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Classe 1EU 
 

Premessa al Piano di Lavoro 
 

Anno scolastico 2019-2020 
 

1. Analisi della situazione  della classe 
La classe 1EU è composta da 24 alunni, di cui 20 ragazze e 4 ragazzi. 
Più della metà degli studenti provengono da Scuole Medie della 
provincia (Chions, Fiume Veneto, Spilimbergo, Pasiano, Azzano, 
Cordenons, San Vito, Valvasone) e gli altri dal comune di Pordenone. 
Tutti presentano un curriculum scolastico regolare, essendosi iscritti per 
la prima volta alla classe prima del liceo delle scienze umane, ad 
eccezione di una allieva proveniente da una classe prima di altro 
indirizzo scolastico. Il gruppo-classe, durante le attività scolastiche, ha 
dimostrato disponibilità e attenzione per le proposte didattiche. Dal 
punto di vista relazionale, gli allievi, nonostante alcuni tratti di chiusura 
e timidezza mostrati nei primi mesi di scuola, a partire dal secondo 
quadrimestre avevano sviluppato atteggiamenti e risposte più aperte 
agli stimoli messi in campo dai docenti, dimostrando di aver intrapreso 
un percorso di crescita e di formazione in divenire sia dal punto di vista 
scolastico che personale. Dal mese di marzo però questo cammino è 
stato in parte frenato dalla nuova metodologia attuata attraverso la 
didattica a distanza. Gli studenti si sono chiusi nuovamente in un 
atteggiamento  passivo ed piuttosto silenzioso, seppur educato e 
rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni. La partecipazione 
alle lezioni in streaming è stata regolare e costante, seppur poco 
interattiva e propositiva; gli interventi da parte del gruppo classe sono 
stati sporadici e solitamente legati alla fase della valutazione scritta e 
orale. I compiti assegnati dai docenti sono stati inviati rispettando i 
tempi e le scadenze; solamente pochi studenti sono stati sollecitati 
ripetutamente all’invio del materiale. In alcuni allievi si sono rilevati 
senso di responsabilità e una certa autonomia nella gestione del 
percorso didattico a distanza, in altri questi aspetti dovranno essere 
sviluppati attraverso la maturazione nei rapporti interpersonali tra 
coetanei e con gli adulti e nell’impegno costante allo studio e alla 
formazione personale. Al termine delle attività scolastiche, si può 
affermare che la preparazione globale del gruppo-classe, dal punto di 
vista delle competenze acquisite nelle varie discipline, si attesta intorno 
ad un livello più che sufficiente.  La classe si avvale delle attività di 
sostegno didattico e di una didattica inclusiva. 
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Attivita’ didattica e formativa: 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
essenziali competenze e abilità a valenza trasversale, avendo in vista i motivi 
della più generale educazione alla cittadinanza. 
 
1-Imparare a imparare 
La classe è tenuta ad acquisire ed interpretare le informazioni e i contenuti 
culturali individuando collegamenti congrui e motivati. L’impegno è di 
organizzare il proprio apprendimento in modo cosciente, responsabile, 
individuando e scegliendo opportunamente le fonti delle informazioni e 
conoscenze. In questo senso, gli alunni sono invitati ad essere consapevoli 
del principio della loro ricerca nel lavoro che compiono, sapendo riconoscere 
la diversità dei metodi e dei linguaggi nei vari campi.  
percorso formativo che riconosca il proprio orientamento con autonomia e 
personalità   
2- Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico..) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, simbolico ecc..) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). 
3-Collaborare e partecipare 
La vita di relazione in classe costituisce per gli allievi una prima importante 
palestra di formazione del valore partecipativo del confronto. Di qui 
l’importanza dell’espressione personale nel dialogo. Gli alunni sono invitati ad 
esprimersi attraverso le assemblee di classe e il confronto con i docenti, per 
suggerire proposte, progetti, nuclei culturali, tutto il necessario per il 
miglioramento della vita di relazione.   
 
Ciascuna disciplina dispone di uno specifico campo di intervento didattico-
culturale. In tal senso si rinvia ai programmi curriculari elaborati dai relativi 
insegnanti e contenuti nel Piano di Lavoro della Classe. 
Conformemente alle disposizioni didattiche strutturate per competenze, 
l’organizzazione del lavoro formativo nella classe da parte delle varie 
discipline, seguirà la seguente ripartizione secondo i tre assi generali:  
A) Asse dei linguaggi: 
1) " “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo”. 
Abilità:  
a) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; b) Applicare 
diverse strategie di lettura; c) Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi di un testo.  
B) - Asse scientifico-tecnologico: 
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1)"Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità".  
Abilità:  
a) Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche; b) Individuare, 
con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli; c) Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il modello di riferimento; d) Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un sistema. 
C) Asse storico-sociale:  
1) "Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali".  
 
Abilità  
a) Collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali; b) Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; c) Comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale. 
In ogni caso, tutte le discipline, al di là della specifica area culturale e 
didattica, mirano indicativamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi 
formativi generali qui di seguito richiamati : 

1.  Autocontrollo: rispetto della disciplina, del regolamento di classe e 
d’istituto; 

2. Autonomia: organizzazione del proprio materiale didattico e dell’attività 
scolastica; 

3. Rispettare gli orari, le scadenze e le consegne 
4. Riconoscere e rispettare l’altrui diversità; 
5. Sviluppare un atteggiamento collaborativo, relazionarsi positivamente 

all’insegnante e ai compagni 
 
Metodologia didattica 
La lezione frontale è considerata la modalità prioritaria dell’insegnamento e 
come tale continua a restare la condizione imprescindibile del lavoro didattico  
in classe. Tuttavia, il confronto culturale ed educativo con gli allievi si avvale 
di una pluralità di moduli comunicativi che arricchiscono il processo 
dell’apprendimento in modo dinamico e attivo da parte degli allievi.  
In merito a possibili interventi didattici mirati, non si escludono in linea di 
principio eventuali corsi di recupero e sportelli didattici. 
Queste le indicazioni di massima: 

Lezioni frontali  
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Lezioni interattive 

Lavori di gruppo 

Studio dal libro di testo, articoli di riviste, quotidiani, materiale tratto da altri 
testi 

Visioni di film, documentari 

Partecipazione alle iniziative culturali (incontri, dibattiti, convegni, mostre... 
ecc. proposte nel territorio) 
Per la Didattica a distanza: piattaforma Gsuite, lezioni in meet, e-mail, chat di 
classe su Whatsapp, comunicazioni tramite registro elettronico. 
 
Criteri di Verifica e valutazione. 
Si rinvia in merito alla valutazione al programma di lavoro di ciascuna 
disciplina. Resta fermo in ogni caso il riferimento alle direttive generali del 
Piano di Offerta Formativa. Nelle materie che prevedono lo scritto, la verifica 
viene distribuita nel seguente modo: almeno due verifiche scritte e una orale 
nel primo quadrimestre; almeno tre verifiche scritte e una orale nel secondo. 
Inoltre sono da considerare con particolare riguardo, insieme a quelli presenti 
nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione degli apprendimenti 
disciplinari e del comportamento, in considerazione della modalità a distanza 
in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a conclusione 
dell’anno scolastico i seguenti criteri. 
 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI:  
1. Progresso nel personale percorso di apprendimento  
2. Qualità del compito prodotto  
3. Autonomia nella conduzione del lavoro 
4. Rispetto dei tempi di consegna  
5.  Intraprendenza negli approfondimenti  
6. Capacità di problem posing  
7.  Capacità di problem solving  
8. Abilità digitale  
9. VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

1. Partecipazione  
2. Responsabilità  
3. Puntualità  
4. Lealtà e correttezza  
5. Collaborazione nel gruppo 

 
Attività integrative e progetti culturali specifici della Classe 

1. Metodologia della ricerca storica 
2. Visita alla mostra del Pordenone 
3. Spettacolo teatrale “Grease” presso Auditorium Concordia  
4. Vivi la notte. Divertimento responsabile  
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5. Uscita didattica a Padova il 12-12-2019 
6. Progetto shatzu 
 
 

 
 
 
 
PN, 06/06/2020                                          La coordinatrice del C.d.C. 
                                                                        Luigina Magaraci 
 
 
 



I.I.S. “G.Leopardi-Majorana” 

Classico-Scientifico-Scienze Umane 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ITALIANO 

    1EU 

Prof.ssa Leone Luana 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE 

 Competenze e abilità: Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, hanno 
generalmente raggiunto le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  

●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 e completa esperienze vissute, 
testi letti o ascoltati, opinioni personali;  

● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici;  

● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale; ● sviluppare la 
capacità di riflessione sulle strutture della lingua come funzionale allo studio 
di lingue straniere e lingue classiche. 

 Conoscenze: 

 ● la fonetica e le regole dell’ortografia; 

 ● i diversi segni di punteggiatura e la loro funzione; 

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

● lessico: campi semantici, significato denotativo e connotativo; registri 
linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali;  



● la morfologia verbale; 

 ● la morfologia nominale: il sostantivo, l’aggettivo, il pronome; 

 ● l’analisi grammaticale della frase. 

 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 generalmente raggiunto 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, mappe 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.  

 

CONOSCENZE 

 Produzione di testi di diverse tipologie  

• testo narrativo e i suoi generi 

 • riassunto 

 • il testo emotivo-espressivo 

 • testo descrittivo 

 • scheda-libro 



 • testo espositivo e relazione 

 Le diverse tipologie di testi scritti sono state affrontate con indicazioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche durante l’intero anno scolastico. 

  

 

EDUCAZIONE LETTERARIA  

Competenze e abilità 

 Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, hanno generalmente raggiunto 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.  

 

Conoscenze 

 Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi 

• 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 • presentazione e caratterizzazione dei 
personaggi • spazio narrativo • il narratore e il punto di vista. 

 

 



 

 I generi e i temi della narrazione 

• fiaba e favola • la narrazione fantastica: la fantascienza e il fantasy 

• il testo giallo-poliziesco • il testo comico-umoristico • il testo d’avventura Il 
testo narrativo: • la narrativa di formazione • la narrazione realista • la 
narrazione psicologica • la narrazione fantastica 

 

 

 Il testo epico  

• mito e mitologia • i generi dell’epica • le caratteristiche dell’epica classica • 
studio dell’Iliade e dell’Odissea • lettura e analisi di brani antologici dell’Iliade 
• lettura e analisi di brani antologici dell’Odissea. Durante l’anno è stata 
proposta la lettura, in parte in classe in parte a casa, di : "Amore e Psiche" di 
Ovidio. 

Strategie didattiche 

 L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe, adottando le seguenti 
modalità operative:  lezione frontale; lezione partecipata;  lettura e analisi 
guidata di testi;  laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento 
collettivo degli elaborati; lavori a coppie o piccoli gruppi in modalità 
cooperativa;  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,  
dizionari, mezzi audiovisivi e multimediali inseriti nel materiale didattico del 
registro elettronico.  

Strumenti di verifica 

 Le verifiche sono state diversificate: scritte, orali ma anche scritte valevoli 
per l’orale. Le prove scritte hanno riguardato: comprensione e analisi di testi 
strutturate e semi-strutturate; produzione delle tipologie testuali affrontate in 
classe;  prove strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta o 
multipla, esercizi di completamento). Le verifiche orali hanno mantenuto la 



forma di 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, la costanza nella partecipazione alle lezioni a distanza. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 Nella valutazione delle prove, sulle basi delle indicazioni esplicitate nel 
P.T.O.F. e nella nuova circolare D.a.D., 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; originalità e capacità di rielaborazione. La valutazione ha 
considerato anche l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva, la puntualità 
nello svolgimento delle consegne domestiche e della loro qualità, la cura del 
materiale scolastico e gli eventuali approfondimenti personali. 

Attività di recupero 

 Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi da 
svolgere in classe 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. 

 

Pordenone,giugno 2020 

 

Docente 

Leone Luana 
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                     Verifica al Piano di lavoro della classe I E Scienze umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe si dimostra attenta e interessata al dialogo educativo e alla 
disciplina. Dalle verifiche effettuate la classe si presenta eterogenea in merito 
a conoscenze e competenze. Alcuni studenti hanno conseguito buoni risultati, 
mentre altri sono in difficoltà sia nella traduzione scritta che nella conoscenza 
delle strutture morfo-sintattiche. Si evidenzia in alcuni casi una certa fragilità 
nelle conoscenze grammaticali di base, per cui sarà indispensabile un lavoro 
di recupero e approfondimento delle strutture durante l’estate. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 
A fine anno gli alunni sanno:  
 

1. Leggere, comprendere e tradurre testi in lingua latina;  
2. sanno comprendere il significato complessivo di un testo in lingua 

latina 
3. sanno tradurre più o meno adeguatamente testi dal latino all’italiano 
4. riconoscere alcuni aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 

 
Primo quadrimestre 
Fonetica 
Cenni sul sistema fonetico latino e sulle regole della pronuncia. 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum (indicativo presente e imperfetto, infinito presente). 
Il nome: prima e seconda declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della prima classe. 
Sintassi 
Principali funzioni logiche: soggetto, attributo, apposizione, complemento 
oggetto, di specificazione, di termine, d’agente/causa efficiente, di mezzo, di 
modo, di compagnia/unione, di causa, di luogo; predicato verbale e 
nominale. 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum,  
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Indicativo futuro, perfetto e piuccheperfetto 
Il nome: terza declinazione. 
Temporali e causali 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Saranno utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie: 
lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione e al 
confronto; 
esercizi guidati di traduzione; 
studio sistematico individuale; 
esercitazioni individuali e a coppie; 
correzione sistematica del lavoro svolto a casa 
esposizioni orali alla classe; 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
pc, internet, 
lezioni in meet, piattaforma G-suite,  
e-mail, chat su Whatsapp 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata  frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Sono state somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, 
vero/falso, esercizi a completamento, test su verbi e lessico di base, 
traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di comprensione del 
testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante si è fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
comprensione del testo; 
correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
pertinenza delle risposte; 
chiarezza e correttezza espositive; 
uso appropriato del lessico specifico. 

Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero  nel corso dell’anno saranno le seguenti: 
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esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione; 
lavoro tra pari e di gruppo 
corso di recupero 
 
Pn, 06/06/2020                                                Prof.ssa Luigina Magaraci 
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Verifica al Piano di lavoro della classe I E Scienze umane 

Disciplina: Storia e geografia 
DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 

 
 
Situazione della classe 

 Gli alunni sono per lo più attenti al dialogo educativo, seguono, e si 
dimostrano interessati agli argomenti trattati. Sono mediamente autonomi 
nello studio e nell’impegno a casa.  Dalle verifiche orali effettuate sia in 
presenza che durante la didattica a distanza, si riscontrano in alcuni casi 
risultati buoni o discreti, mentre in altri difficoltà nell’esposizione e 
memorizzazione dei contenuti. 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ABILITA’ 
 
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 
 

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

2. Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 
epoche e le differenti aree geografiche  

3. Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Nucleo tematico: la preistoria. 
Le  origini  dell’  umanità  e  il Paleolitico. 
Il  Neolitico  e  l’inizio  della storia. 
Nucleo tematico: le antiche civiltà della Mezzaluna fertile. 
Le civiltà della Mesopotamia. 
La civiltà egiziana. 
Ittiti, Assiri e Persiani. 
Fenici 
Nucleo tematico:   
Il mondo greco oltre i confini della polis. 
Sparta e Atene. Due modelli politici alternativi di città 
stato. 
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Nucleo tematico: splendore e crisi del mondo greco. 
Le guerre persiane. 
L’età  classica. 
La guerra del Peloponneso. 
Alessandro Magno 
 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

E’ stata privilegiata la lezione frontale. Sono stati attivati lavori di gruppo per 
l’attività di Metodologia della ricerca storica. Oltre al materiale riportato nel 
manuale in adozione, sono stati utilizzati audiovisivi per approfondire alcuni 
aspetti e caratteristiche delle civiltà considerate. 
 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati attivati tutti gli strumenti possibili legati alla dinamica dell’attività 
didattica. Saranno validi i dati di interrogazioni, relazioni, dibattiti, test 
oggettivi. Si fa presente che la valutazione non è il risultato solo della 
semplice media dei voti conseguiti nelle singole prove, bensì di un giudizio 
globale ottenuto anche da una serie di contributi quali: motivazione allo 
studio, partecipazione all’attività didattica, continuità nell’impegno, ecc.  
E’ stata utilizzata l’intera gamma dei voti a disposizione e il docente ha 
chiarito  alla classe i criteri utilizzati per valutare le singole prove. I voti 
assegnati sono stati comunicati agli studenti e alle loro famiglie mediante 
informazioni verbali e/o scritte. 
Si è tenuto conto della preparazione attiva e propositiva al dialogo 
educativo, dell’interesse per gli argomenti trattati in classe, dell’impiego e 
dell’acquisizione di un metodo di studio responsabile tanto quanto gli esiti 
delle tradizionali forme di verifiche (interrogazioni, compiti). 
 
  
 
Pordenone, 06/06/2020                                                        L’insegnante 
                                                                                          Luigina Magaraci 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO A.S. 2019/20

Classe 1 E 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 un’attività di “stretching
in English” e attraverso lo strumento didattico del debate.
Gli  studenti  hanno partecipato allo spettacolo teatrale “Grease” a cui sono
seguite attività didattiche mirate.  

05/06/2020 Erica Bianchin 



Relazione finale 

Materia: MATEMATICA ED INFORMATICA 

Classe 1EU 

a.s.2019/2020 

Docente: Annalisa Pase 

Quest’anno scolastico è stato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria 

che abbiamo vissuto e che ci ha costretti ad una didattica a distanza (DAD). 

A ciò si aggiunge il fatto che, in piena DAD, dopo le vacanze di Pasqua, c’è 

stato il “passaggio di testimone” dalla prof Luvisutto a me. Non conoscendo la 

classe, il mio rientro è stato sia per me che per i ragazzi un po’ difficile. I 

ragazzi, almeno in un primo momento, mi hanno accolta con timore e un po’ di 

diffidenza, proprio perché mi hanno conosciuta “su uno schermo”. Io, d’altro 

canto, non avendoli conosciuti di persona, non sono riuscita ad individuare le 

loro personalità, i loro punti di forza e debolezza.  

Nelle classi prime, in matematica, la DAD ha avuto conseguenze importanti 

sulla didattica. Non solo non si è riusciti a portare a termine il programma, ma 

oltretutto ciò che è stato fatto in questo periodo, vale a dire i monomi e i 

polinomi, argomenti fondamentali per il proseguo, per la maggior parte degli 

alunni non è stato metabolizzato a dovere. In questa classe, in matematica, ci 

sono fragilità importanti che con la DAD si sono acuite.  

In generale per tutto l’anno i ragazzi si sono dimostrati corretti sia con me che 

con la prof Luvisutto e non si evidenziano problematiche importanti a livello 

comportamentale. La maggior parte della classe ha affrontato con impegno e 

costanza i lavori proposti, rispettando le consegne. La partecipazione è stata 

timida e dimessa ma con l’andare del tempo più intensa e vivace. 

 

Metodologia didattica  

In presenza 

• lezione frontale  

• lezione dialogata 

• la risoluzione di problemi con difficoltà crescente con la ricerca di soluzioni, 

anche alternative e la costruzione di modelli  

• esercitazioni guidate di gruppo o individuali finalizzate alla cooperazione tra 

discenti eterogenei per capacità, abilità e competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  



• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa. 

In DAD 

•  Videolezioni 

•  Link con video e altro materiale  

•  Incontri in meet 

 

Strumenti didattici  

• Libro di testo 

• Appunti forniti dal docente. 

•  Materiale online 

 

Programma svolto 

Gli insiemi numerici 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. 

L'insieme dei numeri razionali 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.  

Monomi e polinomi  I monomi e i polinomi. Le operazioni e le espressioni con 

i monomi e i polinomi. I prodotti notevoli. Le funzioni polinomiali. Sommare 

algebricamente monomi. Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi.  

Geometria nel piano euclideo Punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli. Le 

operazioni con i segmenti e gli angoli. 

 

Programma non svolto 

Gli insiemi Simboli utilizzati nella teoria degli insiemi. Le operazioni tra insiemi 

e le loro proprietà. Partizione di un insieme.  

Relazioni e funzioni Le funzioni numeriche Funzione iniettiva, suriettiva o 

biiettiva. Proporzionalità diretta, inversa, quadratica.  

Le equazioni lineari Le identità e le equazioni. I principi di identità. Equazioni 

determinate indeterminate e impossibili. Problemi risolvibili con equazioni.  

La congruenza delle figure Classificazione dei triangoli. I tre criteri di 

congruenza. 

 

 

 



Strumenti di verifica  

In presenza fino a febbraio 

• verifiche sia scritte (risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o 

aperta) e sia orali 

• controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

In DAD 

• compiti per casa 

• lavori di approfondimento personali 

 

Criteri di valutazione  

In presenza fino a febbraio 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta;  

• capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;  

  

In DAD: vedi criteri di valutazione pubblicati nel sito della scuola e comuni a 

tutte le classi di tutti gli indirizzi 

Per la valutazione finale si è tenuto conto in particolare della fase in DAD.  

 

Attività di sostegno e di recupero  

Fino a febbraio sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso adeguati 

approfondimenti e con lo svolgimento di esercizi mirati. In DAD si è cercato di 

mantenere un contatto, a sostegno di chi aveva necessità, tramite mail e 

negli incontri in meet.  

       

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                          PASE ANNALISA 
 

 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^E 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  e  poco  propositivo,  che  si  è  accentuato  con il
ricorso alla video lezioni nell’ambito della Dad.

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
mediamente sufficiente: accanto ad alunni con risultati costantemente buoni,
è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati più che sufficienti ed
un  altro,  con  un  percorso  meno  lineare  e  più  fragile,  ma  comunque
sufficiente. 



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 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

 -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                



DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
CLASSE: 1EU 

Docente: Maria Angela Caputo 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Considerando la condizione d’emergenza a partire dalla fine di febbraio con 
la chiusura delle scuole, la classe ha manifestato fin dall’inizio interesse per 
la disciplina. A partire da gennaio stavano iniziando ad intervenire piu’ 
attivamente dimostrando di cogliere anche alcuni nessi di base della 
disciplina di psicologia nonché una metodologia di studio più organizzata. 
L’interruzione scolastica, in presenza, ha richiesto una riorganizzazione ed 
uno sforzo iniziale di riadattamento graduale. Alcuni alunni hanno avuto 
inizialmente qualche difficoltà di connessione o d’inserimento puntuale agli 
incontri tramite meet che con il tempo si sono risolti. Purtroppo gli alunni che 
avevano iniziato a stabilire rapporti reciproci di conoscenza e partecipazione 
si sono un po’ chiusi ponendosi in un atteggiamento recettivo all’ascolto 
piuttosto che interattivo. Per cause legate ad un tempo scuola più contratto la 
parte finale del programma di pedagogia è stato ridotto, pertanto all’inizio del 
prossimo anno dovrà essere recuperata la pedagogia di Aristotele. Nel 
complesso la classe ha sempre manifestato un atteggiamento sereno e 
rispettoso sia tra compagni che con l’insegnante. 
 
Programmazione per competenze: 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 
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 e analizzare, con il supporto del docente, le informazioni essenziali 
di semplici testi a carattere psicologico e pedagogico. 
Competenza 2 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi,utilizzando la terminologia 
specifica”. 
Capacità/Abilità 
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta. 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 
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, con il supporto del docente, 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 della vita quotidiana attuale. 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 
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  
L’attività didattica è stata proposta nelle due fasi relative al calendario 
scolastico:1. dall’apertura scolastica  fino alla fine di ottobre(didattica in 
presenza) e da marzo  fino al termine delle lezioni con la didattica a distanza. 
 
     Didattica in presenza 
Modulo 1 Le Scienze Umane 
Il campo d’indagine e l’ oggetto di studio delle discipline scientifiche– 
Dimensione storica delle Scienze Umane – Definizione 
di Psicologia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia. Il metodo di ricerca 
induttivo ,deduttivo e sperimentale 
Modulo 2 La psicologia 
Definizione e oggetto di studio - Origini filosofiche - Contributi della fisiologia - 
Nascita della psicologia scientifica, la corrente elementista, strutturalista e 
gestaltista 
Modulo 3 Il metodo di studio 
Gli stili di apprendimento della PNL. Il cervello e la specializzazione 
emisferica - Organizzazione dei tempi di studio – 
Come prendere appunti e sottolineare i testi – Costruire schemi e mappe 
Modulo 4 La percezione 
Definizione e principi gestaltici - Percezione della profondità – Illusioni 
percettive - Percezioni subliminali - Disturbi percettivi. 
Modulo 5 La memoria e l’attenzione – L’attenzione volontaria e 
involontaria - L’attenzione e gli stimoli percettivi - Definizione e tipi di 
memoria: registro sensorial, memoria a breve termine e a lungo termine 



- Studi e ricerche (H. Ebbinghaus; F. Bartlett) - Dimenticanze, oblio e 
amnesie. 
Modulo 6 Il pensiero e l’intelligenza - Concetti e loro formazione - 
Ragionamento - Soluzione di problemi - Pensiero creativo - Intelligenza e sua 
Misurazione: Binet  - Teorie sull’intelligenza (H. Gardner; D. Goleman). 
 
      Didattica a distanza 
CONTENUTO DI Psicologia 
Modulo 7  
Concetto di emozione e sentimento. Studi scientifici sulle teorie dell’origine 
delle emozioni  - Il ruolo adattivo e distinzione tra emozioni primarie e 
secondarie . Saper distinguere alcuni stati emotivi prosociali e non. 
 
Didattica a distanza: ha previsto l’utilizzo del computer e del programma 
Gmail e del collegamento a volte anche tramite cellulare 
CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
Modulo 1 - La scrittura nelle antiche civiltà pre-elleniche 
Dagli ideogrammi alla scrittura fonetica - Importanza ed uso della scrittura - 
Scuole per gli scribi. 
Modulo 2 - Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea 
Scuole in Mesopotamia - Istituzioni educative in Egitto - Fenici e scrittura 
alfabetica - Sistema educativo ebraico. 
Modulo 3 - La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
Educazione dell’eroe - Sparta e l’educazione del cittadino soldato - Atene e 
l’educazione del cittadino libero – Lettura “L’addestramento dei giovani 
spartani” 
Modulo 4 I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione 
Nuove esigenze educative - Modello educativo dei Sofisti – Il modello di 
Protagora e Gorgia - Socrate (biografia) – Il metodo maieutico e 
l’autoeducazione alle virtù. 
Modulo 5 - Platone: il disegno politico-educativo di uno stato ideale 
Vita e opere - Presupposti filosofici (cenni) - Principi pedagogici e concezione 
dell’anima - Gioco e affettività nell’infanzia 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
I contenuti teorici sono stati trattati attraverso lezioni dialogate ed esempi 
esplicativi o attività esperenziali. Per gli argomenti più complessi gli studenti 
sono stati supportati dall’analisi del testo e da domande di comprensione  
Particolare attenzione è stata posta all’acquisizione di nuovi termini e concetti 
specifici dell’ambito delle discipline della psicopedagogia. Si è richiesto di 
lavorare a piccoli gruppi con consegne indicate dall’insegnante. A partire 
dalla fine di febbraio a causa dell’emergere dell’emergenza sanitaria ci si è 
avvalso di nuovi supporti didattici multimediali inviando con la  Piattaforma 

                



GSuite, Meet (videolezioni), le indicazioni indicate in Classroom, con l’invio di 
schemi; e schede operative nonché proposte di lavoro di gruppo o interventi 
di consolidamento e approfondimento suddividendo la classe in sezioni più 
piccole. 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Verifiche formative: 
domande dal posto, esercizi dal libro di testo, analisi e sintesi di brani 
Verifiche sommative: 
colloqui orali, test semistrutturati, prove scritte. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
I criteri di verifica e valutazione hanno fatto riferimento all’ impegno 
personale, il possesso dei contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, e l’ 
uso corretto della terminologia specifica nonché la partecipazione personale 
e il livello d'interesse manifestato durante le attività didattiche proposte sia in 
termini teorici che su proposte pratico- esperenziali . 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Nel primo periodo con la didattica in presenza sono state svolte brevi pause 
didattiche per il consolidamento di alcuni argomenti e/o per poter colmare 
lievi lacune.  In seguito  tramite l’utilizzo del sistema informatico la modalità di 
recupero è stata facilitata con maggior flessibilità d’intervento sia con 
momenti di chiarificazione che di consolidamento e recupero. 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ E su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 
 La classe ha partecipato alle attività didattiche con impegno e interesse; 
un gruppo ha raggiunto una buona preparazione evidenziando un metodo di 
studio adeguato e una applicazione costante; alcuni allievi devono ancora 
essere guidati nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella comprensione e 
nella rielaborazione dei contenuti. 
 Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inizio della Didattica a 
distanza, la maggior parte degli allievi ha seguito le videolezioni con interventi 
e osservazioni sui materiali proposti e ha svolto i compiti assegnati con una 
certa regolarità. 
 

Programmazione per competenze:  

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta                                                     
 dei fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                       
- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                      
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                              
- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e le    
 scienze della Terra;                                                                                                  
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e  
 grafica;                                                                                                                     
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 
 sicurezza.  

Contenuti disciplinari 

   Chimica 

Grandezze: massa, volume, densità, temperatura.                                             
Il sistema internazionale di unità di misura.                                                        
Stati di aggregazione della materia e trasformazioni.                                         
Le sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei.                                 
Metodi di separazione dei miscugli.                                                                       
Le trasformazioni chimiche, reagenti e prodotti di una reazione chimica.                                                         
Introduzione alla tavola periodica degli elementi, metalli e non metalli.    
Teoria atomica e proprietà della materia, elementi e composti.                      
Le particelle fondamentali dell'atomo, numero atomico, numero di massa, gli 
isotopi.                                                                    



 

 

Scienze della Terra 
Il sistema Terra, atmosfera, idrosfera, litosfera.                                                           
La struttura interna della Terra, la dinamica endogena.                                                                                        
Le forma del paesaggio, il modellamento.                                                                              
La dinamica esogena, la degradazione meccanica, alterazione chimica e 
carsismo.                                                                                                            
Azione modellante di corsi d’acqua e ghiacciai, le frane e il dissesto 
idrogeologico.  

Il seguente argomento è stato oggetto di approfondimenti mediante lavori di 
gruppo che sono stati poi illustrati alla classe con presentazioni multimediali. 

I pianeti del sistema solare: descrizione, caratteristiche, moti di rotazione, di 
rivoluzione.                                                                                            
   

Strategie e strumenti didattici 

 Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare; la raccolta dei dati e delle informazioni è stata fatta anche con 
l’analisi e lo studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini e video, materiali 
multimediali.     

In modalità DaD, il lavoro di gruppo ha permesso di sviluppare la 
collaborazione, valorizzare le capacità e le competenze di ogni studente 
anche nell’utilizzo degli strumenti digitali.  

   A causa dell’emergenza sanitaria la classe non ha potuto svolgere 
l’escursione prevista dal progetto di ed. ambientale.         

Criteri di verifica e valutazione                                                                     
 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                             
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                              
- prove a risposte singola o multipla,                                                                       
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali.                                                                                       
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione, 
l’impegno e la puntualità nelle consegne. 

Attività di recupero                                                                                              
 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.          



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: 30 metri;                                                        

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

tempo; Partite 3 vs 3; approccio al baskin. 

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 Shiatsu per un totale 

di 4 incontri con una esperta e 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  1EU  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 32

CONTENUTI SVOLTI
Nel primo quadrimestre i nuclei tematici sono stati i seguenti:
Distinzione tra insegnamento della religione e catechesi e concetto di laicità
Il senso religioso: le domande esistenziali
Adolescenza, età di grandi cambiamenti: la fatica di crescere tra inquietudini
e attese
L'accoglienza del diverso provoca una risposta.
Nel secondo quadrimestre a seguito della pandemia del coronavirus è iniziato
un percorso di didattica a distanza fatta di alternanza tra inconti in meet e
consegne scritte atte a far fiorire gli alunni più timidi e introversi in presenza.
Pertanto 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 1EU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 

buoni livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 

stato 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 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. 

 

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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