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VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Classe I Du 

Anno scolastico 2019-2020 

La classe nel primo quadrimestre ha partecipato alle attività didattiche con 
scarso interesse. Pochi alunni si sono ritagliati un ruolo attivo, offrendo 
contributi validi per la costruzione del sapere e manifestando una vivace 
curiosità rispetto alle tematiche proposte. Molti studenti, sia per temperamento 
introverso, sia per una motivazione non adeguata all’indirizzo di studi scelto, si 
sono dimostrati passivi di fronte alle proposte scolastiche. Lo scambio 
educativo si è spesso irrigidito in modalità frontali, non essendo efficaci le 
metodologie cooperative o le attività laboratoriali. 

 Nel periodo della didattica a distanza la classe si è ricomposta nella 
piattaforma Gsuite, per alcuni alunni il passaggio non è stato immediato, ma 
dopo diverse sollecitazioni il gruppo si è integralmente ricreato. Le resistenze 
alla partecipazione manifestate nel primo quadrimestre si sono riproposte 
anche nella modalità virtuale; i ragazzi, piuttosto sfuggenti e nascosti dietro alle 
telecamere chiuse, hanno interagito poco durante le attività on line. La 
presenza alle lezioni e la restituzione dei compiti assegnati per casa per alcuni 
alunni è calata in modo significativo nell'ultimo mese, per la maggior parte dei 
ragazzi è stata invece costante, seppur silenziosa.  

Le relazioni interpersonali sono apparse poco collaborative, la didattica a 
distanza ha accentuato l’isolamento di alcuni ragazzi che non hanno trovato 
nella disponibilità dei compagni una rete di solidarietà utile ad uscire da forme 
di emarginazione. I rapporti con i docenti non sono sempre stati corretti, 
soprattutto durante la didattica a distanza. 

L’impegno nello studio è stato per molti ragazzi inferiore alle richieste dei 
docenti e per lo più concentrato in prossimità delle verifiche. Pochi studenti 
hanno maturato strategie efficaci di apprendimento, affidando solo alla 
memorizzazione l’assimilazione dei contenuti. 

Al termine dell’anno scolastico i risultati raggiunti nelle varie discipline 
delineano una situazione eterogenea: un piccolo gruppo di studenti ha 
conseguito valutazioni buone in tutte le materie, un gruppo di analoga 
grandezza non ha raggiunto la sufficienza in quasi tutti gli ambiti disciplinari, la 



maggior parte della classe ha conseguito valutazioni complessivamente 
sufficienti. La classe dimostra di aver maggior difficoltà nell’asse scientifico 
delle competenze. Nel primo quadrimestre sono stati attivati sportelli didattici 
e corsi di recupero (matematica e latino) per risolvere le difficoltà di 
apprendimento. 

La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ha privilegiato il conseguimento delle competenze sotto 
indicate, con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel 
PTOF. Tali competenze sono state raggiunte a livelli diversificati dagli studenti, 
in modo particolare risulta ancora fragile la costruzione del metodo di studio e 
l’applicazione nello svolgimento delle attività assegnate per casa. Il Consiglio 
si riserva il prossimo anno di elaborare strategie comuni per agevolare la 
creazione di strategie metacognitive, utili a rendere più proficuo lo studio degli 
studenti. 

Imparare ad imparare 

– Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

– migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni; 

– consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, e 

rielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, delle 

spiegazioni dei docenti e dell'eventuale materiale didattico integrativo; 

– eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione; 

– acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 

– ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 

scolastico. 



Comunicare 

- Comprendere, con l’iniziale supporto dei docenti, il significato di varie 

tipologie di messaggi; 

- potenziare le competenze espressive, producendo messaggi chiari e 

migliorando l'organizzazione dell'esposizione; 

- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 

Collaborare e partecipare 

- Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e 

con gli insegnanti; 

- rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista; 

- contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla realizzazione 

delle attività di gruppo; 

- partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 

vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni. 

Risolvere problemi 

-Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di classe ha preso in considerazione i seguenti criteri per la 
valutazione degli apprendimenti, insieme a quelli già presenti nel PTOF : 

 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 

Per lo svolgimento del programma delle singole materie si rinvia alla verifica 
dei piani di lavoro dei diversi docenti del Consiglio di Classe. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, molte delle 
attività integrative previste non si sono potute realizzare. In parte, se vi saranno 
le condizioni di sicurezza e le opportunità, verranno riproposte il prossimo 
anno. 

Le attività effettuate dalla classe sono state: 

- progetto metodologia della ricerca storica: uscita a Torre; 

- progetto Adotta uno spettacolo; 

-  partecipazione alla manifestazione culturale Pordenonelegge; 

- uscita alla mostra dell’illustrazione a Sarmede; 

- conferenza ‘Vivi la notte: educazione al divertimento consapevole’; 

- visita alla mostra del Pordenone. 

Pordenone, 6 - 06 - 2020 

                                                                          La coordinatrice di classe 

                                                                               Prof.ssa Sara Piazza 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale: 

Nella prima parte dell’anno, la classe ha dimostrato sufficiente interesse per 
gli argomenti svolti, ma purtroppo solo una parte si è mostrata disponibile a 
partecipare attivamente: alcuni alunni, pur potendo portare un contributo 
sicuramente positivo alla lezione, erano restii a farlo.  Alcuni studenti 
facevano fatica a mantenere la concentrazione, tendevano a distrarsi 
chiacchierando con il compagno di banco o a mostrare un atteggiamento 
passivo e di evidente disimpegno. Questi elementi rendevano talvolta difficile 
costruire insieme una lezione coinvolgente e proficua per tutti.  
Per quanto riguarda l’impegno nello studio e nell’esecuzione delle consegne 
assegnate per casa, all’interno della classe sono emersi livelli molto diversi: 
alcuni hanno lavorato con costanza e precisione, mentre altri non svolgevano 
con regolarità i compiti o lo facevano in modo frettoloso e superficiale. Il 
diverso investimento nelle attività didattiche ha, ovviamente, determinato 
livelli molto differenti nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
Durante il periodo in cui si è dovuto fare ricorso alla Didattica a Distanza, 
queste caratteristiche della classe si sono confermate e in alcuni casi 
approfondite: alcuni studenti hanno dimostrato maturità e responsabilità nel 
proseguire il loro percorso didattico, mentre altri hanno fatto ancora più fatica 
a lavorare con sufficiente costanza e regolarità.  Durante le lezioni in live 
streaming l’insegnante ha cercato di sollecitare continuamente gli interventi 
nella correzione dei compiti o nella discussione intorno agli argomenti svolti, 
per cercare di sostenere il coinvolgimento di tutti. 
 

Programma svolto: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, seppur a livelli 
diversi, le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 
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 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 

● esporre oralmente in forma chiara, corretta, completa esperienze 
vissute, testi letti o ascoltati, opinioni personali; 

● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici; 

● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale e dell’analisi 
logica; 

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 
funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche. 

 

CONTENUTI 

● regole dell’ortografia 

● sintassi della frase semplice:  

soggetto,  
predicato,  
attributo e apposizione,  
complementi (oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, d’agente 
e di causa efficiente, di specificazione, partitivo, di denominazione, di 
materia, di abbondanza e di privazione, di termine, di vantaggio e di 
svantaggio, di luogo); 
 

● diversi segni di punteggiatura e loro funzione; 

● lessico: struttura e formazione delle parole, famiglie di parole, uso dei 
dizionari, sinonimi e antonimi; 

● lessico: registri linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali.  

 

Rispetto al programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico non sono 
stati affrontati tutti i complementi, perché le nuove modalità della didattica a 
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distanza hanno reso necessaria la selezione di alcuni argomenti. Quanto non 
svolto sarà affrontato all’inizio del prossimo anno. 

Lo sviluppo della produzione orale è stato curato attraverso l’intervento 
continuo degli allievi durante la lezione ed utilizzando il momento 
dell’interrogazione per correggere, indirizzare e strutturare il momento 
espositivo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, seppur a livelli 
diversi, le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● rielaborare le informazioni acquisite; 

● esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e 
informali; 

● produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 

 

CONTENUTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• riassunto 

• racconto 

• testo descrittivo 

• scheda-libro 

• testo espositivo  
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• commento 

• tema 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, seppur a livelli 
diversi, le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

● individuare le strutture della lingua usate nei testi; 

● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo; 

● iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non 
letterario; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo 
(fabula e intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e 
focalizzazione); 

● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi; 

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico; 

● interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie 
esperienze o con altri testi. 

 

CONTENUTI 

Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi: 

• il narratore e il punto di vista 
• le sequenze 
• fabula e intreccio 
• la struttura del testo narrativo e le fasi della narrazione 
• il tempo narrativo (arco cronologico e forme della durata narrativa) 
• il sistema dei personaggi 
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• presentazione e caratterizzazione dei personaggi 
• pensieri e parole dei personaggi 
• spazio narrativo 
• incipit ed excipit: inizio e fine di una narrazione 
• i generi della narrazione (realistico, psicologico, fantascientifico, giallo, 

….) 

 

Il testo epico  

• mito e mitologia; 
• l’epica omerica: lettura di brani antologici dell’Iliade (Proemio, litigio tra 

dei, Ettore e Andromaca, Patroclo, duello tra Achille e Ettore, Priamo 
alla tenda di Achille, il funerale di Ettore). 

• lettura di brani antologici dell’Odissea (Proemio, la tela di Penelope, 
Telemaco incontra Nestore e Menelao, Calipso, Odisseo alla corte dei 
Feaci, la storia del cavallo di legno)  
 

Rispetto a quanto preventivato all’inizio dell’anno non è stata completata la 
lettura dell’Odissea a causa del rallentamento nello sviluppo del programma 
inevitabilmente connesso con le modalità di didattica a distanza che è stato 
necessario utilizzare. I brani non ancora affrontati, saranno letti e analizzati 
all’inizio del prossimo anno scolastico.  

 

Lettura  

Nel corso dell’anno gli alunni hanno letto singolarmente e poi analizzato 
insieme i seguenti romanzi: 

• Tommaso Percivale, Dalla montagna al tuono. Vajont sessantatre 
• Fred Uhlman, L’amico ritrovato 

 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica adottando le seguenti modalità 
operative: 
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- lezione frontale; 
- lezione partecipata; 
- lettura e analisi guidata di testi; 
- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento degli 
elaborati nel contesto classe o da parte dell’insegnante; 
- lavori a coppie o piccoli gruppi; 
- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 
casa. 
 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 
materiali integrativi forniti dall’insegnante sotto forma di schemi o mappe, 
dizionari, mezzi audiovisivi e multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

 Le prove scritte sono consistite in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  
- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, riassunto, 
commento, relazione; 
- prove strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 
multipla, esercizi di completamento).  
 
Per le verifiche orali: colloqui, esposizioni di un argomento e rielaborazioni 
degli esercizi di analisi svolti per casa.  

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti, l’impegno 
nello svolgimento puntuale delle consegne e la qualità degli elaborati svolti a 
casa, la precisione e l’ordine nella tenuta del materiale scolastico. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
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- originalità e capacità di rielaborazione.  

Durante la didattica a distanza si sono tenuti in particolare conto i seguenti 
criteri: 

− progresso nel personale percorso di apprendimento 
− qualità del compito prodotto 
− autonomia nella conduzione del lavoro 
− capacità di problem posing 
− capacità di problem solving 
− abilità digitale 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi da 
svolgere a lezione o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, ulteriori 
spiegazioni. Ha costituito attività di recupero anche la correzione delle prove 
di verifica e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.  

Durante il periodo di didattica a distanza l’insegnante si è resa disponibile a 
fornire supporto qualora si sia reso necessario. 
 

Attività di approfondimento 

All’interno dell’iniziativa Adotta uno spettacolo, è stata proposta la visione 
dello spettacolo teatrale Furore, tratto dall’omonimo romanzo di John 
Steinbeck, che è stato precedentemente letto e analizzato in classe.  

 

Libri di testo: 

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, La forza delle parole. 

Grammatica. Comunicazione e scrittura, Mondadori 

 

Pordenone, 6 giugno 2020 

L’insegnante 
Valentina Magnino 



 

Verifica piano di lavoro  

LATINO 

CLASSE 1 D Scienze Umane    

a.s.  2019-2020 

Liceo Leopardi Majorana 

 

Gli alunni hanno dimostrato un interesse altalenante per la materia che solo in 
parte si è migliorato nel corso dell’anno. Nel primo quadrimestre la 
partecipazione è stata dispersiva e poco propositiva soprattutto nel momento 
della correzione delle attività assegnate per casa. Pochi ragazzi si sono resi 
attivi nella costruzione del sapere, anche a causa di un clima non collaborativo 
che ha vanificato l’impegno degli studenti più propositivi. Ľ attività di studio per 
alcuni studenti si è dimostrata adeguata alle richieste e ha dunque consentito 
il raggiungimento di buone competenze linguistiche. Per molti studenti, tuttavia, 
ľacquisizione dei contenuti non è stata supportata da un valido metodo di 
studio, capace di trovare forme efficaci di elaborazione.  

Nel periodo della didattica a distanza la classe si è ricomposta nella piattaforma 
Gsuite, per alcuni alunni la partecipazione non è stata spontanea ma ha 
necessitato costanti sollecitazioni. Un piccolo gruppo nell’ultimo mese non ha 
frequentato le lezioni, né ha prodotto i materiali richiesti. La maggior parte degli 
studenti ha seguito le attività on line, seppure in modo silenzioso e poco 
collaborativo. 

Le lezioni sono state, per quanto possibile, dialogate. È stato dato un ruolo 
centrale alla traduzione per consentire la costruzione di strategie adeguate alla 
decodificazione dei testi latini.  

L’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del valore semantico 
odierno dei termini presi in esame.  

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in modo 
sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 
valutazioni più che buone al termine dell’anno scolastico. 

 



Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Contenuti: 

. Elementi di fonetica: 

- l’alfabeto, i dittonghi, la divisione in sillabe, il concetto di quantità, le regole 
dell’accento. 

. Morfologia verbale: 

- infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi 
a coniugazione mista; 

- modo indicativo (presente, imperfetto, futuro semplice) delle quattro 
coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; 

- infinito attivo e passivo;  

. Morfologia nominale: 

- pronomi personali; 

- prime tre declinazioni e loro particolarità più significative; 

- aggettivi della I e della II classe; 

- aggettivi possessivi; 

- aggettivi pronominali. 

. Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche 

dei casi latini): 

- soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; 

- complementi di denominazione e di specificazione; 

- complemento di termine e dativo di possesso; 

- complemento oggetto; 

- complemento di vocazione; 



- complemento d’agente e di causa efficiente; 

- determinazioni di luogo: complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto 
per luogo e moto da luogo; 

- complementi di causa, compagnia, mezzo, modo, materia e argomento.  

Morfologia della frase 

    - Subordinate causali 

Non sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

    - perfetto, piccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi; 

     -    imperativo presente e futuro; 

     -    verbi irregolari: fero, volo, nolo, malo, eo; 

     -   quarta e quinta declinazione; 

     -   subordinate temporali. 

2. Competenza 

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

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 
argomenti di civiltà latina.  

 

Nel periodo della didattica a distanza i ragazzi hanno approfondito i temi della 
medicina nel mondo romano e analizzato alcune espressioni linguistiche 
ancora in uso, derivate dalla cultura classica. 

 

Per quanto riguarda le metodologie adottate si rinvia alla Premessa del Piano 
di Lavoro  

 



I criteri di valutazione presi in considerazione fanno riferimento alle indicazioni 
del PTOF e ai criteri definiti dal Collegio Docenti relativi alla didattica a distanza 
(illustrati nella premessa). 

Pordenone, 6 giugno 2020. 

                                                                                                                    

                                                                           L’insegnante 

                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 
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Alcuni alunni nel primo quadrimestre sono intervenuti durante le lezioni con 
contributi pertinenti, ma spesso vanificati da un clima di classe dispersivo e 
poco favorevole al dialogo educativo. L’attenzione è stata complessivamente 
adeguata alle richieste dell’insegante, tranne nelle ultime ore di lezione, 
quando la stanchezza e la demotivazione del gruppo ha reso difficoltosa 
l’attività didattica. 

Solo alcuni studenti, nel lavoro pomeridiano, hanno rielaborato i contenuti 
tramite mappe concettuali e sintesi; lo studio appare ancora molto mnemonico 
e poco strutturato. Un gruppo di alunni sa padroneggiare il lessico specifico e 
creare validi collegamenti con le conoscenze già assimilate. Per molti ragazzi, 
tuttavia, i termini utilizzati sono spesso generici e i contenuti non vengono 
messi in relazione con le altre aree di sapere. 

Durante la didattica a distanza la classe ha mantenuto vivo l’apprendimento 
grazie alla partecipazione alle lezioni nella piattaforma Gsuite. Oltre ai 
contenuti previsti dal programma sono stati approfonditi alcuni temi della 
cultura romana per stimolare la curiosità dei ragazzi. 

Al termine dell'anno scolastico la classe ha raggiunto le seguenti competenze, 
seppur non in modo omogeneo: 

Competenze specifiche: 

- riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 
temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 



- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

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

Organizzazione dei contenuti   

Le diverse tipologie delle fonti storiche. 

Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, 
Erodoto e Tucidide 

Le culture preistoriche 

Culture e imperi mesopotamici 

La cultura del Nilo 

L’area siro-palestinese 

Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

Sparta e Atene 

Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

L’Italia e Roma 

Le civiltà italiche 

L’espansione romana in Italia 

                                               GEOGRAFIA 

Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 
di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato.  

Le seguenti competenze sono state raggiunte dagli studenti in modo 
complessivamente adeguato alle richieste: 

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni 
di verifica e confronto esistenziali;   



-        sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

I contenuti svolti sono stati i seguenti: 

L’Europa dal punto di vista fisico, politico, economico e giuridico 

Argomenti non svolti 

Gli obiettivi dell’agenda 2030 

Non si sono realizzate due conferenze di geopolitica a causa della 
sospensione delle attività in presenza. 

Nel corso del primo quadrimestre i ragazzi sono stati coinvolti nel progetto di 
metodologia della ricerca storica, curato dal dott. Marigliano. Il progetto ha 
consentito un’uscita al museo di storia di Torre. 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa del 
Piano di lavoro e ai criteri di valutazione per la didattica a distanza definiti dal 
Collegio Docenti. 

Pordenone, 6.06.2020 

                                                                       L’insegnante 

                                                                 Prof.ssa Sara Piazza 
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Classe 1 D s.u. Inglese Docente: Erica Bianchin

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Gli studenti hanno imparato a 
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
produrre  testi  di  diverso  tipo  in  relazione  ai  differenti  scopi  comunicativi
comprendere i  punti  principali  di  messaggi  e annunci  semplici  e  chiari  su
argomenti  di  interesse  personale,  quotidiano,  sociale  partendo  da  una
comprensione globale per andare verso una nei dettagli 
ricercare  informazioni  all’interno  di  testi  di  breve  estensione  di  interesse
personale, quotidiano, sociale o professionale 
descrivere  in  maniera  semplice  esperienze  ed  eventi,  relativi  all’ambito
personale e sociale 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
interagire in conversazioni brevi e semplici  su temi di interesse personale,
quotidiano, sociale o professionale 
scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale
e su tematiche coerenti con i percorsi di studio 
conoscere il lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale saper
usare il dizionario bilingue 
conoscere le regole grammaticali fondamentali 
avere una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di
uso comune 
usare la lingua studiata in modo naturale, comunicativo e operativo  
attivare  competenze  in  attività  di  parlato  quali  la  presentazione  di  un
argomento davanti ai compagni con supporto di parole chiave ed immagini
sviluppare abilità di lettura tramite testi stimolo che possano fungere anche
come modello per la produzione scritta
comprendere messaggi orali di carattere generale, cogliendo la situazione e
gli elementi del discorso 
riportare il proprio punto di vista all’interno di una discussione
riportari i propri pensieri ed emozioni rispetto ad un particolare vissuto

STRATEGIE DIDATTICHE 

sono state utilizzate le seguenti strategie:
presentazione  di  testi  orali  per  lo  sviluppo  dell’ascolto  (  tra  cui  canzoni
contemporanee scelte dagli studenti)
presentazione  di  testi  scritti  relativi  a  vari  aspetti  della  cultura  dei  paesi
stranieri di lingua inglese 
lavori  individuali,  a  coppie,  di  gruppo  e  monitoraggio  dell’insegnante
assegnazione e correzione di compiti per casa 



lezione frontale e lezione dialogata
debate sull’uso delle tecnologie per la comunicazione
esercitazioni e simulazioni 
All’interno della didattica a distanza: video con spiegazioni registrate da parte
dell’insegnante, lezioni on-line tramite “meet”

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati:
libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, readers, lettore cd o
dvd, appunti  dell’insegnante,  computer,  proiettore,  internet.  All’interno della
didattica a distanza: video di supporto per le spiegazioni dei nuovi argomenti
grammaticali e strumento del diario personale.

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Language For Life” B1 Student’s Book + Workbook edizioni
Oxford  sono state  svolte  le  prime cinque unità  (comprensive di  grammar,
vocabulary,  reading  &  listening,  speaking  & writing,  life  skills)  secondo la
seguente  scansione  :  settembre-ottobre:  unit  1  Time  Out  novembre-
dicembre : unit 2 That’s life gennaio-febbraio: unit 3 Go for it ! marzo-aprile :
unit 4 Sensational ! maggio : unit 5 No limits produzione scritta : lettera, e-
mail, notes, piccoli messaggi, story writing, report, descriptions, captions, fill
in  activities  produzione  orale  :  presentazione  di  sé,  del  proprio  ambiente,
degli  hobbies,  della  famiglia,  degli  amici,  della  scuola,  etc.  ;  daily  routine;
narrare  esperienze  passate;  chiedere  informazioni:  sostenere  una
conversazione  per  ottenere  informazioni  sull’ambito  personale;  descrivere
luoghi,  persone,  situazioni,  immagini;  raccontare  una  storia;  saper  dare  e
raccogliere informazioni per l’orientamento spaziale 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti scritti  in classe (di comprensione, lessico, grammatica, produzione
scritta, quesiti)  listening ed interrogazioni orali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato (almeno due scritti e
due orali nei due periodi). Per lo scritto si sono richieste competenza nelle
abilità di produzione, grammatica, lessico, comprensione in lettura, per l’orale
competenze nelle abilità di ascolto e di parlato.
All’interno  della  didattica  a  distanza  si  è  tenuto  conto  anche  della
partecipazione  alle  video  lezioni,  della  correttezza  e  lealtà  nell’uso  degli
strumenti informatici e della puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 



ATTIVITA’ DI RECUPERO : Qualora necessario è stato svolto recupero in
itinere, in aggiunta ad un’attività di ripasso generale dopo lo svolgimento delle
prime 3 unità. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: è stata effettutata un’integrazione per lo
sviluppo delle abilità di listening e speaking attraverso la visione e il lavoro su
episodi di una serie tv e attraverso lo strumento didattico del debate. 

05/06/2020 Erica Bianchin 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Presentazione della classe: 

La classe ha mostrato fragilità sulle conoscenze di base e sugli algoritmi di 
calcolo fin dal test di ingresso, inoltre buona parte di essa non si è mai mostrata 
interessata alle attività proposte. Durante le lezioni numerose sono state le 
azioni di disturbo messe in atto da questi allievi che costringevano l’insegnante 
ad interrompere continuamente la lezione. Gli allievi dovevano essere 
sollecitati affinché prendessero appunti e svolgessero gli esercizi per casa. I 
risultati delle verifiche hanno fatto sì che, fin dal mese di novembre, venisse 
organizzato un corso di recupero che non ha dato risultati. Visti gli esiti del 
primo quadrimestre, la scuola ha attivato un secondo corso di recupero per il 
quale non è stato possibile effettuare la verifica, vista la sospensione delle 
attività didattiche in presenza. Le attività sono proseguite a distanza anche se 
più lentamente e con maggior difficoltà da parte di alcuni allievi assolutamente 
inesperti rispetto all’utilizzo degli strumenti informatici. Più di qualcuno non ha 
partecipato alle attività durante la DAD non presentandosi a lezione oppure 
tenendo microfono e/o videocamera spenti. Per lo svolgimento degli esercizi, 
che in tal modo potevano essere monitorati dall’insegnante, è stata utilizzata 
durante la DAD la piattaforma di Math Result che gli allievi hanno potuto 
attivare gratuitamente 

Programma svolto: 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 che 
comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle superiori”. 
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 
Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 
Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 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. 

 
Gli insiemi numerici discreti 
CONOSCENZE 
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• L’insieme numerico N. 
• L’insieme numerico Z. 
• Le operazioni e le espressioni. 
• Multipli e divisori di un numero. 
• I numeri primi. 
• Le potenze con esponente naturale. 
• Le proprietà delle operazioni e delle potenze. 
• Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e nelle disuguaglianze 

ABILITÀ 
• Calcolare il valore di un’espressione numerica. 
• Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in una frase. 
• Applicare le proprietà delle potenze. 
• Scomporre un numero naturale in fattori primi. 
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. 
• Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di un’espressione 

letterale. 
• Applicare le leggi di monotonia a uguaglianze e disuguaglianze 

L’insieme dei numeri razionali 
CONOSCENZE 

• L’insieme numerico Q. 
• Le frazioni equivalenti e i numeri razionali. 
• Le operazioni e le espressioni. 
• Le potenze con esponente intero. 
• Le frazioni e le proporzioni. 
• I numeri decimali finiti e periodici. 

ABILITÀ 
• Eseguire addizioni e sottrazioni di frazioni. 
• Semplificare espressioni. 
• Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri razionali alle 

lettere. 
• Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 
• Trasformare numeri decimali in frazioni 

Monomi e polinomi 
CONOSCENZE 

• I monomi e i polinomi. 
• Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi. 
• I prodotti notevoli*. 

ABILITÀ 
• Sommare algebricamente monomi. 
• Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi. 
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• Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi. 
• Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e 

polinomi. 
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi. 
• Applicare i prodotti notevoli*. 

Gli Insiemi 
CONOSCENZE 

• Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi. 
• Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà. 

ABILITÀ 
• Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme. 
• Eseguire le operazioni tra insiemi 

Le equazioni lineari* 
CONOSCENZE 

• Le identità e le equazioni. 
• I principi di identità. 
• Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

ABILITÀ 
• Riconoscere le equazioni e classificarle per numero di incognite e 

grado. 
• Applicare i principi di identità. 
• Risolvere equazioni intere di primo grado. 
• Utilizzare le equazioni per risolvere problemi. 

La geometria nel piano 
CONOSCENZE 

• Metodo induttivo e ipotetico-deduttivo 
• Gli assiomi della geometria euclidea 
• Teoremi: ipotesi e tesi 
• I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli, le poligonali. 
• Segmenti e angoli consecutivi e adiacenti. 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti durante la DAD. 

Saperi minimi: 
alla fine del primo anno l'allievo deve: 

- Tradurre un testo scritto in linguaggio naturale in un’espressione 
numerica o letterale e viceversa; 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali; 
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- Eseguire le operazioni in N, Z e Q; 
- Conoscere le proprietà delle potenze; 
- Calcolare il valore di una semplice espressione numerica in N, Z, Q; 
- Eseguire operazioni con monomi (somma algebrica, prodotto, quoziente, 

potenza) e polinomi (somma algebrica, prodotti, quadrato di binomio e 
somma per differenza); 

- Risolvere semplici equazioni lineari determinate, indeterminate, 
impossibili; 

- Conoscere gli enti fondamentali della geometria (punto, retta, piano, 
semiretta, segmento, semipiano, angolo). 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 
• lezione frontale; 
• lezione dialogata; 
• attività di laboratorio. 

Le attività di laboratorio, sono state usate come strumenti di supporto ad 
alcuni argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di informatica 
• Libro di testo 
• Computer 
• Piattaforma MATH RESULT 
• Appunti del docente 
• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Lo svolgimento delle verifiche nella prima parte dell’anno scolastico è stato 
regolare; le prove scritte sono state strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) 
ed esercizi applicativi. I risultati delle prove sono comunicati e discussi in classe 
entro due settimane dall'effettuazione delle stesse. Le verifiche orali sono 
consistite in brevi interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a casa. Con 
la DAD è stato più complicato verificare le conoscenze e le abilità raggiunte 
dagli allievi perché molto spesso si limitavano a dire di non saper fare o 
consegnavano elaborati copiati. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  
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• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 

e alla risoluzione di problemi (problem solving);  
• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 

(problem posing);  
• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro, della 
partecipazione attiva alle attività a distanza e della lealtà e tempestività nella 
consegna dei compiti. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• corsi di recupero 

 

Attività di approfondimento 

Non sono state svolte attività di approfondimento. 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^D  SCIENZE UMANE

A.s. 2019/2020

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni  dei mass-
media; sono stati effettuati ripassi frequenti degli argomenti e dei contenuti
fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. In qualche
occasione è stato anche proposto l’utilizzo di internet, che ha consentito di
approfondire alcune tematiche di attualità, e l’utilizzo del grande schermo in
aula (per esempio, sulle fonti del diritto)..

La classe, composta quasi esclusivamente da allieve (23 su un totale di 26),
ha partecipato solo per una piccola parte in modo attivo e propositivo allo
svolgimento  del  programma,  mentre  la  maggioranza  ha  mantenuto  un
atteggiamento più passivo, poco propositivo e, a volte, superficiale. Inoltre,
con il ricorso alle video lezioni, si sono anche verificati spiacevoli episodi di
un uso scorretto degli strumenti digitali da parte di qualche allieva.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
generalmente  sufficiente:  accanto  ad  alunni  con  risultati  costantemente
buoni,  è  da  evidenziare  la  presenza  di  un  gruppo  con  risultati  più  che
sufficienti ed un altro, ristretto, con un percorso meno lineare e più fragile,



che invece non ha raggiunto la sufficienza, a causa di un impegno domestico
inadeguato.

La  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza,  a  partire  dalla  fine  di
febbraio,  a  causa  della  pandemia  da  covid19,  ha  necessariamente
comportato  la  riduzione  delle  lezioni  settimanali  e,  di  conseguenza,  il
rallentamento della programmazione e il mancato svolgimento di una parte
degli  argomenti  indicati  nel  piano  di  lavoro  presentato  all’inizio  dell’anno
scolastico,  per  cui,  se  la  parte  giuridica  della  programmazione  è  stata
complessivamente svolta, non è stato possibile trattare in modo sistematico
gli argomenti relativi alla parte economica ( i soggetti economici e i diversi
sistemi economici).

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

UNITA’ 1  IL DIRITTO E LE SUE FONTI

               Capitolo 1 Il diritto e le norme giuridiche

- Norme sociali e giuridiche



 - I diversi concetti di diritto

 - L’organizzazione delle norme giuridiche e le sanzioni

Capitolo 2 Le fonti del diritto

- L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto

-La gerarchia delle fonti del diritto 

-Le fonti europee

-Le fonti internazionali

- L’ efficacia della legge nel tempo e nello spazio

 

            Capitolo 3  L’interpretazione delle norme giuridiche

              - Che cos’è l’interpretazione?

              - l’efficacia dell’interpretazione

              - Gli strumenti di conoscenza delle fonti

      .

  UNITA’ 2 IL RAPPORTO GIURIDICO

               Capitolo 1 Che cos’è il rapporto giuridico

                - Il diritto e gli interessi

                Gli elementi del rapporto giuridico

                Capitolo 2 Le situazioni soggettive 

                 - Il diritto soggettivo e le sue categorie

                  - I diritti della personalità

                   -Altre situazioni soggettive 



                    Capitolo 3 I soggetti: le persone fisiche

                     - I soggetti di diritto e la capacità giuridica

                     - La capacità d’agire

                      - L’incapacità legale

                    - L’incapacità naturale

                    - L’amministratore di sostegno

                     - La capacità penale

                     - Scomparsa, assenza e morte presunta.

                    Capitolo 4 I soggetti: le persone giuridiche

                    - Le organizzazioni collettive

                    - Enti e società

                    - Le associazioni

                    - Fondazioni, comitati, Onlus

                     Capitolo 5 I beni 

                     - Che cosa sono i beni

                     - Beni collegati ad altri beni

                      - I beni pubblici

UNITA’ 3 LO STATO

                      Capitolo 1 Introduzione allo Stato 

                     - Che cos’è lo Stato 

                     - Il popolo e la cittadinanza

                     - Il territorio

                      - L’organizzazione politica

UNITA’ 4 LA COSTITUZIONE : I PRINCIPI

                       Capitolo 1 Origine e struttura della Costituzione  

                       - L’Assemblea costituente

                       - I principi condivisi dai costituenti

                       - I caratteri della Costituzione



                        - La struttura della Costituzione 

                        - Le modifiche della Costituzione

                        

                           Capitolo 2 Fondamenti della Costituzione 

                           - Democrazia

                           - Libertà

                           - Giustizia

                           - Uguaglianza

                           - Internazionalismo 

  UNITA’ 5  LA COSTITUZIONE: DIRITTI E DOVERI 

                 Capitolo 3  I diritti sociali

                 - Diritti sociali e Stato sociale

                 - La sicurezza sociale   

                 - Il diritto alla salute

                 - La tutela dell’ambiente

                 - Il diritto all’istruzione

TESTO IN ADOZIONE: Zagrebelsky- Trucco- Bacceli, “ A SCUOLA 

    DI DEMOCRAZIA”, Le Monnier.

Pordenone, 04/06/2020                                            Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice                



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: CRISTINA SUTTO 

Descrizione della classe 

 

Attività in presenza 

La classe ha dimostrato un discreto interesse per le materie, che ha però 
faticato a concretizzarsi in una partecipazione strutturata. La maggior parte 
degli alunni ha acquisito un metodo di studio sufficientemente organizzato, 
mentre alcuni hanno continuato a incontrare difficoltà nella rielaborazione ed 
esposizione delle informazioni. Gli obiettivi disciplinari sono stati in per lo più 
raggiunti, sia pure con livelli molto differenziati. Il clima relazionale, pur nei limiti 
della correttezza, non è sempre stato dei più collaborativi sia nel rapporto tra 
pari che con la docente.  

Attività a distanza 

Dopo l’attivazione della piattaforma Gsuite, tutti gli alunni si sono iscritti all’aula 
virtuale di Sc. umane in tempi rapidi. Con qualche eccezione, la partecipazione 
ai due incontri settimanali in streaming è stata regolare, così come la consegna 
dei compiti assegnati tramite la relativa funzione della piattaforma. Gli alunni 
per lo più hanno dimostrato senso di responsabilità rispettando tempi e 
modalità delle proposte didattiche. Rispetto ai traguardi di apprendimento, 
alcuni hanno confermato un buon livello di competenze, altri, partendo da una 
base più fragile, sono riusciti a utilizzare i nuovi strumenti per rendere il loro 
impegno più regolare e rispondere in modo adeguato alle richieste. Nella 
situazione di emergenza gli studenti si sono dimostrati più collaborativi, con 
positivi risultatati nei lavori di gruppo. Il rapporto con la docente è rimasto 
rispettoso. Nelle lezioni in streming la partecipazione è stata attiva anche per 
alcuni alunni per cui in precedenza era da sollecitare.  

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Sulle base delle indicazioni elaborate dal Dipartimento di Scienze umane e 
Diritto in seguito all’introduzione della didattica a distanza, si sono mantenuti i 
traguardi di competenza stabiliti a inizio anno, riservando un margine di 
flessibilità alla scelta delle conoscenze da sviluppare. 
 



Asse culturale dei linguaggi    
 
Competenza 1 
 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le 

informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
 
Capacità/Abilità  
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 

corretta. 
 
Asse culturale storico-sociale    
 
 
Competenza 
  
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica  
attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali diverse”.   
 
 
Capacità/Abilità  
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 

spazio-temporali e culturali.  
- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e 

periodi geografico-culturali diversi.  
- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 

relazione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana.            
 



Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza    
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 

fenomeni psicologici in base a semplici modelli.   
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento.   
Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria 
esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

Sono stati trattati interamente in presenza 
 
-  Introduzione alle Scienze Umane  
-  Il metodo di studio 
-  La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza 
-  La percezione: la mente e la realtà esterna 
-  La memoria: la mente e i ricordi 
-  Il pensiero e l’intelligenza 
-  Bisogni, motivazione, emozioni: la componente affettiva della psiche 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA  
- Le antiche civiltà pre-elleniche: la nascita della scrittura e della scuola (in 
presenza) 

 
In seguito all’introduzione della Dad, i contenuti di pedagogia previsti sono 
stati rimodulati come segue, svolgendo comunque l’intero programma 
previsto: 
 
-La socializzazione dei giovani e i suoi luoghi nell’Atene classica e oggi. 
Riflessioni sulla vita quotidiana e i vissuti degli studenti nella situazione di 
lockdown.  
-La formazione classica: elementi essenziali del pensiero pedagogico di 
Socrate e Platone 
-Modelli di scuola nell’antichità: il Liceo di Aristotele e le scuole di retorica dai 
sofisti a Isocrate 

 



 
ATTIVITA’ IN PRESENZA 
 

STRATEGIE DIDATTICHE Alle lezioni frontali sono state associate 
esercitazioni in classe, nelle quali gli alunni sono stati chiamati ad organizzarsi 
e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione tra pari. 
L’organizzazione del metodo di studio è stata supportata con indicazioni circa 
la stesura degli appunti, l’elaborazione di schemi, mappe e riassunti. 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, F. 
Innocenti “Lo specchio e la finestra” - corso integrato di Psicologia e 
Pedagogia, ed. Pearson. Si è fatto uso prevalentemente del testo anche per 
ciò che riguarda la trattazione di contenuti attraverso materiali multimediali e la 
lettura di brevi estratti da saggi di psicologia e pedagogia.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche sono state sia orali che scritte, queste 
ultime strutturate e semistrutturate.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, si sono considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali e la capacità 
di autovalutarsi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa. 

 

ATTIVITA’ A DISTANZA 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Come momento trasmissivo si sono utilizzate video lezioni registrate dalla 
docente e altro materiale multimediale caricato nella piattaforma Gsuite, 
mentre gli incontri in streaming sono sati riservati alla revisione e 
programmazione delle attività, cercando di mantenere vivo il piacere del 
dialogo e della discussione. Gli alunni hanno lavorato autonomamente su 
compiti sia individuali che di gruppo. 

 



STRUMENTI DIDATTICI 

L’uso del libro di testo è stato limitato a specifici argomenti e compiti, 
privilegiando la trasmissione dei contenuti in forma più sintetica e focalizzata 
su concetti essenziali tramite video lezioni, presentazioni, brevi testi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nella valutazione delle competenze raggiunte si sono privilegiati strumenti di 
verifica formativa, quali lavori di gruppo ed elaborati individuali da produrre con 
scadenza non ravvicinata, in genere settimanale. Un ulteriore elemento di 
valutazione è derivato dall’osservazione della qualità della partecipazione agli 
incontri in streaming. Come momento di restituzione sulle conoscenze 
raggiunte si sono impiegate anche verifiche strutturate (tramite quiz di Gsuite). 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

La docente si è resa disponibile ad incontri in streaming per piccoli gruppi. 

 

 

 



VERIFICA PIANI DI LAVORO 

Classe 1Du 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto generalmente un 
atteggiamento demotivato e disinteressato faticando quindi anche nel 
raggiungimento anche degli obiettivi minimi. Il comportamento non è sempre 
stato corretto, anche se i casi di grave disturbo sono stati comunque pochi e 
isolati e gli strumenti della didattica a distanza hanno contribuito ad un ulteriore 
arginamento. La partecipazione attiva alle lezioni è stata di pochi sia in classe 
sia online e anche proposte alternative alla lezione frontale, come ad esempio 
laboratorio, uso di file multimediali e software, non sono state accolte con 
particolare entusiasmo. Diversi alunni hanno trovato difficoltà, talvolta gravi e 
non sempre superabili, nell’affrontare la materia dovute, a seconda dei casi, a 
lacune nelle competenze scientifiche di base, metodo di studio poco efficace e 
studio domestico incostante e superficiale. La didattica a distanza ha 
ulteriormente sfavorito gli elementi più fragili, che già peccavano di motivazione 
e autonomia nello studio domestico, tanto da richiedere continui stimoli alla 
consegna degli elaborati assegnati per casa e portare in casi isolati alla quasi 
totale assenza alle attività in streaming e su Classroom. Non mancano 
comunque allievi motivati che hanno accolto positivamente e con curiosità gli 
argomenti proposti, e allievi che hanno tratto giovamento dalle modalità 
d’insegnamento della didattica a distanza che hanno tempi di lavoro meno 
incalzanti di quelli della didattica tradizionale. Ne consegue che gli obbiettivi 
didattici, definiti in termini di conoscenze ed abilità, sono stati raggiunti in modo 
differenziato. Nel corso della seconda liceo sarà necessario maturare un 
atteggiamento più costruttivo nei confronti della materia e un metodo di studio 
più efficace in modo da poter raggiungere con minor affanno gli obiettivi 
didattici minimi e gli obiettivi più elevati descritti a inizio anno in termini di 
competenze. 

 

Programmazione per competenze: 

A causa dell’interruzione della didattica tradizionale, non è stato possibile 
svolgere nella sua interezza la programmazione descritta all’inizio dell’anno 
scolastico. Non è stato possibile inoltre effettuare l’uscita didattica prevista a 



Erto-Vajont nell’ambito del progetto Alla scoperta dell’ambiente e del territorio.   
Pertanto per garantire un buon apprendimento anche in didattica a distanza il 
programma è stato modificato come di seguito.  

  

Abilità Contenuti 

- Comprendere il metodo scientifico 
e applicarlo per la risoluzione di 
semplici problemi; 
- Usare le unità di misura del SI, 
distinguendo e classificando le 
diverse grandezze fisiche; 
- Utilizzare le competenze 
matematiche di base; 
- Saper effettuare semplici misure; 
- Comprendere e commentare dati 
sperimentali; 
- Classificare i materiali come 
sostanze pure o miscugli; 
- Conoscere le principali tecniche di 

separazione dei materiali; 
- Distinguere una trasformazione 
fisica da una trasformazione 
chimica; 
- Descrivere i passaggi di stato di 
sostanze pure; 
- Saper leggere curve di 
riscaldamento e raffreddamento; 
- Descrivere la Terra come corpo 
celeste in relazione al sistema 
solare; 
- Riconoscere, osservando un 
paesaggio, il ruolo delle forze 
endogene ed esogene che lo 
hanno modellato; 
- Individuare gli agenti esogeni 
responsabili di forme del paesaggio 
riportate in fotografie e immagini; 
- Comprendere gli effetti della  
rotazione e della rivoluzione terrestre 
sulla posizione dei corpi celesti e 
sull’alternarsi delle stagioni 

• CHIMICA 
- Metodo scientifico 
- Grandezze fisiche e misure: 
grandezze fondamentali e derivate, 
intensive ed estensive (lunghezza, 
massa e peso, temperatura e calore, 
pressione, volume, densità); unità di 
misura del SI; notazione 
esponenziale. 
- La composizione della materia: 
Sistemi omogenei ed eterogenei; 
sostanze pure e miscugli; principali 
metodi fisici di separazione; 
solubilità. 
- Gli stati fisici della materia e i 

passaggi di stato: 
Principali caratteristiche degli stati di 
aggregazione della materia; passaggi 
di stato, curve di raffreddamento e 
riscaldamento. 
- Atomi, molecole, elementi e 

composti (cenni) 
 
• SCIENZE DELLA TERRA 
- Le sfere dell’acqua, delle rocce: 
Idrosfera: proprietà dell’acqua, ciclo 
dell’acqua, correnti, acque dolci, 
acqua sotterranee; maree (accenni). 
Struttura della Terra e tipologie di 
rocce (accenni) 
- I processi di dinamica esogena: 
Agenti esogeni ed endogeni, 
disgregazione fisica e 
alterazione chimica delle rocce, 
azione modellante delle acque 
correnti e dilavanti, dei ghiacciai; 
dissesto idrogeologico 



- Comprendere le cause delle 
eclissi di Sole e di Luna 

- La Terra come corpo celeste: 
sfera celeste ed elementi di 
riferimento; moti apparenti di 
Sole e stelle; Terra: forma, moti di 
rotazione, rivoluzione e loro 
conseguenze; reticolato geografico; 
leggi di Keplero; Luna: moti, fasi, 
eclissi e morfologia. 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 
- Attività di laboratorio 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Utilizzo del software Stellarium 
- Materiale multimediale 
 
Durante il periodo di didattica a distanza si è fatto ricorso a molteplici strategie 
didattiche sfruttando strumenti differenti, che nella loro totalità sono stati 
essenziali per la maturazione delle competenze richieste. In particolare sono 
stati sfruttati i servizi Google Classroom per lo scambio di informazioni, 
elaborati, e materiali integrativi rispetto ai libri di testo, e Google Meet per gli 
incontri settimanali. Questi ultimi sono stati essenziali per correggere 
coralmente gli elaborati assegnati per lo studio domestico e per chiarire i punti 
più complessi degli argomenti affrontati.  

Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Nella prima parte dell’anno le verifiche formali sono state 
costituite principalmente da prove scritte (strutturate, semi-strutturate, esercizi 
di applicazione). Nel secondo quadrimestre sono state formalizzate soprattutto 
prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), svoltesi sia in classe sia 
online sfruttando in tal caso i software precedentemente citati.  
 
Criteri di verifica e di valutazione: 



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

Attività di recupero: 

Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la 
correzione delle prove scritte, ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi 
e quesiti e relativa correzione. Sono state inoltre effettuate attività pomeridiane 
di sportello didattico per i casi di maggiore fragilità in seguito alla consegna 
delle pagelle del primo quadrimestre.  
 
 
Pordenone, giugno 2020 

L’insegnante 
Elisa Bolognesi 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

   Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Gli studenti atleti hanno saputo conciliare attività sportiva agonistica 

e impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso la palestra di 

Villanova  fino alla chiusura per l’emergenza COVID-19.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività di atletica, basket, 

pallavolo, badminton. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche.  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- Conoscere assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

 



CONTENUTI 

Parte pratica fino a febbraio 2020 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla velocità;                                                        

Pallacanestro; ballhanding, didattica del palleggio, passaggio, tiro e terzo 

tempo; Partite 3 vs 3; 

Badminton; la battuta di dritto e rovescio, fondamentali di attacco e di difesa; 

gioco del singolo e del doppio. 

Parte pratica in Didattica a distanza 

Esercitazioni di: 

 resistenza aerobica; 

 tonificazione e potenziamento muscolare dei vari distretti muscolari; 

 coordinazione dinamica generale; 

 allungamento muscolare 

 

Parte teorica fino a febbraio 2020 

Le specialità atletiche; 

Assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

Parte teorica in Didattica a distanza 

Nozioni di primo soccorso: la chiamata d’emergenza; 

Sicurezza e prevenzione. 

PIA 

Rispetto al piano di lavoro non sono stati svolti i contenuti relativi al gioco di 

squadra pallavolo e le attività con esperto di canoa che si prevede di 

recuperare nell’anno scolastico 2020-2021. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

 Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto scacchi con un 

intervento da parte di esperti. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 

esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 



globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 

complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 

seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 

motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è 

cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 

e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono 

stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

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

Ore di lezione svolte 30

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



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

Pordenone, 5 giugno 2020



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

A.S. 2019-2020 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

 

La classe 1DU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 

buoni livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni non 
è stato sempre sereno. L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, 
discussioni 

in classe , lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali durante la didattica 
a distanza. Nella valutazionesi è tenuto conto degli apprendimenti e delle 
competenze acquisiti, 

dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai 

lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Realizzazione di un fumetto: Scrivere una sceneggiatura, realizzazione dello  
storyboard, studio dei personaggi, realizzazione in bella del fumetto con la 
tecnica del pennino e china. 

 Realizzazione di un elaborato grafico ispirato alla poesia di Mariangela 
Gualtieri “ nove marzo duemilaventi” . 

Tecnica dell’ acquerello: realizzazione di una illustrazione. 

Tecnica del caffè: realizzazione di un elaborato. 

Realizzazione di un video-racconto.  

Realizzazione di un video in stop motion. 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2020 
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