di Atene - Prassitele (Apollo sauroctonos – Hermes con 
Dionisio bambino)  - Skopas (Menade danzante) - Lisippo 
(Apoxyomenos)  
 
ARTE ELLENISTICA - contestualizzazione storica di massima - 
caratteri del periodo ellenistico;  statuaria di Rodi e di Pergamo.  
Nike di Samotracia - Il Laocoonte -  
 
ARTE ROMANA  -Caratteri generali dell’arte romana, nuove 
tecniche costruttive ed elementi architettonici-strutturali  innovativi; 
le grandi opere infrastrutturali: strade, ponti, acquedotti; principali 
fabbriche di edilizia pubblica – il tempio-  
 
 
   
 
Gli Alunni     L’insegnante Bortolin Bruno 
 
 
 
Pordenone, 30,05, 2020 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

classe 1CS  

 

 

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. 
 

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 
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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 

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 
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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,  tennistavolo e 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. 
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Docente: Gala Sambin

La  classe  1CS  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 32

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  svolgere  il  percorso  di  solidarietà  estivo  Un
progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione per la solidarietà

Pordenone, 5 giugno 2020
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