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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

A.S. 2019-2020 

1^D SCIENTIFICO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

A seguito della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19, l’anno 
scolastico è stato caratterizzato da due fasi nettamente distinte sotto ogni 
punto di vista. Nella prima parte la didattica in presenza ha seguito il normale 
iter previsto all’inizio dell’anno: lezioni, verifiche, attività curricolari ed extra-
curricolari hanno caratterizzato i primi mesi di scuola sulla scia di quanto 
avviene solitamente ogni anno. La classe si è mostrata attenta, partecipe, 
interessata alle attività e all’apprendimento, seppur tra gli allievi siano emerse 
fin da subito differenze attitudinali e comportamentali. Il profitto al termine del 
primo periodo didattico è risultato mediamente discreto, con alcune 
eccellenze e un ristretto numero di allievi che ha evidenziato lacune in talune 
discipline. Sono quindi stati attivati dei corsi di recupero per consentire a tali 
allievi di superare le difficoltà e rendere quanto più omogeneo possibile il 
livello della classe. Da un punto di vista comportamentale, la classe si è 
sempre caratterizzata per un profondo rispetto delle regole e per un 
costruttivo rapporto con i docenti; anche i rapporti tra gli allievi sono sempre 
stati improntati sul rispetto reciproco e sull’aiuto verso i compagni 
maggiormente in difficoltà. All’interno del gruppo classe si sono evidenziati 
dei piccoli gruppi di studenti maggiormente legati tra loro, ma questo non ha 
portato a problemi o conflittualità di alcun tipo. Per cercare di amalgamare 
quanto più possibile il gruppo, gli allievi venivano frequentemente spostati di 
posto e mescolati tra loro, consentendo a tutti di occupare a turno i posti delle 
prime file. 

Il secondo periodo didattico è iniziato alla stregua del primo, con l’attività 
scolastica svolta in presenza. La situazione si è completamente capovolta 
dalla fine di febbraio in poi. Inizialmente la didattica a distanza è stata 
pensata per accompagnare gli studenti attraverso un periodo di tempo 
limitato, nell’attesa del rientro a scuola. Si è però ben presto compresa la 
gravità della situazione, che ha portato la DaD a diventare parte integrante 
del processo di apprendimento e ad avere durata fino al termine delle lezioni. 
La scuola ha fin da subito messo in campo tutte le proprie risorse e gli allievi 



si sono ritrovati impegnati nelle nuove attività senza soluzione di continuità. 
Dopo un iniziale utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dal registro 
elettronico, si è deciso di lavorare sfruttando le potenzialità messe in campo 
dalla piattaforma didattica GSuite for Education, cui la scuola aveva aderito 
ancor prima dello scoppio della pandemia. Nel corso dei mesi la stessa 
piattaforma ha implementato nuove metodologie e nuovi strumenti didattici 
per costruire un vestito sempre più a misura dei ragazzi e dei docenti, 
anch’essi costretti a rivoluzionare la propria didattica. Il consiglio di classe si è 
attivato immediatamente, così come i discenti sono stati rapidi nella 
registrazione alle classi virtuali, aiutati dall’ottimo lavoro di raccordo svolto dai 
rappresentanti di classe. Solo alcuni allievi hanno mostrato lentezza e 
difficoltà nell’adeguarsi alle nuove metodologie didattiche; ciò può essere 
imputabile a vari fattori, tra cui ad esempio la non immediata disponibilità di 
personali strumentazioni adeguate. Dopo un breve periodo di assestamento, 
tuttavia, la totalità degli alunni era regolarmente iscritta alle varie classi virtuali 
create dai singoli docenti ed ha cominciato a lavorare in maniera più o meno 
adeguata e proficua. Per alcuni allievi, infatti, il passaggio dalla didattica in 
presenza a quella a distanza non ha evidenziato differenze nel processo di 
apprendimento. I ragazzi hanno affiancato all’acquisizione delle conoscenze 
caratterizzanti i nuclei fondanti delle discipline e degli assi culturali, lo 
sviluppo di quelle capacità digitali necessarie per affrontare correttamente i 
lavori previsti in regime di Dad. Da segnalare, però, che un ristretto numero di 
allievi ha palesato difficoltà di adattamento alle nuove metodologie e una 
certa lentezza ad assimilare i nuovi compiti rischiesti. In vista del prossimo 
anno scolastico, ancora caratterizzato da incertezze e dubbi sull’effettiva 
possibilità di tornare a scuola e sul peso che avrà la DaD, il C.d.C. auspica 
che tutte le famiglie possano dotarsi delle più idonee strumentazioni per 
consentire ai propri ragazzi di proseguire in maniera quanto più proficua 
possibile il percorso di apprendimento. Gli allievi, dal canto loro, hanno 
sfruttato questi mesi per prendere confidenza con nuovi strumenti e 
metodologie didattiche innovative e hanno davanti il tempo necessario per 
farsi trovare pronti per l’inizio del prossimo anno scolastico, qualunque sia 
l’evoluzione della pandemia nel nostro Paese nei prossimi mesi. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

Con riferimento alle indicazioni contenute all’interno del P.T.O.F. e alla luce di 
quanto sopra evidenziato, nel corso dell’anno scolastico il C.d.C. ha 



privilegiato lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza di seguito 
riportate. 

Imparare a imparare 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro 

 Migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e 
per garantire apprendimenti duraturi 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita di classe 
 Imparare ad esprimere il proprio pensiero facendo valere i propri 

diritti e bisogni nel rispetto di quelli altrui 
 Riconoscere i propri ed altrui limiti e responsabilità 

Comunicare 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) di diversa complessità 

 Utilizzare linguaggi di genere diverso (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, letterario) 

 Utilizzare diversi supporti comunicativi (cartacei, informatici 
multimediali) 

Risolvere problemi 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi 

 Saper individuare risorse adeguate alla risoluzione 
 Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline 

Collaborare e partecipare 

 Collaborare col gruppo classe nel pieno rispetto reciproco 
 Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità 
 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 



L’entrata in scena della DaD e le metodologie di lavoro ad essa connesse 
hanno altresì favorito l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e abilità 
legate alla competenza chiave europea denominata “Competenza digitale”. I 
risultati raggiunti sono mediamente soddisfacenti ma evidenziano differenze 
tra gli allievi. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze disciplinari si rimanda alle 
progettazioni predisposte da ogni singolo docente. 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, durante il periodo 
di lezioni in presenza i singoli docenti del C.d.C. hanno adottato tali 
metodologie di lavoro: 

 lezioni frontali; 
 lezioni dialogate; 
 lavori di gruppo; 
 lavori individuali; 
 approfondimenti individuali o di gruppo; 
 attività laboratoriali; 
 visione di film; 
 uso degli strumenti informatici; 
 uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche; 
 partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, organizzati 

nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e 
formativo per la classe. 

La classe ha svolto un’ora di lezione in più a settimana per potenziare 
l’aspetto laboratoriale delle discipline scientifiche e per consolidare le nozioni 
disciplinari acquisite durante le lezioni. L’attività svolta è parte integrante della 
valutazione intermedia e finale dello studente nella disciplina coinvolta 
(scienze).  

Con lo scoppio della pandemia e conseguentemente con l’inizio della 
didattica a distanza, dopo un iniziale utilizzo delle aule virtuali sul registro 
elettronico, tutti i docenti del CdC hanno attivato la propria classe virtuale 
utilizzando l’applicativo Google Classroom. Le lezioni in diretta con gli 
studenti si sono svolte utilizzando Google Meet, secondo un calendario 
redatto dal Consiglio dopo un primo fisiologico periodo di assestamento. Tale 



calendario è stato pensato per evitare carichi di lavoro eccessivi per i ragazzi, 
soprattutto derivanti dall’utilizzo eccessivo e incontrollato del PC. Le restanti 
ore di lezione previste dall’orario scolastico sono state svolte secondo le 
modalità ritenute più opportune dai singoli docenti, variegando l’offerta 
formativa a seconda del periodo e delle attività previste.  

Si rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti per informazioni più 
dettagliate al riguardo. 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

Le indicazioni contenute nel Piano di Lavoro redatto all’inizio del corrente 
anno scolastico sono state un punto di riferimento per ogni singolo docente 
nella valutazione in itinere degli allievi nei mesi di didattica in presenza. La 
didattica a distanza ha, in maniera naturale, modificato le strategie valutative 
solite ed ha imposto al Consiglio di Classe una profonda riflessione sulla 
valutazione degli studenti a trecentosessanta gradi. La valutazione formativa, 
già di per sé fondamentale nel percorso di apprendimento e di crescita degli 
allievi, ha ricoperto un ruolo se possibile ancora più importante, in un’ottica di 
valutazione proattiva che conduca gli allievi verso l’obiettivo di 
un’autovalutazione degli apprendimenti sempre più critica e ponderata.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 19/05 dei nuovi criteri di 
valutazione, in aggiunta a quelli già in uso e presenti nel P.T.O.F e che fanno 
riferimento al periodo relativo alla didattica a distanza. La valutazione finale 
dovrà necessariamente essere una sintesi di quanto detto finora e non potrà 
scaturire da una semplice media matematica delle valutazioni conseguite 
dagli studenti e riportate sul registro elettronico nei colori rosso e verde per la 
didattica in presenza e blu per quella a distanza, sotto la voce Test. Si 
rimanda alle singole relazioni disciplinari per un’analisi puntuale dei criteri 
adottati da ogni docente. 

ATTIVITÀ  DI RECUPERO 
 
Nel corso del periodo didattico in presenza sono stati attivati diversi percorsi 
di recupero per gli allievi in difficoltà, da svolgere in classe o nelle ore 
pomeridiane, come ad esempio gli sportelli didattici. 
Dopo lo scrutinio relativo al primo periodo didattico, sono altresì stati attivati 
dei corsi di recupero in alcune discipline, indirizzati prevalentemente verso gli 
allievi che avessero palesato difficoltà e il cui giudizio intermedio fosse 
risultato insufficiente.  



La didattica a distanza ha modificato la forma delle attività di recupero 
previste, ma non la sostanza; ogni docente ha proseguito nel modo ritenuto 
più idoneo e, dopo un periodo iniziale di stop, sono riprese anche le attività di 
sportello, svolte naturalmente a distanza. In vista dell’inizio del nuovo anno 
scolastico, anche alla luce delle recenti disposizioni ministeriali, saranno 
previste delle attività integrative e/o di recupero da svolgere nelle opportune 
modalità dettate dalla situazione contingente legata alla pandemia e di cui 
sarà ampiamente data visibilità sui canali comunicativi della scuola.  
 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 

 
 Conferenza "Parole di scuola" nell'ambito del festival Pordenone 

Legge 
 Conferenza sul Linguaggio Dantesco nell’ambito del festival 

Pordenone Legge 
 Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede - Fase 

individuale d'Istituto (classe intera – novembre), gara riservata 
alle classi prime (gruppo selezionato di studenti – febbraio) 

 Olimpiadi di Italiano (per un gruppo selezionato di studenti) – 
Fase d’Istituto 

 Ora aggiuntiva settimanale di laboratorio scientifico 
(opportunamente rivisitata in regime di DaD) 

 Attività inerenti la giornata della memoria: visione cortometraggio 
“Non era tempo” e lavoro ad esso collegato; visita ad una mostra 
sulla Shoah e l’infanzia. 

 "L'Egitto di Belzoni", Padova (5 dicembre) 
 Incontro con una delegazione delle Frecce Tricolore 

Per effetto quasi esclusivo della pandemia, alcune attività previste non sono 
state effettuate: la ciaspolata e il laboratorio neve a Claut; l’uscita didattica a 
Erto-Vajont nella giornata del 18 marzo per analisi ambientale e storia della 
diga; la settimana verde; i Giochi di Anacleto; la visita alla mostra su “Il 
Pordenone”. Inoltre, i campionati studenteschi, che hanno visto la 
partecipazione alle fasi iniziali di alcuni allievi o gruppi di essi, non sono stati 
completati con le gare e le attività previste in primavera. 

Pordenone, 03 Giugno 2020                      Il coordinatore di classe 

             Prof. Luigi Dell’Anna 
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RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti, legati alla specificità della disciplina: la classe è parsa 
interessata ai contenuti della materia; in aula si è vissuto un clima sereno e 
perlopiù produttivo; la convivenza è stata gradevole, a tratti divertente, anche 
se distrarsi e chiacchierare col compagno di banco è stata una condizione 
abbastanza diffusa, tra i maschi come tra le femmine. L’atmosfera è risultata 
positiva, mai dispersiva, anche se è stato necessario ripetere indicazioni e 
consegne più volte ad uso di qualche distratto. 

Dal punto di vista delle conoscenze culturali e disciplinari, la classe ha 
acquisito una preparazione di livello mediamente quasi discreto: nel 
dettaglio, circa un terzo della classe è sufficiente (con davvero pochissimi non 
del tutto sufficienti); metà ha valutazioni discrete; la restante parte (il 15%) è 
formata da studenti dal profitto buono od ottimo. Distinguendo più 
specificamente i singoli comparti della preparazione, è emerso con evidenza 
che i ragazzi sono più fragili in quello denominato “Riflessione sulla lingua”, 
cioè nelle conoscenze teorico-grammaticali (permangono diversi casi di 
allievi/e cui sfuggono ancora numerosi errori di ortografia), da cui consegue – 
in generale, nelle prove scritte - una minor sicurezza espressiva ed una minor 
efficacia espositiva, legate alla limitatezza del lessico specifico (ripetizioni, 
vocaboli inadeguati, etc.). Questa “fragilità” è legata anche ad un altro fattore: 
la poca abitudine alla lettura spontanea di alcuni (soprattutto tra i ragazzi). 
Nel comparto denominato “Educazione letteraria”, invece, i risultati sono parsi 
un po’ più sicuri: nello studio delle tecniche di analisi del testo narrativo, gli 
esiti hanno raggiunto livelli adeguati e, talvolta, soddisfacenti. Infine, nel 
comparto delle “Abilità linguistiche”, gli allievi sono stati sottoposti ad un 
massiccio lavoro di esercitazione che li ha portati a confrontarsi di frequente 
coll’azione correttiva dell’insegnante. In quest’ambito, gli esiti di classe sono 
stati, nella media più che sufficienti, con una parte molto maggioritaria del 
gruppo autonoma ed in grado di realizzare compiutamente un elaborato 
rispettoso dei criteri di pertinenza alla consegna, coerenza interna e, quasi 
sempre, correttezza formale.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
generale di piena soddisfazione: tale risultanza è il prodotto dell’appagante 



rapporto tra impegno profuso nel lavoro per la e nella classe – in termini di 
test d’ingresso, compiti scritti, compiti scritti validi per l’orale, i ragazzi hanno 
affrontato 15 prove in totale, che per alcuni possono essere diventate anche 
19, tenendo conto o delle prove “speciali” come le “Olimpiadi dell’Italiano” o di 
quelle di recupero per insufficienza – e risultati da essa conseguiti. La 
sensazione conclusiva è che la quasi totalità della classe abbia saputo 
cogliere l’occasione educativa per crescere, per progredire, per misurarsi e 
per cercare la propria personale promozione. Fa eccezione, ovviamente, una 
porzione del gruppo, ristrettissima (circa il 15%), che è arrivata a fine anno 
presentando un profilo scolastico ancora a tratti deficitario (carenze formali, 
difficoltà di elaborazione logica ed ordinata del pensiero, da cui sono derivate 
conseguenti difficoltà nel rispondere compiutamente alle consegne e nel 
formulare ad esse risposte saldamente pertinenti; impegno sporadico o, 
comunque, opportunistico; basso livello di attenzione in classe ed in video-
conferenza; poca cura della qualità del proprio materiale di studio; carente 
partecipazione al lavoro in classe; senso di responsabilità inadeguato agli 
obiettivi didattici prefissati, rendimento scolastico altalenante e talvolta 
inadeguato) e che, per queste caratteristiche, ha conseguito una valutazione 
ai limiti della sufficienza. Tra gli studenti, uno spazio a sé merita il caso di una 
studentessa specifica, straniera, con pochi mesi di residenza in Italia prima 
dell’avvio dell’anno scolastico, il cui livello di partenza nelle competenze 
linguistiche era basso rispetto ai prerequisiti necessari di un 1° anno del liceo 
scientifico. Giunta a fine anno, la menzione individuale è assolutamente 
meritata in virtù dell’ottimo percorso di crescita e del progresso compiuto, 
davvero notevole, nell’apprendimento. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi educativi, si 

rimanda alla “Premessa”.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 1^Ds ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 1° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
ARGOMENTO 1 – ABILITÀ LINGUISTICHE (LAB. DI SCRITTURA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 



- coerenza interna o principio di non-contraddizione 
- correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 

lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- riassunto 
- scheda-libro (cenni) 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- riassunto 
- scheda-libro 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito delle abilità linguistiche: 
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto e orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- consapevolezza delle differenze nel registro linguistico tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, della 
correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali. 

 
ARGOMENTO 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, 

congiunzione) 
- funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione, predicato, 

complemento) 
- principali tipi di complementi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 



 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito della riflessione sulla lingua: 
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 
 
ARGOMENTO 3 – EDUCAZIONE LETTERARIA (ANALISI TESTO 

NARRATIVO) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione del concetto di base di: 
- analisi del testo in prosa 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- struttura narrativa e fasi narrative (esordio, peripezie, spannung e 

scioglimento) 
- scomposizione in sequenze 
- sequenza e macrosequenza 
- tipi di sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogate) 
- fabula e intreccio 
- analessi e prolessi 
- schema narrativo 
- tipi di inizio (in medias res) 
- tipi di fine (aperto, a sorpresa) 
- personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, comparsa) 
- tipologia dei personaggi (statici, dinamici) 
- ruoli e funzioni dei personaggi (oggetto, oppositore, destinatario) 
- presentazione dei personaggi (diretta, indiretta, mista) 
- personaggi “tipi” e individui 
- aspetti del personaggio (caratterizzazione fisica, sociale, psicologica ed 

ideologica) 
- spazio (luoghi, funzione, qualità, dimensione) 
- tempo (collocazione cronologica, tempo della storia/tempo del racconto) 
- forme della durata narrativa (ellissi, sommario, scena, pausa, 

digressione) 
- il ritmo narrativo 
- il patto narrativo 
- autore, narratore, voce narrante e punto di vista 
- narratore interno/esterno 
- la focalizzazione e le sue tecniche 
- tipi di focalizzazione (“zero”, interna, esterna, mista) 
- parole e pensieri dei personaggi 
- tipi di discorso (diretto legato/libero, indiretto legato, soliloquio, 

monologo, flusso di coscienza) 



- lingua e stile (lessico, sintassi, punteggiatura) 
- il ritmo stilistico 
- i registri espressivi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi del testo in prosa 
- scheda di analisi di un romanzo 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare e interpretare un testo narrativo in prosa, 

applicando ad esso i meccanismi di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
il più possibile critico di fronte ad essi.  

 
Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 

coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche ed il copioso 
materiale di studio prodotto dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; 
tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso qualche limitata esclusione. 

Questo l’elenco dei contenuti non spiegati in classe, rispetto alla 
progettazione illustrata nel PLA: 

- definizione e nozioni teoriche sul concetto di GENERE NARRATIVO; 
- classificazione dei vari generi narrativi in relazione alla tipologia del 

romanzo: di suspense, horror, detective story e di spionaggio, realistico e 
d’ambiente, fantascientifico e fantasy, storico, psicologico, etc..  

Questo l’elenco degli obiettivi correlati non conseguiti:  
- riconoscere i caratteri distintivi di un romanzo e classificarlo in base al 

genere. 
Questa esigua porzione conclusiva di programma non è stata svolta per 

il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria, a partire dal 26 febbraio. La 
straordinarietà della situazione ha, di fatto, completamente bloccato ogni 
azione didattica di Italiano coi ragazzi per circa due settimane ma, già il 13 
marzo, le lezioni di Italiano sono riprese regolarmente ed a pieno regime, 
tramite la piattaforma MEET di Google Suite, che ha consentito al docente di 
ripristinare il 100% delle ore di lezione in modalità video-conferenza. In 
seguito, appurato che la modalità in video-conferenza non potesse essere 
applicata da tutti i docenti per tutte le ore curricolari, dopo accesa discussione 
coi colleghi del C.d.C. e su esplicita indicazione della Dirigente scolastica, (a 
decorrere dal 31 marzo) il docente d’Italiano ha provveduto a ridimensionare 
il proprio orario settimanale, alleggerendolo in modo sensibile e portandolo da 
4 lezioni di 60 minuti ciascuna a 3 video-lezioni da 45 minuti. 



Evidentemente, dunque, il passaggio ad una versione “light” dell’orario 
settimanale ha costretto il docente a rinunciare ad una cospicua dose delle 
proprie ore di lezione in presenza, riducendone la possibilità d’azione ed 
intervento coi ragazzi in classe. 

Preme sottolineare che questa limitata esclusione (classificazione dei 
generi letterari) non comporterà per gli allievi significative lacune nel bagaglio 
personale dei contenuti poiché ciò che non è stato svolto in classe o in video-
conferenza, entro la fine dell’anno (appunto, la classificazione del romanzo e 
la sua suddivisione in generi: suspense, horror, poliziesco, spionistico, 
realistico, d’ambiente, psicologico, etc.), è stato trasformato in una 
assegnazione estiva (in forma di appunti scritti o ricerca scritta), che si 
tradurrà nella realizzazione di un elaborato il quale ha l’obiettivo di indurre gli 
allievi a prendere contatto con l’argomento e trattarlo autonomamente, fermo 
restando il presupposto che tale argomento verrà interamente ripreso e svolto 
in classe a partire da settembre. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale o spiegazione (solo introduttiva, nella prima parte 

dell’anno; sistematica, in regime di DaD); 
- lezione “a ruoli invertiti” o esposizione individuale (come prassi 

sistematica quotidiana, nell’illustrazione dei contenuti di Analisi del Testo 
Narrativo, soltanto nella prima parte dell’anno): questa strategia ha posto 
l’allievo al centro dell’azione didattica, “attore” della propria performance, ad 
illustrare ai compagni i contenuti, annotati personalmente con la classe 
intenta ad ascoltare ed integrare con eventuali interventi aggiuntivi e correttivi 
e col docente impegnato a sorvegliare l’esposizione, la correttezza e la 
completezza della lezione e ad istituire e suggerire eventuali analogie e 
differenze tra argomenti affini; 

- lezione partecipata o correzione collegiale (come prassi usuale, sia 
nella prima che nella seconda parte dell’anno): questa strategia ha consentito 
all’insegnante di sottoporre ai ragazzi (con preavviso o senza) esercizi e 
quesiti, di Grammatica o relativi all’Analisi del Testo Narrativo, da correggersi 
collegialmente in classe o in video-conferenza. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo, dispense in fotocopia (inviate digitalmente, dopo esser 

state scannerizzate) e vario materiale di studio (schemi esplicativi, tabelle 
sinottiche, appunti autografi, etc.: anch’essi inviati digitalmente, dopo esser 
stati scannerizzati, quando non realizzati direttamente a computer); 



- 8 registrazioni audio, della durata di 12/18 minuti ciascuna, contenenti 
lezioni di argomento mirato (Analisi del Testo Narrativo, Riassunto); 

- dizionario ed opere di consultazione; 
- siti internet per la ricerca di testi letterari; 
- computer di classe (nella prima parte dell’anno). 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: ogni allievo ha affrontato 

– come minimo - 8 compiti scritti in classe d’Italiano (tra test d’ingresso e 
compiti in classe). In generale, ogni allievo ha poi dovuto sostenere una 
massiccia dose di assegnazioni domestiche, anch’esse per iscritto (7, che 
possono essere diventate anche 9 nel caso si sia resa necessaria la prova di 
recupero per insufficienza) che, realizzate e consegnate a scadenza, sono 
poi state puntualmente valutate ed i cui esiti sono stati inseriti tra i voti validi 
per l’orale. 

Nel novero delle prove scritte, in classe o per casa, sono state richieste 
tipologie di elaborato piuttosto diversificate: le tipologie, in assoluto, più 
adottate sono state il questionario di conoscenze relative all’analisi del testo 
narrativo (1) e il questionario di comprensione del testo narrativo (2); poi, il 
tema (6), diversificato di volta in volta in base al genere (descrittivo o 
riflessivo) o in base all’argomento (personale o d’attualità); infine, la cronaca 
(1); ma anche prove strutturate di Grammatica (5), come questionari a 
risposta multipla, a risposta aperta, test ed esercizi di riempimento. 

Nella prima parte dell’anno, le verifiche orali sono coincise con le 
quotidiane lezioni “a ruoli invertiti”, alle quali si sono aggiunte interrogazioni 
tradizionali, consistenti in domande orali o correzione in classe di compiti 
assegnati per casa; questa seconda modalità – la correzione collegiale in 
video-conferenza – è divenuta strumento prioritario di valutazione orale, nella 
seconda parte dell’anno; nell’arco dell’intero anno, sono stati registrati con 
valutazione positiva anche gli interventi, giudicati particolarmente pertinenti e 
puntuali; ha costituito un momento di valutazione, ma solo nella prima parte 
dell’anno, anche il saltuario controllo dei quaderni, di cui sono stati giudicati 
l’ordine e la completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni orali sull’allievo, riducendo 
sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi fraintendimenti ed 
ha consentito all’allievo stesso – per contro – di avere a disposizione più 
momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: si sono usate tanto valutazioni di eccellenza (10) quanto 



valutazioni scarse (3). In particolare, s’è usato il voto minimo (3): all’orale, per 
registrare una condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di 
un compito ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente 
sbagliato o, infine, di una mancata consegna domestica. S’è anche 
concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la presenza di 
una sola valutazione scarsissima (3), solo se ricevuta per mancata consegna, 
non avrebbe avuto effetto sulla media finale; al contrario, tale valutazione 
pesantemente negativa avrebbe avuto peso nella media finale, qualora 
l’allievo fosse risultato recidivo, cioè nel caso di ripetute mancate consegne. 
Quando l’esito delle prove è risultato insufficiente, è stata attuata una prassi 
di recupero, concordando cogli allievi una nuova consegna: lavorando sul 
testo del compito fallito (di cui l’allievo era tenuto a fare una foto, su 
autorizzazione del docente, per poterci lavorare con calma), lo studente è 
stato invitato a svolgerlo nuovamente per casa ed a riconsegnarlo 
all’insegnante a distanza di una settimana. Il nuovo voto, ottenuto dall’allievo 
nella prova di “riparazione”, è stato inserito, per prassi, tra quelli orali. 

Nel corso nell’anno, non sono stati attuati corsi di recupero in Italiano; in 
compenso, gli allievi hanno avuto a disposizione l’insegnante a scuola, in 
orario pomeridiano per l’attività di sportello, di cui un ristretto gruppo ha 
usufruito, in particolare, per sottoporsi ad un lavoro di rinforzo in vista di 
alcune prove su argomenti specifici di Grammatica (analisi del Periodo: 
protocollo d’analisi e congiunzioni; analisi grammaticale: pronomi ed aggettivi: 
6 ore). 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
fornito agli allievi un’indicazione normativa precisa: tenere aggiornata una 
sorta di personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica di 
ogni compito, corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio 
per esteso). Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato 
esplicita autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente 
tutte le loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, 
e di tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, 
viceversa, lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da 
un lato, unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi 
sempre la puntualità e trasparenza della comunicazione, anche se – 
ovviamente – non sono mancati i casi di genitori non debitamente informati 
dell’esistenza di questa prassi. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne le motivazioni, in aggiunta al giudizio (spesso ampio e 
circostanziato) già riportato per iscritto; programmare le prove con adeguato 
anticipo, trascriverle nell’agenda del registro elettronico, evitare la 
coincidenza nello stesso giorno delle verifiche scritte di Italiano con quelle di 
altre materie e riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e 
corredati di un apparato di indicazioni “positivo”. L’insegnante infine, salvo 



qualche rara eccezione, è riuscito a restituire le prove corrette entro le due 
settimane dalla data di conclusione della prova stessa. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico, che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: tutti e 19 gli studenti 
della 1^Ds hanno avuto in restituzione, come minimo, 15 prove corrette 
d’Italiano ciascuno, per un totale di 294 elaborati valutati. 

Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti 
voci significative: 

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte e orali: 
- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 
La classe, nella sua interezza, non ha partecipato ad iniziative “speciali” 

o concorsi, specificamente legati all’àmbito disciplinare dell’Italiano; tuttavia, 
alcuni elementi scelti (quattro) hanno partecipato alle “Olimpiadi d’Italiano” e, 
tra essi, il migliore s’è piazzato al 1° posto nella classifica generale d’istituto 
(categoria juniores). Prassi consueta è stata, però, quella di assegnare a tutta 
la classe, per casa, la stesura di temi personali o riflessivi su argomenti 
specifici che fossero stati oggetto di interesse e dibattito, in occasione di 
qualche uscita o iniziativa in orario curricolare. Tale procedura è stata attuata 
frequentemente, in occasione di incontri, conferenze o testimonianze dirette 
cui la classe ha avuto modo di assistere, come l’uscita a “PordenoneLegge” 
(“Parole di scuola”, a cura di Maria Pia Veladiano), la partecipazione 
all’assemblea studentesca sul tema “Dentro e fuori dal carcere” con 
testimonianze dirette dei protagonisti, l’uscita a Padova per visitare la mostra 
“L’Egitto di Belzoni” e, infine, la partecipazione alla conferenza col personale 
delle Frecce Tricolori. 
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 

 

La classe 1DS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della lingua latina, raggiungendo quindi risultati generalmente  positivi 
da parte di un numero significativo di allievi. Di fatto, non tutti gli alunni hanno 
acquisito un metodo di studio efficace, evidenziando quindi delle difficoltà a 
causa di uno studio eccessivamente mnemonico nonché discontinuo e 
impreciso, quindi lacunoso. Si auspica, pertanto, che il prossimo anno 
scolastico vi sia una presa di coscienza sulla necessità di studiare la lingua in 
un modo più logico sistematico e preciso, in modo da ottimizzare le 
conoscenze grammaticali acquisite con le competenze di traduzione. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning per l’attività di 
traduzione; sono stati inoltre corretti in classe gli esercizi domestici  
assegnati. Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si sono 
effettuate nel corso dell’anno verifiche scritte e interrogazioni. 
Il programma di Latino ha riguardato lo studio della fonetica, della morfologia 
e dei primi elementi di  sintassi. 
È tuttavia fondamentale considerare il fatto che a partire dal 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. 
 
 

Programma svolto 
 
 

FONETICA 
 

1. Segni e suoni 



- Vocali, dittonghi e sillabe 
- Quantità vocalica e sillabica 
- Pronuncia classica ed ecclesiastica 

  
MORFOLOGIA 
 

2. Analisi logica 
- il soggetto 
- il complemento oggetto 
- l’apposizione 
- il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
- il complemento d’agente e di causa efficiente 
- di specificazione 
- di termine 
- di vocazione 
- di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per 

luogo, locativo) 
- di mezzo 
- di compagnia e unione 
- denominazione 
- causa 
- modo 
- argomento 
- materia 
- tempo 
- qualità 

 
3.  Il nome 

- Tema e terminazione 
- Genere e numero 
- Il caso 
- La declinazione 
- Le declinazioni: I, II; particolarità  
- La III declinazione: primo, secondo e terzo gruppo; particolarità 

  
4. L’aggettivo 

- Gli aggettivi della Iª classe 
- Gli aggettivi della 2ª classe 
- Gli aggettivi pronominali 
- Gli aggettivi sostantivati 
- L’avverbio 

 
5. Il pronome 



- I pronomi personali di 1ª e 2ª persona; il pronome di 3ª persona 
(uso di is e ille) 

- I pronomi e gli aggettivi possessivi; uso di suus e di eius 
- I pronomi e gli aggettivi determinativi: is, ea, id 

 
6. Il verbo 

- Verbi transitivi e intransitivi 
- Forma attiva e passiva 
- Modi e tempi 
- Le quattro coniugazioni 
- Il paradigma 
- Il verbo sum: indicativo; infinito presente 
- Le quattro coniugazioni: modi indicativo; infinito presente nella 

forma attiva e passiva  
- Verbi in - io 
- I composti di sum: possum, prosum (e gli altri composti) 

 
 
SINTASSI 
 

7. Sintassi dei casi 
- Dativo: possesso 
- Ablativo: limitazione; origine o provenienza 

 
8. Sintassi della proposizione 

- La proposizione temporale 
- La proposizione causale 
- La proposizione incidentale 

 
9. Sintassi del periodo 

- La coordinazione: le congiunzioni coordinanti (copulative, 
avversative, dichiarativo/esplicative, disgiuntive, conclusive, 
correlative) 

- La subordinazione: i pronomi, le congiunzioni e gli avverbi 
subordinanti (temporali, causali) 

 
 

Programma svolto in DaD 
 
MORFOLOGIA 
 
-La IV e la V declinazione 
-Il pronome  
 Pronomi e aggettivi determinativi: idem e ipse; il pronome relativo  



-Il verbo  
 Tempi dell’indicativo: piuccheperfetto, futuro anteriore attivo e passivo; la        
flessione anomala: fero, eo (con i rispettivi composti), volo, nolo, malo; il 
verbo deponente: tempi dell’indicativo; l’infinito. 
 
SINTASSI 
 
-Sintassi dei casi 
 Introduzione: Ablativo (utor, fruor, fungor, potior, vescor) 
 
-Sintassi della proposizione 
-La proposizione relativa 
 
 
ATTIVITÀ DI COOPERATIVE LEARNING 
 
Mantenendo come elementi di riferimento del testo latino in uso le schede di 
“Lessico e civiltà”, la docente ha assegnato le seguenti attività: 
 

1) La guerra 
2) Il paesaggio urbano: vivere nella Roma antica 
3) La familia e la gens a Roma 
4) Miti di metamorfosi (1) 
5) Miti di metamorfosi (2) 
6) Il costume degli antenati 
7) Religione e divinazione. 

 
 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - A. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI - M. SAMPIETRO, 
Verba manent. Teoria ed esercizi, vol. 1, Milano, Sansoni 2017 
-Appunti dalle lezioni 
-Approfondimenti. 
 
 
Pordenone, 1-6-2020                                                                         

Il docente 
 

 
 

 
 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DS  

DISCIPLINA: STORIA e GEOGRAFIA 

Docente: Giulia Pascot  

 

Presentazione della classe  
 
Il gruppo classe è formato da 19 allievi (n. 11 studenti e n. 8 studentesse). 
L’eterogeneità socio-culturale è stata una delle caratteristiche principali della 
classe che è stata oggetto di valorizzazione e sviluppo nel corso dell’anno 
scolastico dal punto di vista relazionale. In questo ambito, infatti, gli studenti 
hanno dimostrato di aver creato rapporti positivi tra compagni e con gli 
insegnanti. Il clima del gruppo è stato accogliente e sereno. La maggior parte 
degli allievi ha partecipato con attenzione, motivazione e interesse alle attività 
didattiche proposte sia durante le lezioni in presenza che nel corso della 
didattica a distanza (DAD) degli ultimi tre mesi. Dalle valutazioni formali e 
informali dell’intero anno gli studenti hanno presentato un livello medio nelle 
competenze proprie della disciplina. La maggior parte degli studenti si è 
dimostrata motivata all’apprendimento con impegno, attenzione, 
partecipazione in classe e puntualità nello svolgimento dei compiti per casa e 
nello studio individuale. Infine sono presenti allievi con un piano didattico 
personalizzato. 
 
Verifica della programmazione per competenze 
 
I seguenti obiettivi didattici, declinati in competenze, sono stati individuati dal 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente (dal D.M. 139/2007). 
Inoltre, nel programmare la scansione annuale dei contenuti di storia e 
geografia, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, si è considerato lo 
stretto rapporto tra le due discipline cercando, quando possibile, di operare 
collegamenti e confronti. A questo proposito si è ricorso a un metodo didattico 
che ha reso lo studente consapevole del percorso che ha compiuto, 
stimolandone la curiosità con attività di laboratorio e sollecitandolo al confronto 
con il presente, sia per quanto riguarda le varie caratteristiche legate alle 
società umane che i vari ambienti geografici e le dinamiche antropiche ad essi 
legate. E’ stata, quindi, fondamentale la continua attenzione ai concetti di 
trasformazione e trasversalità, aspetti essenziali per comprendere la storia, 
con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo, non senza connessioni 
con popoli lontani, e la geografia con particolare riferimento ai concetti di 
paesaggio, di ambiente e risorse e ai problemi naturali e antropici ad essi 



correlati, oggi oggetto di particolare attenzione. A supporto di tale percorso, si 
è fatto anche riferimento ad aspetti legati a tematiche inerenti l’educazione 
civica. Sono stati dedicati alcuni incontri didattici all’approfondimento di 
determinate situazioni geopolitiche dei vari paesi presi in esame, soprattutto in 
rapporto all’attualità attraverso attività di approfondimento in cooperative 
learning e in peer to peer durante il periodo della DAD.  
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno raggiunto, con livelli 
eterogenei, le seguenti competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri 
individuati dal Dipartimento di Lettere (D.M. 139/2007):  
 

 Competenze  
G1 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche.  
G2 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.  
 

 Abilità  
G1 - Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spaziotemporali 
che li determinano  
S1 - Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche  
G1 - Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale  
 

 Conoscenze  
Periodi fondamentali della storia dalla preistoria al 31 a.C.  
Diverse tipologie delle fonti storiche e capacità di ricavarne informazioni  
Concetti di base dello sviluppo dei popoli nei secoli tramite le principali tappe 
economiche, scientifiche e tecnologiche  
 
Organizzazione dei contenuti  
Storia 
 
Settembre-Ottobre  
Noi, la storia e la storiografia.  
Le caratteristiche delle due discipline. La prospettiva della Geostoria. 
La preistoria: la comparsa dell’uomo.  
Il Paleolitico e il Mesolitico.  
La rivoluzione neolitica.  
Le civiltà dell’antico Oriente: la Mesopotamia e le civiltà mesopotamiche.  



 
Novembre-Dicembre  
La civiltà egizia.  
Gli Ebrei e i Fenici.  
La civiltà minoica.  
La civiltà micenea. Cultura e mentalità della civiltà greca.  
La Grecia delle città: la formazione della polis, l’espansione coloniale, 
l’identità comune degli Elleni.  
 
Gennaio-Febbraio  
Sparta, la polis guerriera.  
Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia e l’approdo alla prima forma di 
democrazia.  
L’impero persiano. Le guerre persiane.  
L’età classica e la cultura greca.  
La crisi delle poleis. 
L’impero macedone: Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco, la 
cultura dell’Ellenismo.  
 
Marzo-Maggio  
L’Italia e gli Italici. 
Gli Etruschi.  
Le origini di Roma e la monarchia. Le caratteristiche della società romana 
arcaica.  
Nascita e organizzazione della Res publica.  
Roma e la conquista dell’Italia.  
 
 
Geografia 
 
Durante il periodo della DAD 
-La Costituzione italiana: storia di formazione, caratteristiche del testo, struttura 
interna, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini 
-Gli organi dello Stato italiano: il Parlamento: struttura e funzioni, il Governo: 
formazione interna e funzioni, la Magistratura: funzioni e composizione, il 
Presidente della Repubblica: elezione e ruoli della carica, la Corte 
Costituzionale: composizione e funzioni 
-Agenda 2030: cos’è?, storia del documento, analisi degli obiettivi della carta 
-I problemi dell’acqua: cos’è lo stress idrico?, cos’è l’impronta ecologica?, gli 
effetti dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica, i problemi delle acque 
dolci (fiumi e laghi), i problemi delle acque salate (mari e oceani) 
-I problemi dell’acqua: il tema dell’acqua in bottiglia in Italia e nel mondo, il 
rapporto tra acqua e agricoltura: i sistemi di irrigazione, il rapporto tra l’acqua 



e le energie, analisi delle principali guerre in atto nel mondo per la gestione 
dell’acqua 
-Le energie: premessa sulle energie rinnovabili e non rinnovabili, le nuove 
frontiere delle energie rinnovabili da parte dell’ingegneria energetica: alcuni 
esempi 
 
Strategie didattiche 
 
Sono state utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie:  
• lezione frontale dialogata per stimolare gli alunni alla partecipazione e al 
confronto;  
• video-lezioni nella piattaforma Meet; 
• lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
• lettura e commento di fonti di vario tipo; 
• esposizione orale di approfondimenti curati dagli studenti;  
• lavoro di gruppo in modalità cooperativa o di peer tutoring.  
 
Strumenti didattici  
 
• Libri di testo;  
• risorse on-line;  
• lavagna multimediale e computer;  
• fotocopie tratte da altri testi;  
• atlante storico e geografico e carte geografiche e tematiche;  
• articoli tratti da riviste e/o quotidiani;  
• mezzi audiovisivi e multimediali; 
• testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli studenti;  
• materiali digitali forniti dall’insegnante attraverso la piattaforma del registro 
elettronico e il corso online di classroom in Gsuite.  
 
Strumenti di verifica  
 
Le verifiche sono state frequenti e di vario tipo sia durante le lezioni in presenza 
nel primo quadrimestre che nel corso della DAD vista l’emergenza sanitaria da 
Covid-19:  
• interrogazione orale;  
• esposizioni orali; 
• prove scritte strutturate o semi-strutturate; 
• approfondimenti.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala 
da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte (si veda la tabella di 



corrispondenza voto-giudizio nel Ptof). Sono state effettuate delle verifiche di 
recupero in caso di evidenti difficoltà o lacune da parte degli studenti. Per la 
valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  
- progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
- pertinenza delle risposte;  
- chiarezza e correttezza espositive;  
- uso appropriato del lessico specifico;  
- capacità di rielaborazione.  
Inoltre, per la valutazione durante il periodo della DAD sono stati considerati i 
seguenti criteri: 
- 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. 
Si è osservato molto, anche l’impegno a casa in classe e nelle video-lezioni nei 
confronti dell’attività didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti 
affrontati, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei 
quaderni, eventuali approfondimenti personali.  
 
Attività di recupero 
 
Le attività di recupero e approfondimento sono state svolte nel corso dell’anno 
con le seguenti modalità:  
• esercizi ed interrogazioni supplementari;  
• correzione ed autocorrezione di esercizi e verifiche;  
• percorsi di ricerca;  
• lavoro tra pari e di gruppo.  
 
Attività di approfondimento 
 
La classe ha partecipato alla conferenza “La modernità del linguaggio 
dantesco” all’interno della manifestazione di Pordenonelegge, alla visita alla 
mostra “L’Egitto di Belzoni” a Padova giovedì 5 dicembre, ha visitato la mostra 
sulla Shoah dei bambini presso i locali della sede succursale in Borgo 
sant’Antonio. Durante la DAD si è svolta l’attività di approfondimento dello 
studio dei temi attuali della geografia umana in cooperative learning e in peer 
to peer. 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 L’insegnante 
 Giulia Pascot 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DS  

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

La programmazione dell’anno si attiene a quella elaborata dal dipartimento di 
lingue straniere. A questo proposito, si segnala che, a causa dell’emergenza 
Covid-19, l’ultimo argomento affrontato in classe prima della chiusura della 
scuola (Comparatives and superlatives, some, any and their compounds), 
dovrà essere rivisto nel corso del prossimo anno, ma è stato comunque 
affrontato e si tratta di aspetti di secondaria importanza. Per quel che riguarda 
invece l’argomento previsto dal dipartimento (present perfect v. simple past), 
si era già comunque pensato, per la sua complessità, di differirlo all’anno 
seguente a prescindere.  Si elencano qui di seguito solamente le attività 
aggiuntive non presenti nella suddetta programmazione, che hanno posto 
l’accento in maniera particolare sull’espressione orale.  

Svolgimento di attività extra rispetto al programma grammaticale 
previsto dal dipartimento,  fino al 22 febbraio 2020  

• How to describe an image, essential vocabulary 
• Activities to talk about the past: 

• Somebody I admire (PPT presentation) 
• An adventure 
• From St. Nicholas to Santa Claus 

Svolgimento di attività dopo il 22 febbraio 2020 

Per lo svolgimento delle attività con la DaD dopo il 22 febbraio 2020 si è fatto 
largo uso di materiale video reperibile su internet, in particolare si sono sfruttati 
i video del canale “Oxford online English”, e del cananle “What if”, entrambi a 
portata degli studenti per vocabolario e contenuti, lavorando sul vocabolario e  
le espressioni usate. Nel dettaglio, sono state svolte le seguenti attività: 

• Beware of girls, some work on new words 
• How to tell a story 

(https://www.youtube.com/watch?v=m04lQ5BUAn0&t=666s 
• What do you like doing? Talking about your free time and hobbies 

(https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE) 
• What if we settled on the Moon? 



(https://www.youtube.com/watch?v=yEvQLl_AQNM) 
• What if we relocated humanity to Proxima B.? 

(https://www.youtube.com/watch?v=rD_gmEw6ZyI) 

Strumenti didattici: 
Nella prima parte dell’anno gli strumenti didattici sono stati quelli della lezione 
frontale, del lavoro di gruppo, della ricerca, della collaborazione tra studenti per 
l’apprendimento delle conoscenze sviluppate in classe. Grande importanza è 
stata data al quaderno personale degli studenti, che rappresenta il percorso 
attraverso il quale l’allievo si riconosce nel proprio lavoro, fornendo agli studenti 
appunti e spiegazioni elaborate personalmente dall’insegnante. Nella seconda 
parte dell’anno si è utilizzato lo strumento delle video-lezioni, utilizzate per 
creare la base sulla quale si è poi andato ad affidare il lavoro di elaborazione 
personale agli studenti.  

Strumenti di verifica 

Nella prima parte dell’anno scolastico, è prevalsa la somministrazione di test 
atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche per quel che riguarda 
la valutazione scritta. La valutazione orale è stata fatta prevalentemente 
attraverso l’elaborazione di ricerche personali poi proposte alla classe. Nella 
seconda parte dell’anno si è lavorato prettamente in funzione proattiva, dando 
largo spazio all’iniziativa dei ragazzi, e fungendo in larga parte come mediatore 
delle conoscenze acquisite dai ragazzi.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato fa riferimento ai criteri esplicitati dal Collegio Docenti, e 
contenuti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, consultabile sul sito della 
scuola.   

Attività di recupero 

L’insegnante non ha ravvisato la necessità di svolgere interventi di recupero 
ad hoc, soprattutto in considerazione della particolare situazione nella quale 
versa l’attività della scuola e delle condizioni di eccezionalità della situazione 
contingente.   

Pordenone, giugno 2020 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE I D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe 

La classe ha nel complesso mostrato interesse e partecipazione alle attività 
didattiche proposte durante tutto il corso dell’anno, sia in presenza che a 
distanza. Un buon gruppo di allievi ha sviluppato buone capacità di 
osservazione, analisi e risoluzione di esercizi e problemi; solo un ristretto 
numero di studenti ha mostrato frequentemente lacune più o meno gravi e 
difficoltà di apprendimento, dovute in alcuni casi ad un impegno non costante 
e ad una partecipazione alle attività non sempre proficua. Il comportamento 
degli allievi è stato rispettoso verso i compagni, i docenti e il personale 
scolastico tutto; si registrano solo sporadici episodi di scorrettezza o poca 
lealtà da parte di alcuni allievi. Il clima in classe, nella fase di didattica in 
presenza, è risultato piacevole e idoneo allo svolgimento delle attività. In fase 
di didattica a distanza la classe ha mantenuto tali prerogative; da segnalare la 
scarsa attitudine mostrata da alcuni allievi verso le nuove metodologie 
didattiche, che si è tradotta in collegamenti alle video-lezioni intermittenti, 
oppure nella consegna dei compiti frequentemente in ritardo o assente del 
tutto.  

Programmazione per competenze 

Gli argomenti effettivamente svolti durante l’anno scolastico sono elencati in 
seguito, senza un distinguo tra la fase di didattica in presenza e quella a 
distanza. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Numeri naturali 
e numeri interi 
 
 

 Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 

 Rappresentare e 
confrontare numeri naturali 
e numeri interi 

 Calcolare il valore di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sotto forma grafica 
 Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

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 

 Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni 

 Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali 

 Stabilire l’ordine di 
grandezza di un numero 

 Risolvere problemi 
 Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 

Insiemi e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

 Rappresentare un insieme 
e riconoscere i sottoinsiemi 
di un insieme 

 Eseguire operazioni tra 
insiemi 

 Determinare la partizione 
di un insieme 

 Risolvere problemi 
utilizzando operazioni tra 
insiemi 

 Riconoscere le 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

proposizioni logiche 
 Utilizzare connettivi logici e 

analizzarne i rispettivi 
valori di verità 

 Rappresentare una 
relazione e verificarne le 
proprietà 

 Riconoscere una relazione 
di equivalenza e d’ordine 

 Riconoscere una funzione 
 Ricercare il dominio 

naturale di una funzione 
numerica 

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 
 Ricercare gli zeri di una 

funzione numerica 
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 

 Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi 

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 

 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 

 

Rispetto alla programmazione iniziale prevista per la classe, non sono stati 
affrontati i moduli relativi alla Statistica e a Parallelogrammi e Trapezi per 
quanto concerne la Geometria. Relativamente al modulo sulle Funzioni, 
alcuni concetti sono stati affrontati e analizzati nel corso dell’anno, 
collegandoli con altri temi affini e cercando di rendere omogeneo il percorso 
di studi. Altri temi, affrontati dai ragazzi nelle altre discipline scientifiche, sono 
stati per questo motivo trattati marginalmente e utilizzati al bisogno.  

Altri argomenti che non è stato possibile affrontare riguardano le equazioni e 
le disequazioni letterali, intere e fratte; equazioni e disequazioni con valore 
assoluto; disequazioni fratte e studio del segno di un prodotto. Infine, i temi 
inerenti l’Informatica constano di conoscenze e abilità trasversali che sono 
entrate in gioco in maniera preponderante con l’avvio della didattica a 
distanza. 

Saperi 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. 



Gli studenti possono trovare tali obiettivi minimi, concordati dal Dipartimento 
di Matematica e Fisica, all’interno del Registro Elettronico nella sezione 
Didattica. 

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 
▪ 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. Si è anche chiesto agli allievi di produrre lavori non ordinari, 
come la registrazione di un video attraverso cui mostrare ai propri compagni 
e al docente la risoluzione di esercizi. 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 richiesta è 
pervenuta al docente ma l’interruzione delle attività didattiche in presenza ne 
ha impedito lo svolgimento. La possibilità di richiedere sportelli, tuttavia, è 
nuovamente tornata a disposizione degli studenti nella seconda parte della 
fase di didattica a distanza. Infine, si segnalano i corsi di recupero cui hanno 
partecipato gli allievi i cui risultati di apprendimento scaturiti dallo scrutinio del 
primo periodo didattico risultavano insufficienti. 

Attività di approfondimento 

 Gara a squadre delle classi prime 
 Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede - Fase individuale 

d'Istituto (classe intera – novembre), gara riservata alle classi prime 
(gruppo selezionato di studenti – febbraio) 

 Piccoli approfondimenti relativi agli argomenti disciplinari trattati nel 
corso dell’anno scolastico 

 

Pordenone, 03 Giugno 2020                      Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 1DS 

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. Alcuni studenti si sono 

contraddistinti per spiccate abilità logico-deduttive e altri per la dedizione allo 

studio. Un piccolo gruppo ha invece mostrato delle difficoltà. 

Durante la prima parte dell’anno la classe ha mostrato buona comprensione 

della materia e un discreto comportamento in classe. Nel corso dei mesi c’è 

stato un progressivo miglioramento per quanto attiene l’impegno nello studio e 

l’apprendimento. 

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, gli studenti hanno partecipato con serietà. 

Durante le videolezioni, gli studenti hanno dimostrato impegno differenziato, in 

linea con quanto osservato in classe. Ad ogni modo, nessuno studente si è 

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
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Bilancio culturale conclusivo. 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un buon interesse per la materia 
ed un impegno costante. Le attività sono state svolte con entusiasmo e  rispetto 
delle consegne; all’inizio alcuni elementi hanno evidenziato un’attitudine allo 
studio un po’ discontinua e poco produttiva, anche a causa di un metodo di studio 
ancora non molto strutturato, ma nel corso dell’anno tutti gli studenti hanno 
compiuto sensibili progressi nell’acquisizione delle competenze prefissate, 
sviluppando progressivamente una maggior maturità di atteggiamento soprattutto 
nell’aspetto organizzativo. Le competenze espressive sono nel complesso 
migliorate; diversi elementi sono riusciti ad avviare un processo rielaborativo e di 
collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di un linguaggio 
specifico più corretto. Il percorso andrà comunque ripreso ed implementato 
durante il prossimo anno scolastico, ma il livello raggiunto può già dirsi 
soddisfacente. 
In dettaglio: La competenza “Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità” è stata impostata, ma andrà sviluppata e 
consolidata ulteriormente nel prossimo anno scolastico; 
La competenza “Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di 
mappe concettuali” è stata raggiunta da una buona parte della classe; 

La competenza “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo”, è sensibilmente stata incrementata. 
Le abilità di raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli, ascoltare lezioni 
prendendo appunti, discutere in gruppo e formulare domande pertinenti sono 
notevolmente migliorate, mentre risultano ancora incerte per taluni elementi le 
abilità di esprimersi in modo scientificamente corretto, interpretare sulla base di 
semplici modelli e attivare processi di riflessione critica, abilità sulle quali si 
insisterà ulteriormente il prossimo anno. 
Durante l’interruzione dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza 
Covid 19, gli studenti si sono quasi tutti impegnati in modo serio per seguire le 
lezioni a distanza, sebbene con qualche difficoltà per lo più di ordine tecnico, e 
hanno continuato a manifestare interesse e applicazione allo studio, il che ha 
permesso loro di non risentire in modo significativo delle limitazione connesse con 
la situazione. 



Metodologia 
  La materia è stata affrontata nella prima parte dell’anno curando molto la 
metodologia di lavoro sul testo. Lo studio dal testo, l'analisi della struttura, la 
schematizzazione, la sintesi attraverso la costruzione di mappe concettuali e 
compendi sono stati oggetto di allenamento. Si è molto insistito sull’analisi e la 
comprensione dei procedimenti logici, allo scopo di stimolare ad un 
apprendimento consequenziale e non mnemonico, obiettivo raggiunto per ora in 
parte, e che verrà perseguito con la stessa intensità, il prossimo anno scolastico. 
Durante l’emergenza Covid è stata attuata una didattica a distanza (DAD), che si 
è avvalsa di metodologie diverse, quali il brain-storming, l’utilizzo di immagini, 
presentazioni ppt, visione di filmati e correzione on line di elaborati svolti a casa 
dagli studenti. 
Verifiche e Criteri di  valutazione. 

  Sono stati somministrati tests e questionari a risposta multipla o aperta per 
ottenere un quadro istantaneo dell'andamento della classe; è stato dato spazio 
alle interrogazioni orali, per abituare gli allievi al colloquio ed alla riflessione 
dialogata in una materia scientifica. 

  Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato e della puntualità nelle consegne e nella frequenza alla 
DAD 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro. 

La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo ed, ovviamente, alle difficoltà 
connesse con l’attivazione della DAD, che alcuni studenti hanno potuto incontrare.  
Progetti particolari. 

A causa dell’emergenza Covid 19, la classe non ha potuto partecipare al 
progetto "Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia Giulia", in cui gli studenti 
avrebbero dovuto approfondire, sul campo a Erto, il tema del rapporto uomo-
natura e dei movimenti franosi, prendendo come riferimento la frana del Vajont. 
La prevista uscita nel mese di aprile per ovvi motivi è stata infatti annullata. 
Ora aggiuntiva di laboratorio scientifico 

Come per tutte le classi del primo anno dell’indirizzo scientifico, anche la 1^As 
ha potuto usufruire, almeno fino all’interruzione forzata della frequenza a scuola, 
di un’ora aggiuntiva settimanale di laboratorio che, pur non essendo soggetta ad 
alcuna valutazione curricolare, è stata seguita dalla classe con encomiabile 
impegno e curiosità, ed è risultata utile nel rinforzo delle conoscenze acquisite 
durante le lezioni. Gli studenti hanno tenuto nota scritta di ciascuna esperienza, 
documentando talvolta il processo operativo con foto e video. Stimolati a 
formulare ipotesi e progettare una loro verifica, hanno risposto in modo sensato e 
creativo.  
Gli argomenti oggetto di indagine sono stati i seguenti: 



• Materiali di laboratorio e sicurezza 
• Grandezze fisiche. Metodo scientifico sperimentale. Uso del calibro. 
• Misura della densità dei solidi 
• Conversioni centigrado-Kelvin. Densità dei liquidi. Addizionalità dei volumi 
• Miscugli omogenei ed eterogenei dal p.d.v. fisico e chimico. Separazione delle 

fasi nei miscugli. Separazione di due solidi. 
• I liquidi. Sosta termica nell’acqua. 
• Saggi alla fiamma. 
• Formazione e crescita di cristalli; le rocce magmatiche effusive ed intrusive. 
• La struttura dell’atomo attraverso modelli digitali. 
• Visione di films: Apollo 13.  
Contenuti. 

Queste le principali tematiche trattate: 
- Visione di insieme del Sistema Terra: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera e 

loro interazioni;  
- Metodo scientifico sperimentale e sua applicazione. 
- Le grandezze fisiche (massa, peso, volume, densità, temperatura, calore, 

energia cinetica e potenziale, calore specifico). Proprietà intensive ed 
estensive della materia. 

- Gli stati della materia. Le trasformazioni fisiche della materia; sistemi 
omogenei ed eterogenei e tecniche di separazione, sostanze pure e miscugli, 
passaggi di stato. Soluzioni e loro concentrazione. La solubilità. L'acqua, il suo 
calore specifico, la sosta termica nei passaggi di stato. 

- Nozioni generali di chimica: atomi, molecole, elementi, composti, tavola 
periodica, legami chimici (cenni).  

- Le proprietà fisiche dei minerali: durezza, abito cristallino, densità, colore, ecc. 
Silicati e non silicati. Le rocce nelle loro linee generali; rocce ignee e 
sedimentarie. Il ciclo delle rocce. 

- I processi di dinamica esogena: erosione e alterazione superficiale, trasporto, 
deposito, diagenesi. 

I seguenti argomenti, infine, sono stati trattati con gli studenti attraverso una 
didattica a distanza:  
- Alcuni esempi di ambienti sedimentari: fiumi, acque sotterranee, valli, ghiacciai, 

coste. Azione del mare e del vento. Le frane e le loro cause. Strati a 
reggipoggio e a franapoggio. Il fenomeno del carsismo.  

- La Sfera celeste. Distanze stellari; le stelle e le costellazioni; teoria tolemaica e 
copernicana; i pianeti del sistema solare e le leggi di Keplero. Legge di 
gravitazione universale. 

- La forma della terra. Il reticolato geografico. Latitudine e longitudine. I 
movimenti della Terra e le loro ripercussioni: moto di rotazione ed alternanza 
dì-notte; circolo di illuminazione. Stelle circumpolari ed occidue. Moto di 
rivoluzione, piano dell’eclittica ed inclinazione dell’asse terrestre. 
Conseguenze: il fenomeno delle stagioni, equinozi e solstizi. 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE 1Ds 
 
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.  
 
                                                                                



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 1^ D  Scientifico    Insegnante: Fossile Eugenio 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un discreto 
interesse nei confronti di questa materia e una disponibilità a volte alterna in 
alcuni studenti.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom, in questa fase 
gli alunni hanno dimostrato una costante presenza alle video conferenze, 
tranne pochi di loro che sono stati volontariamente meno presenti e quindi 
invitati a mantenere alta l’attenzione e la partecipazione. Alcuni di loro sono 
stati meno intraprendenti di altri nell’intervenire e questo in determinati 
momenti non ha reso merito al buon lavoro che gli studenti 
complessivamente hanno svolto.  
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

 Sviluppo della capacità di problem-solving e di fare scelte responsabili, 

attraverso l’acquisizione di abitudini quali la precisione, la puntualità e 

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 
relazione alle possibilità offerte dal territorio. 

DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi disciplinari ed educativi della  
 La consapevolezza e l’auto disciplina  
 Mantenere vivo e significativo il rapporto degli studenti con la scuola, 

con il docente e con il piacere e l’interesse ad apprendere. Una sfida 



che se colta dagli alunni sarà un’occasione e opportunità in grado di 
migliorare la loro autostima e crescita individuale. 
 

3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

motori, con concomitante miglioramento del proprio schema motorio 
di base. Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici 
relativi alla pratica sportiva. 

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

 Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi operativi 
 L’importanza dell’attività fisica durante il periodo di chiusura 

scolastica, un’attività fisica regolare fa bene: rafforza l’organismo, 
risolleva il morale, può ridurre stress e ansie e aumentare le difese 
immunitarie. 

 Sfruttate lo spazio disponibile a casa, negli spazi interni, sul balcone 
o in giardino. 

 
4_Metodi didattici 
      -   Metodo globale 
      -   Metodo analitico 
      -   Lezioni frontali 
      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 
    DIDATTICA a DISTANZA: Metodi e didattica 

     Collegamenti su Google Meet in due momenti della settimana  
- Riunione tecnica: spazio dedicato agli alunni per interventi, 

presentazione da parte del docente sull’attività settimanale da 
svolgere.  

- Video allenamento: allenamento in diretta con il docente, seguendo 
dei video tutorial, poi lezioni preparate dal docente e in fine gli 
alunni hanno proposto dei loro allenamenti a tutta la classe. 

 
5_Attività curricolari 

- Gli alunni Pibiri, Faè, Neri e Orefice hanno partecipato alla fase 
d’istituto della corsa campestre.   
Extracurricolari 

-  L’alunno Pibiri ha partecipato al corso di nuoto per i campionati 
studenteschi. 



    DIDATTICA a DISTANZA: Attività extracurricolari  
- Laboratorio: il docente ha messo a disposizione delle lezioni 

facoltative sull’arte circense della giocoleria e sugli scacchi. 
6_Contenuti proposti 

 Pallacanestro: i fondamentali individuali, il palleggio, passaggio, tiro partite 
3c3, 5c5. 

 L’atletica leggera: la tecnica base della corsa ad ostacoli, la corsa veloce 
(200metri), la corsa di resistenza (800/1000metri), il salto il lungo e il salto 
in alto. 

 Gli scacchi: incontro introduttivo agli scacchi 

 La funicella: esercizi coordinativi abbinando la funicella alle andature 
tecniche dell’atletica leggera. 

 La palla tamburello: esercizi di coordinazione occhio-mano, gioco globale 
2c2.  

 La pallapugno: studio delle regole, fondamentali individuali e di squadra.  

 Badminton: fondamentali individuali, esercizi di controllo, sensibilizzazione 
e conoscenza dell'attrezzo. Disposizione in campo e partite 2c2. 

 La pallamano: fondamentali individuali, il passaggio e il tiro. Gioco globale. 
DIDATTICA a DISTANZA: Contenuti proposti 

 Fase1: video tutorial su come svolgere degli allenamenti a corpo libero per 
tonificare il corpo. Quattro settimane ogni settimana un nuovo video, da 
svolgere tutti i giorni (20 minuti al giorno), uno di questi allenamenti si è 
svolto in diretta con il docente. 

 Fase2: selezionare alcuni esercizi per creare un proprio circuito di pochi 
minuti a livello dimostrativo. Più una scheda tecnica degli esercizi proposti 
da allegare. 

 Fase3: tre video allenamenti preparati dal docente con l’inserimento di 
piccoli oggetti di uso quotidiano (libri, sedie, asciugamano etc.). Gli alunni 
contemporaneamente preparano un loro allenamento prendendo nota su 
un diario dei loro progressi. 

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

 Si sono svolti due QUIZ uno sul regolamento della Pallapugno e l’altro sul 
OffBall.  
LABORATORI  

 La giocoleria: giocolare con una, due o tre palline aiuta a migliorare la 
coordinazione e la concentrazione. Ma non è tutto. Anche la visione 
periferica e l’ambidestrismo ne traggono enorme vantaggio.  

 L’uso di piattini cinesi serve a sviluppare la coordinazione, l’equilibrio, la 
concentrazione e la motricità fine.  

 Per quanto riguarda gli scacchi, sono stati proposti dei problemi volti a 
comprendere il movimento dei pezzi. Inoltre sono state date indicazioni e 
chiarite regole sulla terminologia e su come scrivere e avviare una partita. 

Pordenone, 9 Giugno  2020 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 Ds  Prof. Tagliapietra Marco

Contenuti trattati in presenza

Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,
sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa; l’accettazione
di sé e dell’altro. 
Conoscersi ed accettarsi. L’uomo, “immagine e somiglianza” di Dio.
l’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza
culturale; scuola e religione. 
Rapporto tra cultura e religione.
La tradizione cristiana cattolica in Italia;  alcune festività religiose e loro
significato. 

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

La Bibbia,  documento fondamentale per  la  tradizione religiosa ebraico-
cristiana: metodi di accostamento. 
Introduzione  alla  storia  del  Popolo  d’Israele:  dalla  chiamata di  Abramo
all’esodo dall’Egitto.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo di Classroom di Google Suite per condivisione di materiale;

domande  e  risposte,  ricerche,  commenti  e  considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 
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