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SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si compone di 23 alunni, 9 femmine e 14 maschi, e si avvale della 

didattica inclusiva. 
A parte una ragazza nata nel 2008, gli altri sono del 2007. Varia è la 

provenienza, tutti comunque risiedono a Pordenone o nei comuni limitrofi. 
Una sola ragazza è di nazionalità straniera ma ha assolto l’intero percorso di 
scolarizzazione in Italia. 

Degli alunni che praticano sport, uno solo lo fa ad alto livello; la 
documentazione ufficiale è al momento in fase di raccolta. 

Sei, infine, sono gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica. 

A parte qualcuno più estroverso e intraprendente degli altri, la maggior 
parte risulta piuttosto riservata e nelle prime settimane restava composta e 
silenziosa anche nelle pause tra un’ora e quella successiva (di dieci minuti 
circa, in sostituzione alle ricreazioni soppresse); in qualche ragazzo si coglie 
un misto di timidezza e diffidenza, per quanto sia forte in tutti l’attesa e il 
desiderio di nuove relazioni. I rapporti interpersonali sono ancora fermi a una 
prima fase di osservazione e di studio reciproci e la conoscenza, al momento 
superficiale, si sta sviluppando lentamente anche a causa delle restrizioni 
anti-Covid che, certo necessarie, condizionano tuttavia, e a volte limitano, le 
possibilità di relazione. Per questo il Consiglio di Classe intende promuovere 
tutte quelle attività che possono incoraggiare maggiore collaborazione e 
scambio. A questo proposito, molto apprezzate sono state le ore laboratoriali, 
in particolare di scienze, e quelle di educazione fisica che, sempre nel 
rispetto delle norme di sicurezza, permettono una costruzione più pratica e 
attiva degli apprendimenti e una loro maggiore condivisione.  

Sul piano dei comportamenti, l’atteggiamento comune di rispetto e 
disponibilità ha favorito finora un clima sereno e costruttivo. In questo primo 
periodo la classe si è dimostrata educata, nonostante qualche episodio di 
insofferenza e leggera frustrazione di fronte a richieste da qualcuno avvertite 
come troppo impegnative e ai primi risultati negativi. Generalmente ordinati 
sono gli interventi e quasi sempre pertinenti, anche se più numerosi e vivaci 
in alcune materie che in altre. La maggior parte segue con attenzione, 
benché tutti lamentino un certo affaticamento per il ritmo e l’intensità di 
quattro o più spesso cinque ore di lezione, a volte tutte di materie diverse, a 
cui i ragazzi devono ancora abituarsi. Diffuso è l’interesse in particolare per 
l’area scientifica, dove si segnalano già buoni risultati, e per la storia e la 
geografia; più in generale nell’ultimo periodo si osserva una maggiore 
interrelazione con gli insegnanti di tutte le materie in cui la partecipazione sta 
crescendo.  



Per quanto riguarda la preparazione di base, al termine della scuola media, 
buona parte della classe risulta avere raggiunto un livello medio-alto di 
conoscenze e competenze (due terzi degli alunni sono stati presentati con 
valutazioni finali tra l’8 e il 9) e non mancano punte di eccellenza (studenti 
promossi con il massimo dei voti), mentre solo qualcuno si segnala per 
debolezze diffuse (come evidenziato dalla valutazione in uscita, sufficiente o 
poco più che sufficiente). Rispetto a questo quadro, le prove d’ingresso 
somministrate in alcune materie (inglese, italiano e matematica) hanno 
evidenziato una situazione di partenza meno omogenea: sono emerse 
fragilità e lacune a volte gravi, in particolare in italiano e più precisamente 
nelle competenze linguistiche. Comunque, a prescindere dai primi risultati, 
tutti sembrano motivati e sono impegnati a far bene.  

Sarà quindi necessario, soprattutto nella prima parte dell’anno, lavorare a 
un recupero, almeno parziale, delle lacune emerse, per ridurre le differenze di 
preparazione e favorire l’apprendimento dell’intero gruppo classe. 

Al momento si rilevano differenti gradi di autonomia, sia nel lavoro in classe 
che in quello a casa, e ovviamente vari livelli di apprendimento. 

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

istruzione obbligatoria, tutte da accogliere e perseguire, il Consiglio di Classe 
ha scelto di privilegiare quelle elencate di seguito, perché ritenute più 
adeguate a una classe prima e perché meglio rispondono alle esigenze che 
si sono evidenziate nella situazione di partenza sopra descritta (rispetto alla 
dicitura utilizzata nel documento tecnico, la definizione delle competenze è 
stata riadattata e semplificata in modo da aderire più concretamente alla 
fisionomia della classe): 

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

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

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 



prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei 
manuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

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

▪ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali sono state selezionate le competenze di 

base di seguito riportate: 

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

Asse matematico: 
➢ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico; 
➢ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

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

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

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

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

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



Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel suo Piano di Lavoro annuale. 
Inoltre si ricorda che il Collegio Docenti ha deliberato di aggiungere al 
curricolo di questo indirizzo un’ora settimanale di laboratorio scientifico che 
viene svolto dall’insegnante curricolare di scienze. 

Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, 
CRITERI e MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al 
P.T.O.F. della scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nei 
Piani di Lavoro che seguono alla Premessa.  

UNITÀ di APPRENDIMENTO 
Al momento non è stata ancora discussa un’unità di apprendimento perché 

le impressioni, parziali o troppo generiche, non hanno permesso di elaborare 
proposte precise.  

Sarà possibile anche in corso d’anno pensare a un’UdA da sviluppare, che 
trasversalmente interessi e coinvolga più materie, sulla base di obiettivi 
comuni e in vista di un prodotto finale unico. 

Il curriculum di educazione civica, in questa fase iniziale dell’anno ancora 
oggetto di discussione da parte dei singoli Consigli di classe, potrebbe 
sostituire un’eventuale UdA proprio per il suo carattere peculiare di 
trasversalità e per le occasioni che offre di costruire e attuare percorsi 
interlegati tra le materie.  

PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

• Educazione stradale (iniziativa che rientra nell’insegnamento 
dell’educazione civica per la quale si rimanda al Piano di lavoro 
specifico); 
• laboratorio di Metodologia della ricerca storica in collaborazione 

con l’associazione Eupolis; 
• “Giochi di Anacleto” (Olimpiadi della fisica); 
• Olimpiadi della matematica; 
• Olimpiadi dell’italiano; 
• corsa campestre (fase d’Istituto) e altre attività sportive 

organizzate dalla scuola. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

• Escursione a Erto-Casso e Vajont (PN) nell’ambito del progetto di 
Educazione Ambientale, “Alla scoperta degli ambienti del territorio”. 

Al momento non si è ancora discusso del viaggio d’istruzione che 
probabilmente anche quest’anno non sarà possibile effettuare. Se le 



condizioni pandemiche generali lo consentiranno, verranno proposte uscite di 
una sola giornata con mete d’interesse legate agli apprendimenti in 
programma. 

Il Consiglio di Classe si riserva inoltre di aderire ad altre iniziative inerenti 
alle varie discipline di studio offerte dal nostro territorio. 

Pordenone, 31 ottobre 2021   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^CS 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe si presenta seria e impegnata, anche se per qualcuno 

l’attenzione è ancora discontinua e superficiale, non per disinteresse quanto 
per mancanza di abitudine a un ascolto prolungato. La maggior parte 
dimostra autonomia e capacità di organizzazione, ma alcuni continuano a 
confondere o dimenticare libri e materiali. La partecipazione, inizialmente 
tiepida e limitata a pochi, è cresciuta e nell’ultimo periodo sono di più gli 
alunni che si propongono per rispondere a una domanda o leggere quello 
che hanno scritto. Molti però continuano a seguire in silenzio e intervengono 
solo se chiamati, quasi malgrado loro: sembrano dovere superare una 
naturale resistenza a esporsi anche per correggere un banale esercizio di 
analisi verbale. In qualcuno si osserva una timidezza scontrosa, tuttavia 
grande è l’attenzione agli interventi dei compagni più attivi e partecipi, perché 
forte è il bisogno di confrontare il compito che si è svolto con quello degli altri 
e di misurare così quello che si è capito: piuttosto comune, anche se non 
verbalizzato, pare infatti il bisogno di rinforzi positivi e di conferme. 

Alcuni dimostrano inclinazione naturale e interesse per la lettura e la 
scrittura, attività in cui sentono di potersi esprimere in modo personale e in 
cui dimostrano sensibilità e riflessione; altri invece hanno un atteggiamento 
diffidente nei confronti dell’italiano, il loro pregiudizio si appunta in particolare 
sulla lettura, che giudicano pesante e inutilmente faticosa; i più hanno ancora 
un atteggiamento neutro verso questa materia, che vivono senza slancio né 
ostilità, come in attesa di farsene un’idea più precisa. La maggior parte, 
comunque, ha letto poco nei tre anni precedenti e, mancando di questa 
abitudine, ha accolto con perplessità la prospettiva della lettura autonoma a 
casa di alcuni libri con cadenza regolare (uno ogni mese e mezzo circa, da 
ottobre a giugno).    

I risultati delle prove d’ingresso hanno evidenziato anche tra gli alunni con 
un profilo scolastico alto lacune diffuse, attribuibili agli ultimi due anni in cui la 
didattica è stata pesantemente condizionata dalla pandemia: ridotte sono le 
competenze grammaticali e diffuse le incertezze nella comprensione di un 
testo, compromessa da un lessico limitato. In particolare penalizzate sono 
state le abilità di scrittura che per più di qualcuno non riflettono le valutazioni 
in uscita dalla scuola media. Per queste ragioni si è scelto di dedicare il primo 
quadrimestre al recupero di alcune competenze linguistiche di base (lo studio 
del verbo; l’uso dei pronomi; gli elementi principali di coesione e coerenza 
testuali) e di esercitare il più possibile la scrittura a cominciare dal riassunto 
di un testo.   

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. 

dell’Istituto. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti 



abbiano raggiunto i risultati elencati di seguito, declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze. 

Competenze 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
2. leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 
1.1. Comprendere il messaggio informativo contenuto in un testo; 
1.2. esporre oralmente in forma chiara, completa e linguisticamente 

corretta; 
1.3. riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 
sostenere il proprio punto di vista (la capacità di argomentazione verrà  

esercitata e potenziata nel secondo anno). 
2.1. Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi; 
2.2. individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo; 
2.3. cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 
3.1. Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 
3.2. prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
3.3. rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e personale; 
3.4. produrre testi coesi, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

Conoscenze 
1.1. Regole dell’ortografia; 
1.2. regole della punteggiatura; 
1.3. analisi morfologica e logica; 
1.4. fondamenti dell’analisi del periodo (da approfondire nel secondo anno); 
1.5. elementi della comunicazione e loro funzionamento. 
2.1. Struttura e tecniche di analisi di testi narrativi; 
2.2. analisi di testi descrittivi ed espositivi; 
2.3. lessico: registri linguistici; confronto tra lingua scritta e lingua parlata; 

linguaggi settoriali e gerghi. 
3.1. Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza e coesione 

linguistica, coerenza grammaticale e di contenuto; 
3.2. modalità e tecniche per la produzione di vari tipi di testo: riassunto, 

racconto, relazione e tema. 

CONTENUTI 

Elementi di grammatica: ripasso delle principali regole di ortografia e 
punteggiatura; analisi morfologica: verbo e pronomi (gli altri elementi base si 



considerano acquisiti nel precedente percorso scolastico); analisi logica: 
funzioni logico-sintattiche della lingua (predicati, soggetto, complementi); 
introduzione all’analisi del periodo: distinzione tra proposizione indipendente 
e dipendente; proposizione principale indipendente; rapporti di coordinazione 
e subordinazione; proposizioni dipendenti: gradi di subordinazione e forma 
(subordinate esplicite e implicite). 

Comunicazione ed educazione linguistica: coesione e coerenza di un testo; 
il riassunto; analisi e produzione di testi narrativi, descrittivi ed espositivi; 
composizione di un tema: fasi di pianificazione, stesura e revisione del testo.  

Educazione letteraria: il testo narrativo (racconto e romanzo); studio dei 
principali elementi di narratologia: distinzione tra autore e narratore; tipi di 
narratore e focalizzazione; rapporto fabula/intreccio (diacronie); schema 
narrativo tipo; sistema e caratterizzazione dei personaggi; dimensione spazio 
– temporale; il testo epico: l’epica greca (i poemi omerici). 

Educazione alla lettura: lettura integrale di alcuni romanzi della letteratura 
italiana e straniera, discussione e confronto in classe sugli aspetti principali 
del testo (personaggi, temi e valori, analisi degli elementi narrativi, lingua e 
stile). 

Strategie didattiche 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale, 
necessariamente breve in considerazione dell’età, e quindi della tenuta 
dell’attenzione, e dei contenuti in programma, centrati sulle competenze e le 
abilità e non sulle conoscenze; lezione dialogata con la partecipazione attiva 
degli alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire gli apprendimenti 
fondamentali insieme all’insegnante; discussione e confronto in classe su 
testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali sarà 
costante l’invito al commento e al giudizio personale; esercitazioni individuali, 
soprattutto legate alle attività di analisi di un testo e di scrittura. 

Si porrà particolare attenzione a richiamare conoscenze già acquisite per 
consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale saranno i testi in adozione da integrare con 

materiali supplementari (tratti da altre antologie e grammatiche), articoli (da 
riviste e giornali, cartacei e online) e ogni altro tipo di documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici. 

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

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 



Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali in 

itinere, si effettueranno prove scritte sulle tipologie di scrittura in programma 
nelle quali gli alunni si eserciteranno in classe e a casa: prove strutturate di 
grammatica, riassunti, temi descrittivi e narrativi, analisi e commenti di testi 
narrativi. Come prove orali si prevedono interrogazioni ed esposizioni 
individuali e di gruppo. 

Per la definizione del voto complessivo, si terrà inoltre conto degli interventi 
nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa che verranno 
settimanalmente ritirati a campione e valutati. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪ nelle verifiche scritte si valuteranno la pertinenza alle consegne, 
l’ampiezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di 
rielaborarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli 
criticamente; si valuteranno inoltre la correttezza ortografica e 
morfosintattica, la proprietà lessicale, il rispetto della coerenza e 
coesione di un testo, considerati fondamentali; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto dell’ampiezza e del grado di 

approfondimento dei contenuti, della capacità di esporli con chiarezza e 
precisione (particolare attenzione verrà data alla proprietà lessicale), 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi 
degli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla 
scuola. 

Pordenone, 31 ottobre 2021   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



          Anno scolastico 2021-2022 

 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CS 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 
 

Presentazione della classe  
Gli studenti, in questo primo periodo, dimostrano un buon interesse per la 
disciplina, seguono le lezioni con attenzione e interagiscono positivamente 
con la docente. Complessivamente dimostrano un impegno costante nelle 
attività proposte in classe e negli approfondimenti assegnati per casa. 
Generalmente sono puntuali nelle consegne.  

Per quanto riguarda i livelli di partenza, i primi rilievi hanno messo in 
luce una situazione non del tutto omogenea. Alcuni studenti infatti 
possiedono una preparazione di base molto buona, con solide conoscenze 
morfologiche e sintattiche della lingua italiana; un numero considerevole 
invece dimostra di possedere una preparazione poco sicura, con carenze 
diffuse soprattutto nelle conoscenze grammaticali di base della prima lingua.  

Vista la situazione di partenza, nel primo periodo dell’anno la docente 
ha svolto un ripasso della sintassi della frase semplice, fondamentale per 
l’acquisizione dei primi elementi della lingua latina. Questo primo lavoro di 
rinforzo ha subito dato i primi frutti, grazie all’impegno di un buon gruppo di 
studenti. Alla luce dei primi riscontri, si propone ora il seguente piano di 
lavoro:   

 
Programmazione per competenze 

Per quanto riguarda il significato e gli obiettivi della disciplina si fa 
riferimento al P.T.O.F. Si ricorda in questa sede che la finalità primaria dello 
studio del latino nel biennio è la conoscenza di un sistema linguistico che 
diventa indispensabile per una consapevole fruizione della lingua italiana. In 
un secondo momento la padronanza della lingua latina può divenire uno 
strumento per conoscere, attraverso i testi, gli aspetti più importanti della 
civiltà romana. 
 La disciplina inoltre contribuisce significativamente al pieno 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza (Imparare ad 
imparare – Comunicare) in quanto, per sua natura, richiede agli studenti di 
porre in atto adeguate strategie di studio e permette di ampliare le personali 
competenze linguistiche. 
 Sulla base del D.M. 139/2007 e vista la programmazione di materia 
contenuta nel P.T.O.F., si prevede che a conclusione del percorso didattico 
annuale gli studenti avranno acquisito le seguenti competenze, abilità e 
conoscenze: 

 



❖ Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina 
 

▪ Leggere correttamente un testo in lingua latina 
▪ Riconoscere in modo corretto le strutture morfologiche di un testo 
▪ Tradurre il testo latino in un Italiano corretto 

 

 Conoscere le strutture fonologiche e morfo-sintattiche  

 Conoscere le categorie grammaticali latine 

 Conoscere il lessico di base 
❖ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali 
 

▪ Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche 

▪ Cogliere nel passato le radici del presente 
 

 Conoscere il contesto storico di riferimento di alcuni brani letti 
e tradotti in Italiano 

 Conoscere le fonti letterarie e materiali 
 
❖ Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale 
▪ Esporre i contenuti in modo chiaro e logico 
 

❖ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ Utilizzare adeguatamente il vocabolario 
▪ Utilizzare un’adeguata procedura per la comprensione e traduzione 

di un testo 
 
Strategie didattiche 
 Nel primo periodo dell’anno l’insegnante dedicherà alcune ore di 
lezione al recupero delle conoscenze morfosintattiche della lingua italiana, 
indispensabili per affrontare lo studio del Latino. Inoltre nel corso dell’anno, 
per favorire un approccio consapevole alla lingua, saranno svolte 
periodicamente alcune esercitazioni guidate in classe. Alcune avranno come 
obiettivo l’accostamento all’uso del Vocabolario latino, vista la costante 
difficoltà che gli studenti avvertono nell’uso di questo strumento, peraltro 
indispensabile.  
Studieremo alcuni aspetti della civiltà latina su semplici testi in lingua e/o in 
traduzione, lavorando in modo interdisciplinare con Storia. 
 Le lezioni saranno svolte privilegiando questa metodologia: 
- esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 

latino e dall’italiano; 
- analisi di enunciati e brani in latino, dai quali poter astrarre regole generali; 



- comparazione fra latino e italiano; 
- esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 
- memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 

comune; 
- lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 
- esercitazioni di recupero e rinforzo; 
- approfondimenti individuali e/o a piccoli gruppi su argomenti di civiltà; 
- utilizzo di strumenti multimediali. 
 
Strumenti didattici 
Saranno utilizzati: i libri di testo, il vocabolario, antologie e testi della 
biblioteca (saggi sulla civiltà latina, riviste divulgative specializzate), fotocopie, 
fonti di varie tipologie, libri digitali, risorse in rete, Classroom.  
 
Strumenti di verifica 

Per l’orale: esercizi di traduzione alla lavagna, senza vocabolario; prove 
di    memorizzazione; esercitazioni scritte. 
Per lo scritto: prove scritte di traduzione, con o senza vocabolario; 
prove strutturate o semistrutturate. 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe. 
 
Attività di recupero 

Periodicamente alcune ore di lezione saranno dedicate al recupero in 
itinere. Inoltre gli studenti che dovessero presentare ripetute valutazioni 
negative saranno indirizzati allo sportello didattico e/o ai corsi di recupero 
attivati dalla scuola. 

 
Attività di approfondimento   

Nel corso dell’anno saranno proposti alcuni approfondimenti su temi di 
civiltà, riguardanti in particolare il tema delle infrastrutture nel mondo romano. 
Queste attività permetteranno agli studenti di conoscere più da vicino alcuni 
aspetti della civiltà latina, di seguire il cammino di alcune parole-chiave dal 
latino all’italiano, con rimandi alle altre lingue europee. Da questi temi 
potranno essere isolati alcuni nuclei per approfondimenti personali e/o di 
gruppo.  

Per quanto riguarda la programmazione di Educazione Civica, la 
docente di Latino affronterà la seguente tematica: 

Scienza e tecnologia nel mondo romano. Partendo dalla lettura di alcuni 
testi di scrittori latini, si riflette sul significato di progresso e sviluppo nel 
mondo romano.  

Metodologia e valutazione: debate. 
 
 



Contenuti   
 

Primo Quadrimestre 
 

- le lingue indoeuropee (cenni) 
- elementi di fonetica, regole dell’accento 
- la coniugazione di sum e possum; le quattro coniugazioni regolari attive e 

passive, la coniugazione mista; il tema del presente: presente ed 
imperfetto del modo indicativo; infinito presente; imperativo 

- prima e seconda declinazione, con particolarità 
- aggettivi della I classe; aggettivi e pronomi possessivi 
- verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo; eo  
- sintassi della frase semplice; i complementi di uso più frequente 
 

           
 

Secondo Quadrimestre 
 

- terza, quarta e quinta declinazione, con particolarità 
- Indicativo futuro semplice; il tema del perfetto: indicativo perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore 
- aggettivi della II classe 
- i pronomi: personali, riflessivi, determinativi, dimostrativi, relativi 
- gli avverbi 
- i complementi di uso più frequente (completamento) 
- la sintassi del periodo: la proposizione temporale, causale e relativa. 
 
 
Pordenone, 30 ottobre 2021     L’insegnante 
              Paola Del Piero 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 CScientifico 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Alvetta Immacolata 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe è composta di 24 studenti, 9 femmine e 15 maschi. 
Dalle prime rilevazioni effettuate in classe attraverso un test di 
autovalutazione risulta che il livello di preparazione della classe è 
mediamente discreto, anche se si sono evidenziate delle lacune 
grammaticali e lessicali per qualche alunno. 
Da questi primi risultati si è osservato anche che la preparazione al livello 
A2 non è livello di partenza per tutti gli allievi; è stato quindi necessario 
intervenire fin dalle prime lezioni con attività di 
ripasso delle più semplici strutture grammaticali e lessicali per raggiungere 
una preparazione iniziale più omogenea. 
Gli alunni dimostrano interesse, voglia di partecipare e discreta capacità di 
attenzione, sono collaborativi e sembrano abbastanza puntuali nello 
svolgere i compiti assegnati per casa e nel portare 
il materiale necessario. Si rileva una positiva vivacità e un buon livello di 
socializzazione. Talvolta ci sono momenti di lieve disordine ma nulla che 
non possa essere limitato e controllato. Gli alunni durante le pause si 
relazionano in modo ordinato con i compagni. 

 

Programmazione per competenze 

Per quanto riguarda la programmazione per competenze previste per il 
primo anno di corso si fa riferimento alla fascia A2 del quadro comune 



europeo per le lingue e a quanto stabilito nelle programmazione del 
Dipartimento per il biennio.  

Del testo in adozione PERSPECTIVES,Pre-Intermediate,ELI verranno 
svolte cinque unità, secondo questa suddivisione: unità 1 e 2 (I 
Quadrimestre); Unità 3, 4, 5 (II Quadrimestre). Nell'ambito delle singole 
unità, verranno analizzate e sviluppate le strutture grammaticali, le funzioni 
linguistiche, gli aspetti fonetici. Gli esercizi svolti non seguiranno in modo 
esclusivo il percorso proposto dal testo. 

 
Strategie didattiche 
 
L'obiettivo che si intende perseguire è quello di stimolare il più possibile la 
partecipazione e la curiosità degli allievi. In un primo momento si cercherà 
di creare situazioni motivanti che permettano ai discenti di acquisire 
competenze espressivo-linguistiche per i principali scopi comunicativi di 
livello pre-intermediate. A seconda delle necessità e in base alla situazione 
verrà utilizzata: 
▪ Lezione frontale; 

▪ Lezione interattiva-dialogata; 

▪ Role-play; 

▪ Flipped-classroom. 

▪ Cooperative learning 
Successivamente ci si occuperà dell’arricchimento del lessico e della 
sintassi attraverso il metodo induttivo guidato sulla base del learning by 
discovery, principio pedagogico secondo cui la conoscenza frutto di 
scoperta ha effetti più duraturi e stimola maggiormente alle riflessioni. 
 
 

Strumenti didattici: 
 
• Libro di testo 



• Quaderno di appunti ed esercizi 
• Registrazioni audio e video, CD rom 
• Materiale online  
• Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante 
• Dizionario cartaceo e/o digitale 
 

Strumenti di verifica e valutazione:  

Valutazione orale: Nella valutazione della produzione orale si terrà conto 
della correttezza nell’uso della lingua e nella pronuncia, della competenza 
lessicale, della capacità di applicare le strutture grammaticali, della 
conoscenza dell’argomento e la capacità di elaborazione personale. 
Saranno effettuate circa una/due prove orali per quadrimestre. 

Valutazione scritta: Per la valutazione delle prove di verifica ci si baserà 
sulla griglia di valutazione in decimi proposta ed adottata da tutti i docenti. 
Ci saranno prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 
lessicale, verifiche della produzione scritta,verifiche di comprensione 
scritta: questionari con risposte True/False,Multiple choice, open answers, 
esercitazioni in preparazione alla certificazione PET. Saranno effettuate 
circa una/due prove scritte per quadrimestre. 
 

Attività di recupero 

Le modalità di recupero varieranno di caso in caso e andranno dal corso 
vero e proprio rivolto ai soli studenti in difficoltà, al recupero in itinere 
attraverso unità di revisione, alla somministrazione di esercizi ed attività di 
rinforzo ad una parte della classe.  

 

Attività di approfondimento 

Oltre a potenziare il lessico, gli studenti apprenderanno lo studio della 
civiltà e del costume dei Paesi anglofoni come parte integrante di una 



crescita personale e sociale. Infine, la lingua inglese sarà utilizzata come 
strumento veicolare per trattare argomenti interdisciplinari, per parlare di 
argomenti di attualità trattati sulle principali testate giornalistiche italiane e 
inglesi/americane. 

 

Pordenone 30 ottobre 2021                  Prof.ssa Alvetta Immacolata 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I CS 

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. 

 



PIANO DI LAVORO
Classe: 1CS

Disciplina: MATEMATICA
Docente: prof. GIORDANO FAVRO

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe risulta essere eterogenera in relazione a competenze e attitudini  
verso la materia. In generale la classe mostra interesse verso la materia, 
seppur con alcuni elementi che almeno nelle prime lezioni appaiono riluttanti 
a partecipare attivamente al dialogo educativo.  
La situazione generale, seppur difficile da valutare per la citata diversità, 
appare abbastanza soddisfacente dal punto di vista didattico e attitudinale.  In
particolare la classe appare educata e silenziosa, con poche eccezioni 
comunque in autonoma via di miglioramento.

Programmazione per competenze
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel primo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni.

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.



PROGRAMMA PER COMPETENZE

MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Titolo Competenze Abilità
Numeri naturali 
e numeri interi

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

Rappresentare e 
confrontare numeri 
naturali e numeri interi

Calcolare il valore di 
un’espressione numerica

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa

Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze

Sostituire alle lettere i 
numeri e risolvere 
espressioni letterali

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi

Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali

Numeri 
razionali e 
numeri reali

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

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

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 
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

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

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

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

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



20 ore
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

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

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 
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 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi

Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati

Determinare frequenze 
assolute e relative

Trasformare una frequenza



10 ore

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

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

3 ore

Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali

Riconoscere figure 
congruenti

Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli

Eseguire costruzioni
Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli
Risolvere problemi con 

lunghezze e ampiezze
Triangoli

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

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



7 ore

Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli

Parallelogramm
i 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

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

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

Strategie didattiche:
• lezioni frontali
• Lezioni partecipate (apprendimento attivo)
• Metodo induttivo e deduttivo
• Lavori di gruppo (cooperative learning)
• Problem solving



• Didattica laboratoriale 

Strumenti didattici:
• libro di testo in adozione
• Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da 

altri testi
• Materiale reperito in rete
• Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra
• Eventuali conferenze o filmati

Strumenti di verifica: le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze maturate dagli studenti, facendo
anche uso di problemi tratti dal mondo reale, in situazioni concrete. Le 
verifiche orali saranno un importante completamento, utili per valutare il 
rigore logico, la proprietà di linguaggio degli studenti e la comprensione 
profonda degli argomenti. Il numero di verifiche previste dal dipartimento è di 
almeno sei valutazioni nel corso dell’anno scolastico, fra scritte ed orali.

Criteri di verifica e valutazione:
• livello di conoscenza degli argomenti.
• Sviluppo delle abilità e delle competenze.
• Uso corretto del linguaggio e del formalismo matematico.
• Chiarezza espositiva e correttezza nelle procedure.
• Capacità di risoluzione di problemi, anche tratti dal mondo reale.
• Capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e/o con altre

discipline.
• Progressione nell’apprendimento, con particolare riferimento al livello di

partenza.
• Partecipazione alle attività didattiche e impegno profuso nelle stesse.

Attività di recupero: le attività di recupero verranno svolte principalmente in 
classe o in DAD, sulla base di quanto osservato nel corso dell’anno 
scolastico ed in relazione alla situazione epidemiologica.  Si darà spazio allo 
svolgimento e alla correzione di esercizi mirati al recupero degli obiettivi 
minimi di apprendimento, in maniera individuale o collettiva. Verranno 
proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari e una didattica 
socio-costruttivista. Ulteriori attività di recupero potranno essere svolte in 
orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o
con eventuali corsi di recupero pomeridiani, qualora se ne rilevasse la 
necessità. Anche questi potranno essere svolti in DAD.

Cointributo della disciplina alla materia “Educazione civica”:
sono previste attività per la conoscenza dei software di base (scrittura, foglio 



di calcolo).

Attività di approfondimento:
• Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede: gara a squadre delle 

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

• Eventuali approfondimenti da definire nel corso dell’anno scolastico 

Pordenone, 1 novembre 2021                        Il docente, prof. Giordano Favro



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

Presentazione della classe e situazione di partenza
Gli alunni seguono le lezioni con attenzione ed interesse, mostrando una
certa curiosità verso la disciplina e partecipando attivamente ed in modo
costruttivo; alcuni allievi sono più insicuri e faticano ancora 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
diretta e inversa. Lettura e

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



interpretazione di  formule e
grafici.
Le equazioni e i principi di
equivalenza.

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 a.s. 2021/2022 

Classe IC scientifico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza   

Gli allievi sembrano seguire le lezioni con interesse e svolgono quanto viene 
loro assegnato in classe e a casa. Dalla prima verifica scritta sono emerse 
alcune situazioni problematiche sebbene, essendo ancora a inizio anno 
scolastico, sia prematuro trarre delle conclusioni riguardo l’apprendimento e il 
profitto. Sono state già svolte diverse attività di laboratorio scientifico cui gli 
studenti hanno partecipato attivamente. Il comportamento è risultato finora nel 
complesso corretto, ma sono presenti un paio di allievi cha vanno tenuti sotto 
controllo   
  
Programmazione 

La programmazione annuale per la classe prima prevede lo studio dei primi 
elementi della Chimica e di una parte delle Scienze della Terra; ci si propone 
di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti competenze di base: 

- Saper eseguire misure, raccogliere dati e elaborare grafici  
- Saper descrivere i fenomeni e individuare i collegamenti con la realtà 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni 
- Saper esporre correttamente i contenuti  

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
MISURE E GRANDEZZE 

- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, Sistema Internazionale di 
Unità di misura 

- Notazione esponenziale 
- Grafici (assi cartesiani, grafici a torta) 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

- Le caratteristiche della materia 
- Sostanze pure e miscugli 
- Separazione di miscugli 
- Passaggi di stato 
 

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 



- Classificazione degli elementi 
 
LA SFERA DELL’ARIA 

- Caratteristiche dell’atmosfera 
- Composizione dell’aria, effetto serra 
- Pressione atmosferica e venti 
- Inquinamento dell’aria 

 
LA SFERA DELL’ACQUA 

- Caratteristiche dell’idrosfera 
- Il ciclo dell’acqua 
- Acque salate e acque dolci (ghiacciai, fiumi, laghi, acque sotterranee) 

 
IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 

- Struttura interna e esterna della Terra 
- Agenti esogeni e endogeni 
- Degradazione fisica delle rocce e alterazione chimica 
- L’azione modellante dell’acqua, dei ghiacciai, del mare e del vento 
- Dissesto idrogeologico 

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

- Sistema solare e moto dei pianeti 
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze 
- Moti, fasi e eclissi della Luna 

 
Per il laboratorio scientifico verranno proposte le seguenti attività:  

- Sicurezza in laboratorio e conoscenza delle attrezzature 
- Determinazione sperimentale della massa e del volume 
- Determinazione sperimentale della densità di solidi e liquidi  
- Miscugli omogenei e eterogenei 
- Metodi di separazione di miscugli (filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, cromatografia) 
- Cromatografia dei pigmenti vegetali 
- Curve di riscaldamento e raffreddamento 
- Prove di miscibilità e separazione di una miscela di tre solidi 
- Proprietà dell’acqua 
- Saggio alla fiamma 
- Osservazione di reazioni chimiche 
- Ricerca dei nutrienti negli alimenti  
- Concentrazioni percentuali 
- Riconoscimento delle rocce 
- Osservazione di minerali allo stereomicroscopio 



- Relazione su uscita a Erto 
- Visione film/documentario sul Vajont 

 
Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Eventuale proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o filmati 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad ogni 
esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
semplici collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera gamma di voti 
secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
 



Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva 
durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno 
ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.   
 
 
Pordenone, ottobre 2021 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2021-22 
classe 1Cs / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali 
del disegno 
geometrico e del 
disegno manuale; 
Applicare i sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
Dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere appunti; 
produrre elaborati 
grafici; disegnare e 
schizzare; 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
di solidi e strutture 
plastiche in 2D; 
proiezioni 
ortogonali di figure 
piane e solide.  
Saper confrontare 
e leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
proiezioni 
ortogonali 
utilizzando il 
programma 
Autocad. 
 

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
gli artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici; 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico; 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali semplici. 
 

 
Ascoltare;  
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 
esporre e/o 
redigere testi in 
modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc.  Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 

Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei 
tempi a disposizione;coerenza/esaustività/autonomia esecutiva 
nei disegni e nell’esposizione orale. 

 
Comunicare 
Comprendere 

Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 

 



Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante 
supporti differenti. 

 
Collaborare e partecipare 

Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 

Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 

 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica 
dedicati al disegno con Autocad quest’anno possono essere 
utilizzati dall’intera classe. Il programma di disegno così come 
sotto esposto, nel suo svolgimento, sarà comunque oggetto di 
rivisitazione e/o aggiornamento in itinere qualora le condizioni 
ambientali della loro fruizione venissero meno. Si rimanda quindi 
alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Proiezione ortogonale di figure piane e di solidi paralleli ai piani di 
riferimento. Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti. Proiezione 
ortogonale di figure piane e di solidi ruotati e inclinati rispetto ai 
piani di riferimento. Rappresentazione di solidi inclinati. Sezione di 
solidi con piani paralleli ai piani di riferimento.  
 
STORIA DELL’ARTE 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE  - I concetti di bene culturale, tutela e 
valorizzazione.  - Cenni all’arte preistorica.  - Le civiltà della 
Mezzaluna Fertile: gli Egizi.  - Le civiltà pre-elleniche dell’Egeo: 
Creta, Micene.   
ARTE GRECA  - Introduzione all’arte greca: periodi, terminologia 
architettonica e vascolare.  - Periodo geometrico: la polis, i vasi del 
Dypilon.  - Età arcaica: contestualizzazione storica di massima; 



tempio di Atena Aphaia, kouroi e korai, ceramica a pittura nera.  - 
Età classica: contestualizzazione storica di massima; il proto 
classicismo (periodo severo: Mirone e Policleto); il classicismo 
(Fidia e l’Acropoli di Atene).  - Età ellenistica: contestualizzazione 
storica di massima; ellenismo alessandrino (arte musiva); 
ellenismo post-alessandrino (scuole di Rodi e di Pergamo).   
ARTE ROMANA  - Cenni sulle civiltà italiche (Etruschi).  - Età 
repubblicana: tratti generali dell’arte romana dei primi secoli 
(aspetti storici e terminologia); esempi di produzione architettonico 
- urbanistica e scultorea.  - Età imperiale: approfondimento sulla 
propaganda politica di Augusto attraverso le immagini;  le grandi 
opere del periodo imperiale.  - Il tardo-impero.  
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa 
Convid-19) 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; discussione guidata; 
didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati 
didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
Video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario). 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 
 
 
 



Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate 
sull’art.9 della Costituzione con particolare  riferimento al concetto 
di sostenibilità.  
 
 
Pordenone, 28,10,2021 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Cs 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; 

buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si 

svolgono per la prima parte dell'anno all'aperto, poi presso la palestra di 

B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e tutti gli spazi esterni 

disponibili. 

Programmazione per competenze: 

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di: 

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo 
naturale. 

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori riguardo le 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, 
velocità, resistenza, mobilità). 

● assumere comportamenti corretti per la tutela della salute, la 
sicurezza propria e altrui (collegamento con ed.civica). 

Abilità  - L’alunno: 

● coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 
del movimento. 

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 

● sa distinguere e organizzare le varie fasi di lavoro durante una 
seduta di allenamento e/o lezione di educazione fisica 
(riscaldamento, parte centrale, gioco a tema, defaticamento) 



● adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente (collegamento con 
ed.civica).   

Conoscenze - L’alunno conosce: 

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

● i benefici legati alla pratica sportiva 

● l’utilità e i benefici nel praticare in sequenza corretta le varie fasi 
della seduta 

● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

● apparato osseo-articolare e muscolare: funzionalità in relazione al 
movimento 

● i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 

Strategie didattiche 

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a 

coppie, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si 

cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività 

saranno guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il 

raggiungimento di alcune competenze è necessaria la capacità di sapersi 

organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video, 

lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta 

a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.  

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche 

effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video 

ecc. 

Criteri di verifica e di valutazione 



La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le 

ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale 

effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di 

partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da 

parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 

curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 

Come griglia di osservazione, i parametri che vengono presi in 

considerazione per ogni singolo/a alunno/a sono: frequenza alle lezioni 

(verificare quante volte ha portato/non portato il materiale sportivo adatto 

per la pratica sportiva), partecipazione attiva durante le ore di 

educazione fisica, intelligenza tattica (l’alunno/a adotta delle strategie 

per risolvere le problematiche proposte dalle attività/giochi o ha una 

atteggiamento rinunciatario e passivo nella risoluzione delle stesse?), 

prestazione motoria (in base a dei parametri oggettivi la prestazione è 

sufficiente, buona o eccellente?), coordinazione motoria (i movimenti 

compiuti dall’alunno/a hanno una certa fluidità? Riesce a combinare i 

movimenti di più segmenti corporei con disinvoltura? Riesce a mantenere 

l’equilibrio in situazioni statiche e/o dinamiche? Riesce a differenziare la 

forza nei contesti di gioco-sport?), collaborazione attiva con i compagni 

(l’alunno/a è propositivo/a nel giocare insieme ai compagni di classe o 

tende ad isolarsi, stare sulle proprie isolandosi dal contesto gruppo-

classe?). 

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri 

stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni, la 

puntualità, la partecipazione così come la cura nella consegna dei 

lavori, la pertinenza nello svolgimento costituiscono gli elementi 

fondamentali nella valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le 

competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni 

seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 



Partecipazione (se ci saranno le condizioni) al Progetto “A Scuola di 

Sport”: gruppo sportivo, tornei interni, GSS ecc. 

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: 

orienteering, scacchi, difesa personale ecc. 

Progetto: " Sport e disabilità " o “Plogging: correre e raccogliere i rifiuti”: 

promozione di una cittadinanza consapevole, solidarietà e rispetto 

(ed.civica). 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio, oltre a trattare delle tematiche teoriche inerenti 

all’educazione fisica. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino 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, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 18 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
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EDUCAZIONE CIVICA 
A cura del C.d.C. 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 
internazionale), 

legalità e solidarietà

Discipline Ore Quadrimestre Competenze/Obiettivi 
di apprendimento

Intervento della 
Polizia Stradale sul 
codice stradale.

Diritto 2 I quadr. Conoscere il codice 
stradale e imparare a 
rispettarlo.

La sicurezza a 
scuola: protocollo di 
sicurezza in caso di 
incendio o sisma e 
prova di 
evacuazione.

Diritto 1 I quadr. - Conoscere la 
segnaletica e le vie 
di uscita. 

- Conoscere le regole 
di comportamento 
adeguate in caso di 
incendio o sisma. 

Origini della 
Costituzione e 
confronto con lo 
Statuto albertino; 
principi 
fondamentali (artt. 
1-12).

Storia e 
Geografia

6 II quadr. Comprendere i principi 
fondamentali espressi 
dalla Costituzione 
italiana. 

Inclusione, 
paralimpiadi, giochi 
adattati.

Scienze 
motorie e 
sportive

3 II quadr. - Conoscenza e 
praticare delle attività 
sportive adattate: le 
paralimpiadi. 

- Consapevolezza del 
valore della 
diversità.



2021/22 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio

Discipline Ore Quadrimestre Competenze/Obiettivi 
di apprendimento 

L’acqua come 
risorsa.

Scienze 3 I quadr. Obiettivo 6 dell’Agenda 
2030.

Regolamentazione 
del sistema idrico e 
sfruttamento delle 
acque nel mondo 
romano.

Latino 3 I quadr. Educazione ambientale 
e tutela del patrimonio 
ambientale.

Le infrastrutture 
romane e la 
trasformazione 
dell’ambiente.

Latino 2 II quadr. - Educazione 
ambientale. 

- Educazione al 
rispetto  e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale.

Art. 9 della 
Costituzione: il 
concetto di 
sostenibilità nel  
contesto del 
patrimonio storico e 
artistico.

Storia 
dell’arte e 
disegno 
tecnico

2 II quadr. Comprendere alcune 
strategie per il  rispetto 
dell’ambiente nel  
progresso socio-
economico.

CITTADINANZA 
DIGITALE

Discipline Ore Periodo/ 
Quadrimestre

Competenze/Obiettivi 
di apprendimento

Stesura di 
documentazione 
scientifica 
utilizzando G-Suite.

Fisica 2 I quadr. Organizzare 
correttamente una 
relazione di carattere 
scientifico/laboratoriale
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Utilizzo foglio di 
calcolo.

Matematica 6 II quadr. Saper utilizzare in 
maniera corretta il 
foglio di calcolo per 
analizzare e gestire 
dati.

Elaborare una 
presentazione 
utilizzando Power 
Point.

Latino 2 II quadr. - Acquisire 
competenze 
comunicative 
efficaci. 

- Affinare le 
competenze digitali.

Uso di Word per la 
videoscrittura.

Italiano 2 II quadr. Affinare le competenze 
digitali.

Il rispetto delle 
persone e l'impegno 
di tutti contro le 
discriminazioni. 
L’esempio non 
violento di Martin 
Luther King

IRC 1 II Prendere 
consapevolezza 
dell’impegno di 
ciascuno per una 
società senza 
discriminazioni


