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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Classe IA scientifico 
 
Situazione di partenza 
 
La classe I A si compone di ventitre alunni, quattordici maschi e nove femmine, 
con provenienza da scuole e paesi diversi della provincia. Quattro allievi sono 
di origine straniera, ma hanno compiuto l’intera carriera scolastica in Italia. In 
questo primo periodo di osservazione, gli insegnanti hanno rilevato un 
atteggiamento complessivamente rispettoso delle persone e degli arredi 
scolastici, ma un’attenzione che a tratti si fa discontinua e una vivacità che a 
volte alcuni di loro fanno fatica a tenere a freno. Nel dare questa prima 
valutazione non possiamo dimenticarci della situazione complessiva nella 
quale ci troviamo (distanziamento sociale e uso delle mascherine), e 
dell’eredità dei due ultimi anni scolastici. Le lezioni si svolgono comunque in 
maniera sufficientemente scorrevole, e spesso vengono arricchite dagli 
interventi dei ragazzi, anche se in alcune materie gli interventi sono a volte 
poco pertinenti e denunciano una certa immaturità, pur in considerazione 
dell’età dei ragazzi. Di nuovo, non è difficile pensare che vi sia una componente 
derivante dalla situazione eccezionale degli ultimi due anni, che ha influito sulla 
crescita relazionale, ancor prima che sulla crescita culturale di questi studenti, 
anche se non tutto può essere attribuito alla recente storia che tutti abbiamo 
condiviso, stante anche la presenza, all’interno della classe, di un buon gruppo 
di allievi che si comporta con adeguata consapevolezza e serietà. Le 
impressioni raccolte nelle prime settimane da parte degli insegnanti sono, nel 
complesso, comunque positive, e si spera che, con il proseguimento dell’anno, 
si possa raggiungere una maggiore omogeneità di atteggiamento nei confronti 
dell’impegno scolastico, e una maggiore coscienza del proprio ruolo di studenti 
da parte di alcuni elementi della classe. Le prove d’ingresso svolte finora hanno 
dato risultati variegati, con livelli di preparazione comunque diversi, sia per 
materia che tra i componenti stessi della classe, evidenziando un gruppo di 
studenti con risultati decisamente positivi, e un secondo gruppo con evidenti 
fragilità. Considerata la disomogeneità degli esiti delle prove somministrate, si 
può dire che complessivamente i risultati si attestino sulla sufficienza, anche 
se con risultati significativamente polarizzati. 
 
 



 
 
 
Attività sportive e musicali 
 
Tre studenti svolgono nuoto a livello agonistico, un allievo pratica judo, tre 
allievi praticano calcio, un’allieva pallavolo, una ginnastica ritmica, un allievo 
pratica tennis, e un allievo pratica basket, sempre a livello agonistico.   
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, nonché a monte considerando le Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardanti le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e gli assi culturali previsti dal D.M. 139 del 22 
agosto 2007, i docenti si propongono di perseguire nel corso dell’anno 
scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni, con particolare 
riferimento alle competenze denominate come “imparare ad imparare” e 
“collaborare e partecipare”, così declinate: 
 
• Assieme ad un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 

responsabile, stimolare il dialogo e la partecipazione in classe, sempre 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione; 
 

• Stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
incoraggiando l’intervento durante le attività didattiche con domande 
pertinenti e utili; 

 
• Cominciare a costruire un metodo di studio efficace, costante e 

approfondito, migliorando l’autonomia operativa attraverso la pianificazione 
del proprio impegno; 

 
• Acquisire una ricchezza lessicale adeguata, con un conseguente uso di 

linguaggi appropriati e specifici per le diverse discipline; 



 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il consiglio di classe provvederà ad elaborare percorsi di educazione civica che 
seguano le indicazioni predisposte dall’apposita commissione incaricata e/o 
attraverso gli indicatori forniti dal Ministero, lavorando in maniera trasversale a 
buona parte delle materie fino all’ottenimento del monte ore richiesto (33), 
distribuendo gli impegni nell’arco dell’intero anno scolastico.  
 

 

METODOLOGIE DI LAVORO  
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti: lezioni 
dialogate, lavori di gruppo (nei limiti consentiti dalla normativa vigente e 
dall’emergenza sanitaria in corso) o di cooperative learning, presentazione di 
approfondimenti personali, ricerche in rete, uso dei laboratori, uso degli 
strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività 
extrascolastiche, sempre che queste ultime siano possibili.  
Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 
opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla 
classe nel corso dell’anno scolastico. 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, ma se si verificherà la necessità di recuperi personalizzati, dovuti 
soprattutto ad assenze prolungate, gli insegnanti si renderanno disponibili allo 
svolgimento di sportelli per gruppi limitati di studenti, o indirizzeranno gli stessi 
verso i colleghi che si saranno resi disponibili a livello di istituto. Nel caso se 
ne ravvisi la necessità, potranno essere anche attivati specifici corsi di 
recupero. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno costanti, con cadenza più o meno mensile, ed in congruo 
numero. Saranno articolate in forma diversa a seconda della disciplina, e le 
caratteristiche di ogni prova saranno esplicitate dagli insegnanti con congruo 
anticipo, comunicando agli studenti argomenti e tipologie delle verifiche, e 
chiarendo i criteri di valutazione per ogni prova. Si eviterà, di norma, la 
coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 



Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si terrà conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 
valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
in base al livello di partenza. 
 
 
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal PTOF d’Istituto, al quale si rimanda per l’illustrazione 
dettagliata dei singoli progetti, su iniziativa dei singoli insegnanti. 
Si segnalano qui di seguito le attività già approvate dal Consiglio di Classe. 
 

 
La classe effettuerà: 

• uscita a Erto-Vajont, nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli 
ambienti del territorio” 

La classe parteciperà: 

• al laboratorio di “Metodologia della ricerca storica”  
• alle olimpiadi della matematica 
• agli allenamenti di matematica 

Il Consiglio di Classe si riserva comunque di approvare e attuare ogni altra 
iniziativa che possa avere rilevanza per la classe e che si presenti nel corso 
dell’anno scolastico.  
 
 
Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Giulia Bozzola 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS 
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Docente: PRIVITERA Serena 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per le considerazioni generali si rimanda alla premessa al presente piano di 

lavoro. Per quanto riguarda la materia nello specifico, la classe ha mostrato 

dall’inizio dell’anno di avere un atteggiamento generalmente corretto durante 

le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti dei docenti. La maggior parte 

degli alunni segue con attenzione la lezione, ma non tutti ancora prendono 

appunti in modo sistematico ed efficace. Alcuni studenti faticano a mantenere 

in maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora; gli studenti 

comunque generalmente chiedono autonomamente spiegazioni al docente 

nel caso qualcosa non sia chiaro, anche se gli interventi vanno in alcuni casi 

moderati e incanalati.  

I risultati delle prove di ingresso evidenziano fragilità nella comprensione del 

testo e nelle conoscenze grammaticali per circa metà della classe, che per il 

resto dimostra una preparazione di partenza globalmente buona, con alcuni 

risultati discreti. 

 

Programmazione per competenze 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (primo biennio) 

 

Secondo le indicazioni nazionali, finalità dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il primo biennio del liceo è quella di: 

- colmare eventuali lacune; 

- consolidare e approfondire le capacità linguistiche orali e scritte, mediante 

attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto; 

- nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei 

turni verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva; 

- nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 

secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre 

la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di 



 

strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte 

lessicali; 

-  sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, 

riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 

parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle competenze del biennio: 

  

Competenze Abilità Conoscenze Livelli di 
competenza 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
testi orali = 
ricezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Usare il 
lessico in modo 
consapevole ed 
appropriato alle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
 
2. Riflettere su 
funzioni e 
significati di tutte 
le parti del 
discorso, 
saperle 
riconoscere, 
classificare e 
usarle 
correttamente  
 
3. 
Comprendere 
la struttura della 
frase semplice e 
complessa 
 
 
 
1. Riconoscere 
gli elementi, le 
modalità e le 
regole del 
sistema della 
comunicazione 
 
2. Applicare le 

     Conoscenze 
relative alla 
riflessione sulla 
lingua 

 
 Le fondamentali 

regole 
ortografiche e la 
punteggiatura 

  
 Le strutture 

grammaticali 
della lingua 
italiana 

  
 Gli elementi 

della 
comunicazione e 
le funzioni 
linguistiche 

  
 I principali 

registri linguistici 
e linguaggi 
settoriali    

 
 

Le strategie 
dell’ascolto: 
 

       L’ascolto 
intensivo, 
decodificare i 
messaggi  

      Gli appunti 

Competenza non 
raggiunta 
Comprende 
parzialmente/non 
comprende gli 
elementi essenziali 
di un messaggio 
anche in un contesto 
noto; espone in 
modo frammentario 
e/o non coerente i 
contenuti. 
 
Livello base                                                       
 Comprende gli 
elementi essenziali 
di un messaggio in 
un contesto noto; 
espone e argomenta 
in modo semplice e 
comprensibile i 
contenuti e il proprio 
punto di vista. 
 
Livello intermedio                                        
Comprende in 
maniera completa il 
messaggio e la sua 
articolazione logica 
anche in contesti 
diversi; espone e 
argomenta in modo 
chiaro e corretto 
contenuti e punto di 
vista. 



 

 
 
 
 
 
Produrre testi 
orali di vario 
tipo in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 

tecniche 
dell’ascolto ad 
uno scopo 
definito e al tipo 
di testo. 
 
3. Applicare le 
strategie 
dell’ascolto per 
elaborare 
appunti 
pertinenti. 
 
 
1. Pianificare 
ed organizzare il 
proprio discorso 
in base al 
destinatario, alla 
situazione 
comunicativa, 
allo scopo del 
messaggio e del 
tempo a 
disposizione 
 
2. Utilizzare il 
registro 
linguistico 
formale 
 
3. Esporre 
oralmente in 
modo chiaro nel 
contenuto e 
formalmente 
corretto. 

come e perché 
prenderli 
 
 
 
 
 
 
Le strategie del 
parlato: 
  Il parlato e 
i fattori della 
comunicazione; 
codificare i 
messaggi  orali 
 
  Parlare 
nelle situazioni 
programmate: il 
dibattito; le 
interrogazioni;  la 
relazione 
 

 

 
Livello avanzato                                               
Comprende la 
complessità del 
messaggio, 
riconosce e utilizza 
con consapevolezza 
i diversi registri 
linguistici; esprime 
efficacemente il 
proprio punto di vista 
anche in contesti 
non noti. 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

1. Riconoscere 
le caratteristiche 
generali di un 
testo scritto 
          
2. Leggere in 
rapporto a scopi 
diversi quali la 

Le parti 
fondamentali di 
un testo (inizio, 
sviluppo, 
conclusione) 

  
 Coerenza e 

coesione 

Competenza non 
raggiunta                      
Comprende 
parzialmente/non 
comprende il 
contenuto 
essenziale di un 
testo scritto. 



 

ricerca dei dati e 
delle 
informazioni, la 
comprensione 
globale e 
approfondita, 
l’uso del 
manuale per 
attività di studio 
 
3. Analizzare 
testi cogliendone 
i caratteri 
specifici (fabula, 
intreccio, 
sequenze, 
ecc…) 
 
 

  
 Gli aspetti 

fondamentali di 
un testo non 
letterario: 
descrittivo, 
espositivo, 
argomentativo, 
articolo di 
giornale, poetico, 
teatrale. 

 Il testo letterario 
come intreccio di 
più livelli (fonico, 
metrico-ritmico, 
retorico- 
stilistico, 
contestuale, 
autore, genere, 
poetica, contesto 
storico-culturale) 

  
 Gli aspetti 

fondamentali del 
testo narrativo, 
poetico e 
teatrale;   

 Tipologie di testi 
letterari: fiaba, 
favola, racconto, 
novella, 
romanzo, 
poesia, teatro. 

 
 

 
Livello base                                                               
Legge e comprende 
il contenuto 
essenziale di un 
testo scritto 
individuando gli 
elementi 
caratteristici delle 
varie tipologie 
testuali, in contesti 
noti. 
 
Livello intermedio                                                  
Legge e comprende 
il contenuto di un 
testo scritto 
distinguendo le 
informazioni rilevanti 
ed è in grado di 
interpretare, se 
guidato, le finalità 
comunicative, in un 
contesto noto. 
 
Livello avanzato                                                                      
Legge, comprende e 
interpreta in modo 
autonomo e 
consapevole un 
testo scritto delle 
varie tipologie 
previste, in contesti 
anche non noti. 
 

Produrre testi 
scritti di vario 
tipo in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 
 

1. Riscrivere un 
testo in modo da 
renderlo più 
chiaro e 
comprensibile, 
riconoscendo le 
gerarchie 
dell’informazione 
 
2. Riassumere 

Le strategie del 
riassunto e della 
parafrasi 

  
 Le strategie della 

scrittura: le fasi 
fondamentali 
della produzione 
di un testo scritto  

  

Competenza non 
raggiunta 
Non è in grado di 
produrre in maniera 
chiara e corretta un 
testo di varia 
tipologia.      
 
Livello base 
Produce testi 



 

testi di vario tipo; 
 
3. Realizzare 
forme diverse di 
scrittura in 
rapporto all’uso, 
alle funzioni, alla 
situazione 
comunicativa 
(testi espositivi, 
espressivi, 
ludici, descrittivi, 
argomentativi, 
articoli, 
interviste, 
ecc…); 
 
4. Produrre 
autonomamente 
testi coerenti, 
coesi e aderenti 
alla traccia;  
 
5. Costruire una 
efficace mappa 
delle idee e una 
scaletta come 
progetto di un 
testo 

 Il testo 
descrittivo (le 
tecniche della 
descrizione, 
oggettiva e 
soggettiva)  

 Il testo 
espositivo 

 Il testo riflessivo-
valutativo 

 Il testo narrativo 
 Il testo 

argomentativo 
 

rispettandone 
schematicamente la 
tipologia (descrittiva, 
narrativa, 
argomentativa, 
espositiva),in 
contesti noti in una 
lingua semplice e 
sostanzialmente 
corretta.                                                                                                  
 
Livello intermedio 
Produce testi coesi e 
coerenti rispetto alle 
diverse  tipologie, 
adeguandoli alle 
diverse situazioni 
comunicative, in 
contesti noti e  in 
una esposizione 
chiara e corretta.   
   
Livello avanzato 
Produce testi coesi e 
coerenti  rispetto alle 
diverse  tipologie e 
alle diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
in contesti non noti, 
in una esposizione 
chiara, corretta e 
articolata  
mostrando 
padronanza delle 
conoscenze 
acquisite e 
originalità di 
rielaborazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 



 

produzione 

scritta/orale 

- pertinenza rispetto alle richieste 
della traccia 

- pertinenza rispetto alla tipologia 
di scrittura richiesta  

- linearità nell’argomentazione, 
se richiesta 

- forma/esposizione dotata di 
sufficiente chiarezza, 
nonostante la presenza di 
alcuni errori  

- padronanza del lessico di base 
relativo ai vari contenuti 
affrontati in classe 

essenziali nozioni 

morfosintattiche 

 

elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 

comprensione 

scritta/orale 

- capacità di analisi guidata di un 
testo letterario o non letterario 
esaminato in classe, con 
attenzione alla dimensione 
tematica e formale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi 

dalla classicità ad oggi, al fine di individuare i caratteri principali della 

tradizione letteraria e culturale. A questi aspetti letterari si affiancherà un 

costante lavoro di riflessione sulla lingua per sistematizzare e consolidare le 

conoscenze acquisite durante il ciclo di studi precedente. 

Contenuti per il primo anno: 

Grammatica ed Educazione linguistica 

 Ripresa dei principali contenuti dell’analisi grammaticale, con 

particolare attenzione al verbo e alle congiunzioni (uso dei connettivi).  

 Analisi logica e del periodo, affrontata in parallelo con il programma di 

lingua e cultura latina. 

 Riflessione sui registri della comunicazione, su oralità e scrittura, sulla 

scrittura formale ed informale (dal parlato allo scritto). 

 Potenziamento del lessico.  

Letteratura 



 

Elementi di narratologia per l’analisi del testo narrativo. I generi della 

letteratura. 

Epica 

I poemi omerici e l’Eneide. 

Le tecniche di scrittura  

Il riassunto; la parafrasi; Il testo narrativo; scrittura e riscrittura creativa. 

Letture personali e in classe di letteratura classica e contemporanea, con 

particolare attenzione alla letteratura per ragazzi. 

Educazione civica 

Nell’ambito del monte ore previsto per l’insegnamento dell’educazione civica, 

all’interno dei nuclei concettuali (cittadinanza e diritto, educazione 

ambientale, cittadinanza digitale) esplicitati dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (Allegato A) si terranno delle lezioni a 

partire dal “Manifesto della comunicazione non ostile”. 

Argomenti proposti: utilizzo delle fonti; i diritti in rete e la privacy on line; web 

reputation; hate speech; netiquette; fake news [4-6 ore, primo e secondo 

quadrimestre]. 

 

Strategie didattiche 

Al fine di:  

 Favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace gli studi successivi; 

 Far acquisire la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei 

vari ambiti disciplinari e sviluppare la capacità di valutarne l’affidabilità in 

relazione ai risultati raggiunti; 

 Sviluppare l’autonomia personale attraverso l’incremento di 

conoscenze, abilità e competenze; 

saranno messe in atto diverse strategie e utilizzati gli strumenti didattici di 

volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 

di “insegnamento/apprendimento”: 

Flipped Classroom 

Lezione partecipata 

Attività laboratoriale  

Apprendimento cooperativo 



 

Scoperta guidata 

Lavori di gruppo 

Problem solving 

 

Strumenti didattici 

In presenza: Libri di testo; appunti e dispense; video;  internet (ricerca, 

consultazione, comparazione di fonti...); classroom con utilizzo di google 

moduli, google documenti, google presentazioni. 

In DDI anche utilizzo di Meet per le lezioni a distanza. 

 

Strumenti di verifica 

In base alle competenze individuate i principali strumenti di verifica e 

valutazione saranno:  

 prove scritte, sia sulle conoscenze acquisite, sia di accertamento delle 

abilità; 

 interrogazioni orali o in forma scritta; 

 produzione di recensioni relative ai romanzi letti autonomamente o 

consigliati dal docente. 

 Produzione di testi in modalità di scrittura creativa. 

Criteri di verifica e valutazione 

Tenendo presente il significato di ciascun voto numerico assegnato in itinere 

così come esplicitato nelle diverse articolazioni dipartimentali, nel processo di 

valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo saranno presi in esame 

(anche in modalità DDI):  

1. Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

(valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza- 

competenza-abilità in ingresso ed in uscita); 

2. I risultati delle prove e dei lavori prodotti; 

3. Le osservazioni relative all’esercizio di competenze trasversali; 

4. Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, in 

particolare in termini di autonomia; 



 

5. L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e a 

distanza; 

6. L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative; 

7. Ogni altro elemento che si riterrà possa concorrere a esprimere una 

efficace e significativa valutazione sommativa. 

Le verifiche saranno connesse alle attività svolte e graduate per difficoltà. Sia 

per le verifiche orali, sia scritte, ne saranno formulate in modo chiaro le 

finalità e le richieste specifiche, oltre ai criteri di valutazione: saranno 

utilizzati, per le prove scritte, punteggi matematici (a ciascun esercizio 

corrisponde un determinato numero di punti, successivamente traducibili in 

voto), oppure griglie che evidenzino pregi e difetti del testo prodotto, per 

aiutare i ragazzi a maturare una graduale analisi dell'errore, per incentivare 

l'autovalutazione consapevole e per valorizzare la funzione formativa e 

orientativa della valutazione stessa. Sia per le prove scritte sia per le prove 

orali si farà comunque sempre ricorso a valutazioni discorsive, che esplicitino 

tutti i punti di forza e di debolezza. Le conoscenze, competenze e capacità 

degli studenti saranno verificate mediante colloqui su argomenti di studio o 

approfondimento e per le valutazioni scritte, mediante prove di analisi, 

comprensione, produzione di testi legati agli argomenti di studio. Saranno 

utilizzati i criteri valutativi della conoscenza dei contenuti, della chiarezza e 

correttezza lessicale ed espositiva, delle capacità di analisi e sintesi degli 

argomenti di studio. 

Attività di recupero 

Verranno attivati, per gli studenti che evidenzino difficoltà e lacune, momenti 

di pausa didattica finalizzati ad attività di recupero e potenziamento, 

attraverso la riorganizzazione guidata delle conoscenze e azioni peer to peer 

tra gli allievi. Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire dello sportello 

didattico o di altre eventuali attività per il recupero organizzate dalla scuola. 

 

Attività di approfondimento 

-Laboratorio di scrittura creativa.  

 

Libri di testo  



 

LUCA SERIANNI, VALERIA DELLA VALLE, GIUSEPPE PATOTA, La forza delle parole, 

Mondadori;  

IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. A. 

Narrativa e temi di attualità, Il Capitello;  

IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. C. Mito-

epica, Il Capitello;  

IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. Nuovo 

quaderno operativo per lo studio e la scrittura, Il Capitello.  

 

 

Pordenone, 29 ottobre 2021 

Il docente della disciplina 

Privitera Serena 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AS 
Materia: Latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione di partenza 
Le conoscenze pregresse di grammatica (fondamentali per affrontare lo 
studio della materia), rilevate dal test d’ingresso, risultano più che sufficienti; 
le capacità espressive sono mediamente discrete. L’attenzione e la 
partecipazione sono costanti e gli interventi frequenti, anche se spesso 
disordinati e non sempre pertinenti. Alcuni elementi (maschi) si segnalano per 
l’eccessiva vivacità che dovrà, necessariamente, essere incanalata in modo 
più proficuo. Il clima in classe è positivo e improntato al dialogo e alla 
collaborazione, sia tra allievi che tra allievi e docenti. 
Programmazione per competenze 
Al termine del biennio gli allievi dovranno saper: 

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

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

flessa; 
- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

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

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche 
- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli 
argomenti di grammatica); 
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 
tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario; 
- ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe. 
Strumenti 

- Libro di testo (N.Flocchini, A. Flocchini, M.Sanpietro, P.Lamagna, Verba 
manent, Sansoni); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale. 

  
Verifiche e criteri di valutazione 



Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) saranno tre nel primo quadrimestre e 
quattro (più una eventuale di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. 
Le valutazioni orali saranno numerose. Oggetto di valutazione costante 
saranno anche i quaderni. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 
comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme 
morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno prese in considerazione la 
pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, 
l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale terrà inoltre conto dei 
seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a 

casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dalla docente 
nel registro elettronico, pertanto si invitano i genitori a consultarlo 
regolarmente.  
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo 
non dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli 
“Sportelli didattici”.  
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 
Accoglienza: il latino nell’italiano 
Fonetica: l’alfabeto latino, vocali, dittonghi, sillabe, quantità vocalica e 
sillabica, come si legge il latino 
Preliminari sul verbo: il verbo in italiano e in latino 
Verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, modi e tempi, persona e 
numero, le coniugazioni 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente e imperfetto, 
infinito presente 
Preliminari sul nome: il nome in italiano e in latino 
Tema e terminazione, genere e numero, il caso, la declinazione 
I declinazione 
PROCEDURALE PER LA TRADUZIONE: come si procede per tradurre 
correttamente dal latino all’italiano 
Il verbo sum e possum 
La frase passiva  
II declinazione 



Aggettivi della I classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
II QUADRIMESTRE  
Verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo 
Imperativo presente e futuro (attivo e passivo) 
III declinazione 
USO DEL VOCABOLARIO 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 
Verbi composti 
Verbo eo 
Aggettivi della II classe 
Indicativo perfetto attivo e passivo  
IV declinazione  
V declinazione 

L’insegnante 
Prof.ssa Elisa Giacon 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

La preparazione di questi studenti è soddisfacente e adeguata a una classe di primo 

anno. Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi orali di uso 

quotidiano, e di leggere testi che riguardino la vita e gli interessi dei loro coetanei di 

lingua inglese. Sono in grado di sostenere una conversazione di base su argomenti 

conosciuti, e di scrivere messaggi sotto forma di lettera o e-mail. Possiedono un 

discreto vocabolario e naturalmente una conoscenza ancora incompleta delle 

strutture grammaticali di base. Sono vivaci e attivi, seguono con piacere le lezioni e 

vi partecipano con entusiasmo, sempre nel rispetto del ruolo e del lavoro 

dell’insegnante.  

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere, e si elencano qui di seguito solamente le 

competenze che verranno perseguite.   

Programmazione per competenze: 

 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Imparare ad 
imparare 

Produrre schemi, 
appunti, essere in 
grado di ripetere i 
punti principali di 
un argomento e 
di distinguerli dai 
fatti marginali;   

Questa competenza si 
intende trasversale a 
tutti i contenuti 
analizzati nel corso 
dell’anno;  

Il docente funge da 
guida e da tramite 
nell’acquisizione 
della competenza, 
promuovendo e 
proponendo modelli 
di lavoro, che vanno 
poi elaborati e fatti 
propri dagli studenti  

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 



Lavoro 
individuale e 
di gruppo, 
ricerca di 
strategie 
comuni e 
condivise 
all’interno del 
gruppo  

Articoli, video, 
fotocopie, schemi 
elaborati alla 
lavagna,  

 
Realizzazione di un 
quaderno organico, 
contenente tutto il 
materiale utilizzato e 
elaborato in classe, 
condiviso e confrontato 
con quello dei 
compagni fino ad 
elaborare un proprio 
stile cognitivo e di 
lavoro 

Tutto l’anno 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare 

•   Adattarsi al 
lavoro di gruppo, 
sviluppando 
capacità di 
mediazione e 
negoziazione per 
giungere alla 
soluzione 
migliore o a 
quella più 
facilmente 
percorribile 
 

Queste competenze 
verranno 
maggiormente 
sviluppate nei piccoli 
lavori di gruppo che 
verranno organizzati 
nel corso dell’intero 
anno scolastico. 
L’obiettivo è quello di 
fare in modo da 
stimolare la 
collaborazione e il 
rispetto dei modi 
conoscitivi degli altri.  

Il docente si 
propone come 
coordinatore 
dell’attività e come 
organo disciplinante, 
nonché come 
sostegno linguistico 
alle azioni del 
gruppo e dei singoli 
 

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 

Lavoro di 
gruppo, 
distribuzione 
dei ruoli 

 Piccole attività di 
conversazione, di 
creazione di storie e 
sequenze di frasi 

Tutto l’anno 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni; 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Abilità di cogliere 
le informazioni 
nuove, 
paragonandole a 
quelle già 
conosciute,  

Vedi nota a seguire Vedi nota a seguire 

 

 



 

Educazione civica 

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 

discipline, inglese concorrerà, per questo primo anno di superiori, nell’ambito 

della sostenibilità con lezioni riguardanti l’educazione ambientale, la 

conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, nelle modalità riportate 

dalla tabella dedicata alla materia in oggetto e facente parte del piano di lavoro 

di classe. Il numero di ore previsto è di sei nel corso del primo quadrimestre, e 

di altrettante per il secondo periodo dell’anno. 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 

sicurezza imposte dalla pandemia. Quando e se sarà possibile, esse verranno 

svolte anche attraverso l’attività di gruppo, sia per favorire l’acquisizione di 

competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più centrale la figura dello 

studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa così una guida al lavoro 

più che un dispensatore di conoscenze.  

 

Strumenti didattici: 

Gli strumenti didattici saranno quelli elencati nel paragrafo della 

programmazione, ma non necessariamente solo quelli. Il miglior strumento 

dovrà sempre essere il quaderno personale degli studenti, che sarà il percorso 

attraverso il quale l’allievo si riconoscerà nel proprio lavoro. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 

lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 

test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 

quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 

importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle prestazioni 

orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre volte, più che alla 

semplice ripetizione di quanto fatto in classe, all’accertamento del personale 

progresso di ogni studente.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 



affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 

ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 

piccoli gruppi. 

Attività di approfondimento 

Attualmente, non è programmata alcuna attività di approfondimento. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2021 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I AS 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione di partenza: 

la partecipazione alle lezioni è buona: quasi tutti gli allievi intervengono 

spesso e in modo pertinente e costruttivo, alcuni se sollecitati. 

Per quanto riguarda il metodo di studio non sono al momento emerse 

difficoltà e nemmeno per quanto riguarda l’approfondimento delle tematiche 

proposte; emergono delle significative potenzialità che vanno sostenute e 

stimolate, anche laddove apparissero affiancate da una vivacità non sempre 

controllata. 

Le conoscenze pregresse sono buone. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   

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 

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

Periodi fondamentali 
della storia dalla 
preistoria al 31 a.C.; in 
particolare: 

• gli strumenti della 
Storia 

• dal paleolitico alla 
rivoluzione 
urbana 

• civiltà 
dell’Anatolia e del 
Levante  

• popoli egei e 
prime civiltà 
italiche 

• civiltà greca 

• Italia preromana e 
Roma 
repubblicana. 
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Principali eventi storici 
che hanno coinvolto il 
proprio territorio.  
Diverse tipologie delle 
fonti storiche e capacità 
di ricavarne 
informazioni. Concetti di 
base dello sviluppo dei 
popoli nei secoli tramite 
le principali tappe 
economiche, 
scientifiche e 
tecnologiche. 

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 

Comprendere i principi 
fondamentali espressi 
dalla Costituzione 
italiana e dalla 
Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’Uomo. 
Comprendere le 
caratteristiche 
essenziali degli Organi 
dello Stato. Individuare 
le caratteristiche delle 
norme e comprenderle 
a partire dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico. 

La Costituzione italiana.  
In particolare: 

• origini della 
Costituzione e 
confronto con lo 
Statuto albertino; 

• principi 
fondamentali (artt. 
1-12). 

Osservare, descrivere 
e analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
antropica 

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità da esse 
offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 
territoriali di 
appartenenza.  
Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 

Carte geografiche e 
tematiche, tabelle e 
grafici. Sistema uomo-
ambiente e sue 
articolazioni.  
Paesi extraeuropei 
nelle loro caratteristiche 
generali fisiche e 
antropiche. Risorse 
naturali e risorse 
umane, fonti 
energetiche, risorse 
alimentari. 
In particolare: 

• gli strumenti della 
Geografia 
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dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 
Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o 
dei sistemi informatici. 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 

• il sistema mondo 
(climi e ambienti 
naturali) 

• Europa 

• Italia 

• un mondo di 
persone, 
l’urbanizzazione, 
le lingue del 
mondo 

• i cambiamenti 
climatici, il pianeta 
blu, degrado 
ambientale e 
sostenibilità 

 

Strategie didattiche: 

• lettura e commento in classe di brani storiografici e fonti scritte e 
materiali proposti dal testo; 

• lezione frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• svolgimento di esercizi in classe; 

• esposizione alla classe, con l’ausilio di Power Point, di eventuali letture 
autonome degli allievi; 

• collegamenti interdisciplinari spontanei o indotti ogni qual volta se ne 
presenti l’occasione, anche su richiesta degli allievi; 

• ogni altra strategia utile dovesse emergere in corso d’anno. 

 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (Brancati – Pagliarani – Motta: Epoche e spazi. Vol.1 Dalla 
preistoria all’età di Cesare. Geografia dell’Italia e dell’Europa); 

• testi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite fotocopia; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate e semistrutturate; 

• Interrogazioni; 

• esposizioni orali. 
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Criteri di verifica e valutazione: 

i criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche; per la valutazione delle verifiche orali si farà riferimento alla 
griglia di valutazione specifica per Geostoria inserita nel PTOF. 

 

Attività di recupero: 

saranno svolte attività costanti in itinere o tramite l’assegnazione di studio 
autonomo. 

 

Attività di approfondimento: 

verranno sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento 
individuale anche derivanti da iniziative degli allievi concordate con 
l’insegnante. 

 



IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La prova d'ingresso e le prime verifiche hanno delineato un livello generale 
della classe discreto, e nel contempo hanno fatto emergere diverse 
disomogeneità nella preparazione e, in alcuni studenti, lacune e difficoltà di 
un certo rilievo anche nelle competenze di base che andranno recuperate. Si 
segnalano comunque allievi molto motivati e con livelli di preparazione più 
che buoni. 
L’approccio alla vita scolastica sembra, al momento, positivo: la classe 
partecipa attivamente alle lezioni con interventi frequenti, dimostrando 
attenzione, interesse e curiosità verso i nuovi contenuti. Alcuni allievi tendono 
ad estraniarsi avendo un atteggiamento più passivo e riservato. Infine alcuni 
elementi partecipano con troppa vivacità e interventi non pertinenti. 
Per quanto riguarda il metodo di studio, un gruppo abbastanza numeroso è 
sufficientemente autonomo sia nel lavoro in classe che in quello a casa 
(appunti, schemi, sintesi, mappe, ripetizione a voce alta dei contenuti); un 
secondo gruppo deve essere sollecitato a svolgere le normali pratiche 
didattiche. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi 
è sicuramente positivo. 
 
 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 
MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Numeri naturali 
e numeri interi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

• Rappresentare e 
confrontare numeri naturali 
e numeri interi 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze 

• Sostituire alle lettere i 
numeri e risolvere 
espressioni letterali 
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5 ore 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali 

Numeri razionali 
e numeri reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
razionali e numeri reali 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni 

• Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo 

• Trasformare frazioni in 
numeri decimali e numeri 
decimali in frazioni 

• Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni 

• Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali 

• Stabilire l’ordine di 
grandezza di un numero 

• Risolvere problemi 
• Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 

Insiemi e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

• Rappresentare un insieme 
e riconoscere i sottoinsiemi 
di un insieme 

• Eseguire operazioni tra 
insiemi 

• Determinare la partizione 
di un insieme 

• Risolvere problemi 
utilizzando operazioni tra 
insiemi 

• Riconoscere le 
proposizioni logiche 

• Trasformare enunciati 
aperti in proposizioni 
mediante i quantificatori 

• Rappresentare una 
relazione e verificarne le 
proprietà 

• Riconoscere una relazione 
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10 ore 

di equivalenza e d’ordine 
• Riconoscere una funzione 

Monomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un monomio 
e stabilirne il grado 

• Sommare algebricamente 
monomi 

• Calcolare prodotti, potenze 
e quozienti di monomi 

• Semplificare espressioni 
con operazioni e potenze 
di monomi 

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

• Risolvere problemi con i 
monomi 

Polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un polinomio 
e stabilirne il grado 

• Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 

• Applicare i prodotti notevoli 
• Calcolare potenze di 

binomi 
• Risolvere problemi con i 

polinomi 

Equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Stabilire se un’uguaglianza 
è un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

• Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 

• Ricercare il dominio 
naturale e gli zeri di una 
funzione numerica 

• Analizzare il grafico di una 
funzione numerica 

• Determinare l’espressione 
di funzioni composte e 
funzioni inverse 
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10 ore 

grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

• Riconoscere una funzione 
di proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica e 
cubica e disegnarne il 
grafico 

• Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il 
grafico 

• Riconoscere una funzione 
definita a tratti e 
disegnarne il grafico 

• Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche 

Divisione e 
scomposizione 
di polinomi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20 ore 

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

• Eseguire la divisione tra 
due polinomi 

• Applicare la regola di 
Ruffini 

• Raccogliere a fattore 
comune 

• Scomporre in fattori trinomi 
speciali di secondo grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 

prodotti notevoli 
• Scomporre in fattori 

polinomi con il metodo di 
Ruffini 

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

Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte 
e letterali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Determinare le condizioni 
di esistenza di una 
frazione algebrica 

• Semplificare frazioni 
algebriche 

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere equazioni 
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20 ore 

letterali intere e fratte 
• Utilizzare le equazioni per 

risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

• Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le soluzioni 
su una retta 

• Risolvere sistemi di 
disequazioni 

• Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi 

• Studiare il segno di un 
prodotto 

• Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 ore 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati 

• Determinare frequenze 
assolute e relative 

• Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale 

• Rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze 

• Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 

serie di dati 
• Calcolare gli indici di 

variabilità di una serie di 
dati 

Enti geometrici 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali 

• Riconoscere figure 
congruenti 

• Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 
• Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli 



a.s. 2021-2022 

 
3 ore 

• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze 

Triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Riconoscere gli elementi di 
un triangolo e le relazioni 
tra di essi 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed 
equilateri 

• Utilizzare le 
disuguaglianze nei triangoli 

• Dimostrare teoremi sui 
triangoli 

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Eseguire dimostrazioni e 
costruzioni su rette 
perpendicolari, proiezioni 
ortogonali e asse di un 
segmento 

• Applicare il teorema delle 
rette parallele e il suo 
inverso 

• Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli 

Parallelogrammi 
e trapezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà 

• Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato 

• Dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele 

• Dimostrare e applicare il 
teorema di Talete dei 
segmenti congruenti 
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Informatica • Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

• Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 
risolvere situazioni inerenti 
ai vari contenuti del 
programma 

 
 
Saper minimi: 
alla fine del primo anno l’allievo deve: 
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 
-saper operare con i monomi e polinomi; 
-conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione; 
-saper operare con le frazioni algebriche; 
-riconoscere una funzione di proporzionalità diretta, inversa, quadratica e 
cubica e disegnarne il grafico; 
-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 

-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici; 
-saper risolvere equazioni lineari intere e frazionarie in Q; 
-saper risolvere disequazioni di primo grado intere. 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione/Educazione Civica, verrà trattato il seguente nucleo tematico: 
 

Nucleo 
Tematico 

Tematiche Conoscenze/Competenze 

Cittadinanza 
digitale 

concetti 
base sull’uso 
dei principali 
software 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 
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concetti 
base di 
statistica e 
loro 
applicazioni 

Acquisire strumenti per analizzare 
criticamente dati e valutare l’attendibilità 
delle informazioni: 
- saper leggere e interpretare i 

contenuti/risultati delle elaborazioni 
statistiche; 

- saper analizzare i presupposti e i metodi 
su cui si basano le loro rielaborazioni  

 
 

Strategie didattiche 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche e si cercherà di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni sarà di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico possa 
essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle scelte del 
docente. Gli allievi lavoreranno sia da soli che in gruppo in modo da 
sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del livello 
di apprendimento raggiunto. Di preferenza si propenderà per i metodi 
induttivi. Gli argomenti saranno presentati attraverso specifici problemi che 
dovranno essere analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della 
classe saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. 
Per aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte 
definita di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o 

algoritmi. Gli allievi lavoreranno spesso in gruppo. Ciò per favorire la 
riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad 
ogni lezione verranno assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali 
l’insegnante verificherà, a campione, l’effettiva esecuzione ed effettuerà o 
farà effettuare agli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono 
indicati i tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato comprende anche 
le ore necessarie per le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese 
in considerazione anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurricolari. 
Nel caso di un eventuale DAD sia riguardo le modalità didattiche che la 
valutazione, si rimanda a quanto già indicato nella premessa ai piani di 
lavoro. 
 
 
Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verrà utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
Algebra multimediale.blu con statistica 1 - Bergamini, Barozzi – Zanichelli 
Geometria multimediale.blu – Bergamini, Barozzi - Zanichelli 
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Alcuni argomenti potranno essere approfonditi con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante e schede tratte da altri libri di testo. 
 
 
Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

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

− verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e geometria (definizioni, 
enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della terminologia 
specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, verranno eseguite, in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico saranno somministrate almeno due prove 
scritte nel I quadrimestre ed almeno tre nel II quadrimestre. 
Gli allievi saranno avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti su cui verteranno. 
A queste si potranno affiancare costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, test e domande scritte e/o orali aventi l’intento di 

verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove si renda 
necessario, le opportune attività di recupero. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Premesso che il docente comunicherà in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste saranno poi 
consegnate a ciascun studente corrette e sarà effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
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− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale terrà conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 
tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. Se 
necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato anche attraverso 
sportello didattico e corsi di recupero. 
 
Attività di approfondimento 

Olimpiadi della matematica 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I A SCIENTIFICO A.S. 2021-22
DISCIPLINA: FISICA
Docente: Carli Tania

Presentazione della classe e situazione di partenza
Gli alunni seguono con buona attenzione ed interesse le lezioni, mostrando
una certa curiosità verso la disciplina e partecipando in modo costruttivo e
pertinente alle lezioni. Un gruppo esiguo di allievi appare più insicuro e meno
propenso a dare il proprio contributo. Le competenze di base sono
diversificate.
Il comportamento è corretto.

Programmazione per competenze:
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le
competenze specifiche che ciascuna unità didattica concorre a
sviluppare, secondo la  legenda riportata di seguito.
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche,
proporre e  utilizzare modelli e analogie.
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche,
riuscendo a individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a
proporre relazioni  quantitative tra esse.
3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo
tecnologico, con la consapevolezza della reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e  ricerca scientifica.
4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico,
nonché il  Sistema Internazionale delle unità di misura.
5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel
loro  contesto storico e sociale.

PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai
contenuti e delle Competenze

Argomento Strumenti matematici

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,4,5 I rapporti, le proporzioni, le
percentuali. I grafici.
La proporzionalità diretta e
inversa; dipendenza inversa
La proporzionalità quadratica

Effettuare semplici
operazioni matematiche,
impostare proporzioni e
definire le percentuali.
Calcolare e rappresentare



diretta e inversa. Lettura e
interpretazione di  formule e
grafici.
Le equazioni e i principi di
equivalenza.

graficamente le relazioni
tra grandezze fisiche.
Leggere e interpretare
formule e grafici.
Saper risolvere una
equazione di primo grado.
Saper invertire una
formula

Argomento Le grandezze fisiche

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,4,5 Concetto di misura delle
grandezze fisiche.
Il Sistema Internazionale di
Unità: le grandezze fisiche
fondamentali e derivate.
La notazione scientifica e
l’ordine di grandezza di un
numero (le potenze di 10)
Le definizioni operative:
intervallo di tempo, la
lunghezza, la massa; area,
volume, densità.
Equivalenze di aree, volumi
e densità

Comprendere il concetto
di definizione operativa di
una grandezza fisica.
Convertire la misura di
una grandezza fisica da
un’unità di misura ad
un’altra.
Utilizzare multipli e
sottomultipli di una unità.
Conoscere e applicare le
proprietà delle potenze
nell’uso della notazione
scientifica
Valutare l’ordine di
grandezza di una misura



Argomento La misura

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,4 Il metodo scientifico:
ricerca o verifica
sperimentale di una legge
fisica.
Le caratteristiche degli
strumenti di misura.
Le incertezze in una
misura.
Gli errori nelle misure  dirette
e indirette.
La valutazione del risultato
di una misura.
Le cifre significative

Effettuare misure dirette e
calcolare misure in modo
indiretto
Riconoscere i diversi tipi di
errore nella misura di una
grandezza fisica.
Calcolare gli errori sulle
misure effettuate.
Esprimere il risultato di
una misura con il corretto
uso di cifre significative.
Calcolare le incertezze nelle
misure indirette.
Valutare l’attendibilità dei
risultati.

Argomento Le forze

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,4,5 L’effetto delle forze.
Forze di contatto e azione a
distanza.
Come misurare le forze.
La somma delle forze.
I vettori e le operazioni con
i  vettori.
Scomposizione di un vettore
lungo due direzioni
assegnate.
La forza-peso e la massa.
Le caratteristiche della forza
d’attrito (statico, dinamico) e
della forza elastica.
La legge di Hooke.

Usare correttamente gli
strumenti e i metodi di
misura delle forze.
Operare con grandezze
fisiche scalari e vettoriali. ∙
Saper calcolare la somma,
la differenza di più vettori,
moltiplicare un vettore per
uno scalare, scomporre un
vettore lungo due direzioni ∙
Calcolare il valore della
forza-peso, determinare la
forza di attrito al distacco e
in  movimento.
Utilizzare la legge di Hooke
per il calcolo delle forze
elastiche.



Argomento L’equilibrio dei solidi

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,3,4,5 I concetti di punto materiale
e corpo rigido.
L’equilibrio del punto
materiale e l’equilibrio su
un  piano inclinato.
L’effetto di più forze su un
corpo rigido: forze
concorrenti  e parallele.
Il momento di una forza e
di  una coppia di forze.
Equilibrio di un corpo
rigido, leve, baricentro.

Analizzare situazioni di
equilibrio statico,
individuando le forze
e i  momenti applicati.
Determinare le condizioni
di equilibrio di un corpo su
un  piano inclinato.
Valutare l’effetto di più
forze su un corpo.
Individuare il baricentro di
un corpo.
Analizzare i casi di
equilibrio stabile, instabile
e  indifferente.

Argomento L’equilibrio dei fluidi

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,3,4,5 Gli stati di
aggregazione
molecolare.
Definizione di pressione
e pressione nei liquidi.
La legge di Pascal e la
legge  di Stevino.
Spinta di Archimede e
galleggiamento.
Pressione atmosferica.

Saper calcolare la
pressione determinata
dall’applicazione di una
forza e la pressione
esercitata dai liquidi.
Applicare le leggi di
Pascal, di Stevino e di
Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi.
Analizzare le condizioni di
galleggiamento dei corpi. ∙
Comprendere il ruolo della
pressione atmosferica.



Argomento Ottica

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,2,3,4 I raggi di luce; propagazione
rettilinea e velocità.
La riflessione della luce e le
sue  leggi.
Specchi piani, specchi
curvi e la  formazione
delle immagini;  legge
dei punti coniugati e
ingrandimento.
La rifrazione della luce e le
sue  leggi; riflessione totale.
Lenti sferiche, convergenti e
divergenti.

Analizzare la natura della
luce.
Descrivere le modalità di
propagazione della luce.
Descrivere il fenomeno
della riflessione e le sue
applicazioni agli specchi
piani e curvi.
Individuare le caratteristiche
delle immagini e
distinguere tra immagini
reali e virtuali.
Descrivere il fenomeno
della riflessione.
Distinguere i diversi tipi di
lenti e costruire le immagini
prodotte da lenti.
Descrivere il meccanismo
della visione.

Contributi allo studio dell’Educazione Civica
Per quanto concerne il contributo della fisica allo studio dell’Educazione
Civica verranno proposte tematiche inerenti l’educazione digitale come la
creazione di documenti a carattere scientifico in G-Suite. Il numero totale di
ore previste è pari a 2.

Strategie didattiche

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei
contenuti  programmatici, si farà ricorso ai seguenti strumenti
metodologici: • lezioni frontali da parte dell’Insegnante;
• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante;
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali;
• assegnazione e verifica di compiti per casa;
• ricerche individuali o di gruppo.
• realizzazione di esperimenti con materiale povero;



• realizzazione di video lezioni o video di esperimenti.

Strumenti didattici
Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei
contenuti disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici:
• impiego del laboratorio di fisica;
• Impiego del libro di testo;
• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni
ecc.

Strumenti di verifica
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le
tipologie di prove previste sono:
• esercitazioni individuali e di gruppo.
• Attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle
esperienze.
• Controllo dei quaderni e del lavoro svolto a casa.
● G-Suite for education.
• Verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi.

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti.
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello
studio domestico e dei progressi fatti nel corso dell’anno. In particolare si
valuterà l’impegno e la qualità del lavoro svolto in laboratorio, il rigore e la
precisione con la quale sono presi gli appunti e sono svolti i compiti per casa
e  l’impegno nelle attività proposte, nonché i progressi .

Attività di recupero

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli



studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero.
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli
orari fissati, su richiesta degli studenti stessi, nel rispetto delle norme e dei
protocolli anti Covid. Qualora se ne rivelasse la necessità, saranno proposti
corsi di recupero.

Attività di approfondimento

Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1As 
 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel corso delle prime lezioni gli allievi sono apparsi attenti, motivati e  hanno 
manifestato interesse alle tematiche proposte. Il lavoro domestico appare 
costante, lo studio è  metodico per quasi la totalità della classe,  alcuni allievi 
devono migliorare il proprio metodo, ma al momento non si registrano criticità 
tali da destare preoccupazione. La classe ha  nel piano orario un’ora di 
attività di laboratorio. Durante le prime attività pratiche la classe ha lavorato 
con entusiasmo, ha posto domande e quesiti e ha saputo organizzare e 
rappresentare con adeguata precisione i dati raccolti. 

L’attività, non è soggetta a valutazione e sarà totalmente svolta durante 
l’orario curricolare senza l’aggravio per gli allievi di ulteriore lavoro domestico. 
Mediante l’attività laboratoriale gli studenti  hanno la possibilità di mettere in 
pratica  ciò che   apprendono   in classe durante le ore curricolari . Il “ sapere” 
viene acquisito attraverso il “ fare “  dando forza all’idea  che la scuola è il 
posto in cui si  “ impara ad imparare “ .  

  

Programmazione per competenze 

Competenze                                          Contenuti 

Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale 

Grandezze (massa,volume, 
temperatura, peso…..) 

Osservare e descrivere i fenomeni 
naturali 
Analizzare, con l’aiuto del docente, 
gli eventi osservati 

Trasformazioni fisiche della materia, 
sostanze pure, sistemi omogenei e 
eterogenei  

 Tecniche di separazione dei miscugli 

 Passaggi di stato 

Riconoscere nella realtà quotidiana i 
fenomeni chimici 

Trasformazioni chimiche 

Distinguere gli elementi dai composti Introduzione di alcuni elementi e 
composti chimici 

 Tavola periodica ( cenni ) 

Osservare la realtà in modo 
sistemico 

Sfere della Terra 

 Spessore, densità e temperatura 



dell’atmosfera 

 Idrosfera 

Descrivere e analizzare fenomeni e 
porre gli stessi in un quadro 
plausibile di interpretazione 

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 

  

 Rocce ( cenni ) 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Modellamento terrestre 

Terra: forma e dimensioni Terra : forma e dimensioni 

 Moti della Terra: moto di rotazione, 
prove e conseguenze 

 Moti della Terra: moto di rivoluzione, 
prove e conseguenze 

  

Attività di laboratorio 

Vetreria , materiali da laboratorio, sicurezza in laboratorio 

Densità di sostanza solide e liquide a temperatura ambiente 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Metodi di separazione 

Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

Prove di miscibilità  e separazione di una miscela di tre solidi ( test  di abilità ) 

Saggio alla fiamma 

Esempi di reazioni chimiche : carbonato di sodio + cloruro di sodio 

                                                Carbonato di sodio + acido cloridrico  

Metalli e non metalli con ossigeno 

Concentrazioni percentuali 

Riconoscimento delle principali rocce in preparazione all’uscita di  Erto 

Osservazione allo stereoscopio dei principali minerali  



Stereomicroscopio 

Visione film : Vajont 

Documentario National geographic – Vajont 

Strumentazione del laboratorio di biologia 

Microscopio ottico  

Osservazione al microscopio di una lettera di giornale 

 
Educazione civica  
 La classe svolgerà alcune ore  trattando tematiche stabilite dal Dipartimento 
di Scienze e riportate nel PTOF 

 
Strategie didattiche 

- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
- Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
  

 Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione formativa sarà attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa sarà effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione presterà attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
Attività di recupero  
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo.    
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Prof. Renato Russi 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte   
 
Libro di testo Tecniche grafiche - Atlas 
Libro di testo Itinerario nell’arte-versione arancione 1 Cricco-Di 
Teodoro - Zanichelli 
Il programma di Disegno e Storia dell’Arte nelle classi prime del Liceo 
Scientifico (nuovo ordinamento) è distinto nelle due aree tematiche, 
strettamente collegate. 
Per quanto riguarda il Disegno “grafico-geometrico”, inteso come 
linguaggio e strumento di conoscenza, si articolerà nel corso del 
primo anno con esercitazioni grafiche di disegno geometrico, 
finalizzate a comprendere l’ambiente fisico, lo spazio, le architetture. 
Ne consegue che esso è correlato allo studio storico delle opere 
architettoniche ed artistiche e all’evoluzione dei linguaggi. 
A. Analisi della situazione 
Classe complessivamente interessata e partecipe, ha evidenziato 
discrete capacità sotto il profilo della preparazione di base e di 
intervento. 
B. Obiettivi educativi e disciplinari 
 
Competenze di cittadinanza 
· Imparare ad imparare 
· Comunicare, esprimere, interpretare, in forma scritta e grafica 
· Acquisire le informazioni 
Competenze relative all’asse culturale dei linguaggi 
· Acquisire gli strumenti espressivi per comunicare i contenuti 
specifici 
· Produrre un testo relativo alla lettura dell’opera d’arte 
· Utilizzare un linguaggio specifico 
Abilità 
1. Precisione, ordine, organizzazione dello spazio nella 
rappresentazione grafica; 
2. Acquisizione del metodo delle proiezioni ortogonali 
3. Visualizzazione spaziale dei solidi 
4. Comprendere i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte 
5. Sviluppare la dimensione estetica e critica nella conoscenza del 
patrimonio storico-artistico 



6. Saper osservare, analizzare, descrivere l’opera d’arte 
Conoscenze 
 
DISEGNO GEOMETRICO 
1. Rappresentazione di figure geometriche semplici e di volumi, a 
mano 
libera e con gli strumenti tradizionali del disegno 
2. Proiezioni ortogonali 
3. Proiezioni di punti, segmenti, figure piane 
4. Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 
5. Sezione di solidi e ricerca della sezione reale 
6. Assonometria: il quadro assonometrico e gli assi 
7. Studio a mano libera di particolari architettonici di monumenti 
8. Studio geometrico della pianta di alcuni monumenti significativi, 
con riferimento alle tecniche costruttive e alla tipologia architettonica 
 
STORIA DELL’ARTE 
- La lettura dell’opera d’arte, segno, linguaggio, comunicazione 
- Le antiche civiltà 
· L’arte preistorica: i megaliti e i graffiti 
· L’arte egizia 
· Evoluzione della piramide a facce liscie, la mastaba e la piramide a 
gradoni 
· La scultura egizia tra soggetti aulici e profani; 
- Le origini dell’arte occidentale; 
· L’arte cretese: la citta’ – palazzo e il palazzo di Cnosso 
· Lettura dell’immagine; 
· L’arte micenea, la tholos, la cittadella e le mura ciclopiche, la Porta 
dei leoni a Micene; 
- L’arte greca 
· L’arte greca dal periodo protogeometrico all’eta’ arcaica 
· I templi e loro tipologia 
· Gli ordini architettonici 
· I vasi greci: storia e mito 
· Cronologia dell’arte greca 
· Arte arcaica, Kouros e Kore 
· Arte classica, il Doriforo e il Canone 
· L’acropoli di Atene e il Partenone 
· Alessandro Magno e l’arte ellenistica 
· Lisippo, Scopas e Prassitele 



- L’arte etrusca 
· L’arte etrusca e le tombe 
· Gli affreschi etruschi e le necropoli 
- L’arte romana 
· Tipologie architettoniche dalle infrastrutture della citta’ al Foro 
· L’arte dell’Impero 
· Ara Pacis, Pantheon, archi di trionfo e colonne onorarie, l’anfiteatro 
Flavio 
· La pittura romana e la tecnica dell’affresco 
 
C. Metodologia e strumenti impiegati 
- Lezioni frontali 
- Laboratorio di disegno 
- esercitazioni scritte individuali  
 
ASSI CULTURALI E COMPETENZE RELATIVI ALLE DISCIPLINE  
Le competenze sono da ritenersi valide per l’intero quinquennio, con graduazione variabile secondo gli anni 
di corso. 

COMPETENZE GENERALI E ABILITA’ COMPETENZE 
DI 

CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI 

SAPER  LEGGERE L’OPERA D’ARTE          (Tsvm = testo scritto,visivo e/o musicale) 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE Tsv 

SAPER  COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE Tsv 

SAPER  INTERPRETARE L’OPERA D’ARTE Tsv 

- Ascoltare 

- Comprendere le domande 

- Prendere appunti 

- Decodificare le istruzioni impartite 

- Avvalersi di varie fonti  

- Cogliere analogie con altre discipline 

- Comprensione dei nuclei tematici  

- Interpretare disegni 

- Interpretare opere d’arte 

- Effettuare diversi livelli di lettura d’opera  

- Comprendere e usare la terminologia specifica 

- Confrontare e analizzare figure geometriche 

ACQUISIRE 
INFORMAZIONI 

 

INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

DEI LINGUAGGI: leggere, 
interpretare, comprendere 
testi, utilizzare gli strumenti 
per una fruizione 
consapevole del patrimonio. 

STORICO-SOCIALE: 
comprendere cambiamento e 
diversità dei tempi storici in 
dimensione diacronica e 
sincronica. 

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: osservare, 
descrivere, analizzare 
fenomeni appartenenti alla 
realtà artificiale 

MATEMATICO: 

confrontare e analizzare 
figure geometriche. 

SAPER  COMUNICARE 

- Intervenire nel dialogo 

COMUNICARE 

 

DEI LINGUAGGI: 
padroneggiare gli strumenti 



- Rispettare le consegne per il lavoro da svolgere 

- Lavorare con autonomia 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi 

- Presentare il grafico con pulizia e precisione 

- Rispettare le regole civiche che consentono un 
lavoro didattico proficuo 

- Stabilire rapporti corretti di collaborazione  

- Stabilire rapporti corretti di apprendimento 

- Effettuare osservazioni articolate e complesse 
su opere d’arte 

- Effettuare diversi livelli di lettura d’opera 

- Esporre le proprie conoscenze 

- Usare la terminologia specifica della materia 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

espressivi e comunicativi 
indispensabili a gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale, produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi, 
utilizzare gli strumenti per 
una fruizione consapevole 
del patrimonio, produrre testi 
multimediali. 

ASSE STORICO-SOCIALE: 
collocare l’esperienza 
personale in un contesto di 
regole. 

SAPER GENERALIZZARE  

SAPER  ASTRARRE 

- individuare collegamenti e relazioni 

- cogliere caratteri generali dai vari periodi e 
fenomeni artistici 

- cogliere i diversi riflessi storico-stilistici nei 
singoli artisti 

- effettuare collegamenti e confronti 

- contestualizzare le opere d’arte 

- stabilire correlazioni tra passato e presente 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI  

 

INDIVIDUARE 
RELAZIONI 

ASSE STORICO-SOCIALE: 
comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in dimensione diacronica e 
sincronica 

ASSE STORICO-SOCIALE: 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

ASSE MATEMATICO: 
individuare le strategie per la 
soluzione di problemi 

SAPER MISURARE 

- usare gli strumenti del disegno, del suono 

- impostare l’impaginazione e differenziare il 
disegno grafico, il codice grafico-musicale 

- rappresentare graficamente figure geometriche 
e volumi di solidi in proiezione ortogonali e 
assonometrica. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: osservare 
descrivere e analizzare 
fenomeni. 

MATEMATICO: confrontare 
e analizzare figure 
geometriche. 

          SAPER  IDEARE                      (Tsvm = testo scritto,visivo e/o musicale) 

SAPER  PROGETTARE  Tsvm  

SAPER  FORMULARE IPOTESI Tsvm  

- decodifica indicazioni impartite, pianificazione 
dello studio o del lavoro, 

- scegliere strumenti e procedure per svolgere 
esercizi e disegni, e brani 

- rielaborare appunti e materiali, 

- scegliere e rielaborare criticamente le fonti, 

RISOLVERE DI 
PROBLEMI 

 

PROGETTARE 

 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

 

DEI LINGUAGGI: produrre 
testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi 

MATEMATICO: individuare 
le strategie per la soluzione 
di problemi 

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO:  

consapevolezza dei limiti e 



- padroneggiare il metodo di lavoro insegnato. IMPARARE AD 
IMPARARE 

potenzialità delle tecnologie. 

 
D. Criteri di verifica 
Il voto unico finale è il risultato della valutazione derivante dall'ambito 
del Disegno geometrico e della Storia dell'arte;  
per ciò che riguarda il disegno la valutazione fa riferimento alla 
correttezza, definizione e precisione grafica degli elaborati, 
all'applicazione delle tecniche e del metodo di lavoro e alla puntualita’ 
di consegna degli elaborati grafici richiesti come lavoro per casa. 
Per la Storia dell'Arte, saranno effettuate prove di verifica delle 
conoscenze e sull'uso dei termini specifici, interrogazioni, analisi di 
opere e test di arte. 
Sarà valutata inoltre la partecipazione al dialogo educativo, 
all’attenzione posta alla materia durante la spiegazione della stessa. 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 
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Classe: 1A 

Indirizzo: Scientifico 
Docente: Carla Bellato 

Situazione di partenza  

La classe è composta da 23 studenti (11 ragazze e 12 ragazzi) e conta  
numerosi alunni sportivi il che consente di poter svolgere svariate proposte 
motorie. La partecipazione è, nel complesso, attiva e collaborativa anche se 
un po’ vivace. I ragazzi dimostrano talvolta delle difficoltà nel rispettare tempi 
e modi di intervento. 
In palestra il comportamento si sta dimostrando corretto. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra né in quelli riferiti ad altri ambienti (parco IV Novembre parco San 
Valentino).  
Alunni esonerati: nessuno. 

Programmazione per competenze 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Conoscenza del proprio 
corpo e delle sue 
modificazioni

Elaborare risposte 
motorie efficaci in 
situazioni complessa

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del corpo e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento

Percezione sensoriale Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 
anche tecniche degli 
sport

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni



Metodologia didattica  

Le metodologie saranno adattate in base alla materia e ai contenuti da 
sviluppare durante le singole lezioni e discipline. 
- lezioni frontali 
- progettazione partecipata 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l’osservazione costante durante le ore di 
lezione e tiene conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati dall’alunno. 
Vengono presentate delle lezioni strutturate aperte dove vengono valutate le 
abilità attraverso prove orali, scritte e soprattutto pratiche. 

Coordinazione Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 
ed economica

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva

Sicurezza Assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
in piscina, in palestra, a 
scuola e negli spazi 
aperti

Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale nei 
luoghi frequentati

Salute e corretti stili di 
vita

Assumere 
comportamenti attivi 
finalizzati ad un 
miglioramento dello 
stato di salute e di 
benessere

Conoscere i principi 
igienici e scientifici 
essenziali che 
favoriscono il 
mantenimento dello 
stato di salute e il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica

Ambiente naturale Sapersi esprimere e 
orientare in attività in 
ambiente naturale

Conoscere alcune 
attività motorie e 
sportive in ambiente 
naturale



Attività proposte  

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 
Alcune proposte individuali: 
- Esercizi di tonificazione muscolare 
- Esercizi sulla resistenza aerobica 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Floorball 
- Tennis 
- Palla-tamburello 
- Tag Rugby 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Frequenza Cardiaca 
- Resistenza 
- Fair Play  
- Storia dello sport 
- Paralimpiadi 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero poiché si ritiene che le abilità minime 
possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

Studenti atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri 
studenti sportivi il Consiglio di Classe si impegna a promuovere una didattica 
di tipo flessibile.



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.
Il clima generale sembra positivo e collaborativo. La classe appare motivata e
interessata alle lezioni. 

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Competenze del primo biennio:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;

 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.



a.s. 2021-2022

Conoscenze:
● L’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza

culturale. 
● Rapporto religione e  cultura.  La cultura italiana e legami  storici  con la

religione cristiana cattolica: arte, usi costumi, festività.
● Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,

conoscersi ed accettarsi. 
● L’uomo:  “immagine  e  somiglianza”  di  Dio.  l’amore  di  Dio  per  le  sue

creature.
● Sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa. 
● Le domande esistenziali.
● L’accettazione di sé e dell’altro; la responsabilità verso se stessi, gli altri e

il mondo; la giustizia sociale e l'impegno per il bene comune. 
● La nonviolenza (Martin Luther King e Gandhi).
● La Bibbia,  documento fondamentale per  la  tradizione religiosa ebraico-

cristiana: metodi di accostamento.
● Storia del Popolo d’Israele: dalla chiamata di Abramo alla distruzione del

Tempio; accostamento ad alcuni passi biblici.
● Il Sinodo dei Vescovi.

Abilità:
● Riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti,  dubbi,  speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione,
ponendo domande di senso

● Riconoscere lo sviluppo della presenza della religione cristiana cattolica
nella società e nella cultura italiana.

● Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia e nella
riflessione dei cristiani.

● Individua criteri  per  accostare  correttamente la  Bibbia,  distinguendo la
componente storica, letteraria e teologica dei principali testi.

● Analizza nell’Antico e nel Nuovo Testamento le tematiche preminenti,  i
personaggi più significativi.

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
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concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione;  corretta  conservazione  del  materiale  fornito,  del  libro  e  del
quaderno; dialogo corretto tra compagni e con l’insegnante; esecuzione delle
richieste dell'insegnante; collaborazione alla costruzione di un buon clima di
classe;  utilizzo  di  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;  capacità  di
collaborazione con i compagni; svolgimento dei compiti assegnati.

Didattica Digitale Integrata

Nel caso di  impossibilità prolungata alle lezioni  in  presenza,  gli  argomenti
verranno trattati in modo semplificato e verrà data priorità ai nuclei essenziali.
Per  le  metodologie,  strumenti  e  criteri  di  valutazione si  rimanda a quanto
presente nel PTOF



Educazione civica 
 

Classe 1AS 
 

PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
 
 
 

Primo quadrimestre 
 

1. COSTITUZIONE 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
Manifesto della 
comunicazione non 
ostile. Utilizzo delle 
fonti: i diritti in rete e 
la privacy online 
 
  

 
Rispetto delle regole, imparare ad 
utilizzare i mezzi digitali in maniera 
consapevole e corretta, nel rispetto 
dei diritti di tutti 
 

 
 

Privitera 

 
 
2 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

 

ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
Glasgow Cop-26 

 
Distinguere gli effetti dell’intervento 
dell’uomo sull’ambiente e le sue 
conseguenze 
 

 
Cappella 

 
3 

 
Reading and 
understanding 
the short story 
“The Man Who 
Planted Trees”, 
by Jean Giono  
 

 
Comprendere il senso di 
responsabilità di ognuno nei 
confronti dell’ambiente, e della 
capacità del singolo di intervenire per 
migliorarlo 
 

 
 
 

Bozzola 

 
 
 

6 

 
 
 



ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
Approfondimento 

nell’analisi del 
testo in italiano – 
genere romanzo 
di formazione, 
lettura attiva - , 
laboratorio di 

scrittura creativa 
– racconto per 

immagini - ; 
piantiamo un 
seme (cura a 
gruppi di un 

seme durante 
tutto l’anno 
scolastico) 

 
 
 
 
 
 
 
Rispetto dell’ambiemte e 
partecipazione alla vita pubblica 
assumendo il principio di 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Privitera 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
Creazione di 
documenti in G-
Suite 

 
Organizzare correttamente una 
relazione di carattere 
scientifico/laboratoriale 
 

 
 

Carli 

 
 

2 

 
Totale ore 1 quadrimestre: 19 
 
  



Secondo quadrimestre 
 

1. COSTITUZIONE 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
 

Rispetto delle 
regole 

 
Comprendere i principi fondamentali 
espressi dalla Costituzione italiana; 
origine della Costituzione e confronto 
con lo Statuto Albertino; principi 
fondamentali (artt. 1-12) 
 
 

 
 
 

Francescut 

 
 
 

6 

 
Comunicazione 
efficace: web 
reputation, hate 
speech, 
netiquette, fake 
news 
  

 
 
Rispetto delle regole, imparare ad 
utilizzare i mezzi digitali in maniera 
consapevole e corretta, nel rispetto 
dei diritti di tutti 
 

 
 

 
Privitera 

 
 
 

4 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

 

ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
Oceanbird, the 

cargo that 
reduces 

emissions 
 

 
Leggere segnali positivi nell’ambito 
del cambiamento climatico: cambiare 
si può 
 

 
 

Bozzola 

 
 

2 

 
What would 

happen if every 
human suddenly 

disappeared? 
Ted-ed 

 
Comprendere l’influenza dell’uomo 
sul pianeta Terra, il concetto di 
Antropocene, e come il pianeta 
potrebbe cambiare se non ci fossimo 
più 
 

 
 
 

Bozzola 

 
 
 

3 

 
  



3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE 

 
 
 
 
 
 
 
Concetti base 
sull’uso dei 
principali 
software; 
concetti base di 
statistica e loro 
applicazione 

 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 
Acquisire strumenti per analizzare 
criticamente dati e valutare 
l’attendibilità delle informazioni: 

- Saper leggere e interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche; 

- Saper analizzare i presupposti 
e i metodi su cui si basano le 
loro rielaborazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
Totale ore 2 quadrimestre: 21 
Totale ore piano di lavoro: 40 
 


