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SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe risulta composta da 24 allievi, 17 maschi e 7 femmine. Sono stati raccolti i

seguenti dati riguardo a:

- scuola media frequentata: IC Pordenone Centro (1), IC Pordenone Sud (1), IC
Torre (3), IC Cordenons (6), Paritario Don Bosco (3), Paritario Vendramini (3),
IC Roveredo (2), Porcia (1), IC Pasiano (1), IC Rorai Cappuccini (1), Azzano X (2);

- voto riportato all’esame di scuola media: un 10 e lode, tre 10, sei 9, dieci 8,
tre 7; un 6.

I test d’ingresso hanno avuto i seguenti esiti:

- italiano (suddiviso in grammatica e comprensione del testo): risultati

omogenei senza marcate differenze;

- matematica: mediamente quasi sufficiente, la classe risulta divisa tra chi non

ha raggiunto la sufficienza e chi ha fatto piuttosto bene.

Pur dovendo affinare l’uso del lessico specifico nelle diverse discipline, i ragazzi si

dimostrano recettivi e generalmente interessati alle lezioni. La partecipazione è

attiva, talvolta esuberante. Il clima in classe è positivo e costruttivo. Non tutti sono

ancora autonomi nel prendere appunti e alcuni devono senz’altro curare il proprio

metodo di studio. Con l’aiuto dei docenti ciascuno sarà guidato affinché metta in atto

le strategie più efficaci per perseguire gli obiettivi prefissati. Emergono comunque

alcuni allievi molto motivati e capaci nell’organizzazione del proprio lavoro.

Le relazioni tra i ragazzi sono, per il momento, improntate al dialogo e alla

collaborazione, come anche il rapporto con i docenti.

La maggior parte del gruppo ha optato per l’insegnamento della religione cattolica
(sei rinunce).



ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA
In seguito dell’analisi della classe e all’individuazione delle caratteristiche del gruppo,
i docenti si impegnano a rivolgere la propria azione didattica e formativa verso le
seguenti competenze di cittadinanza:

* imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio;
* comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi

(verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei,

informatici e multimediali);

* 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;

* agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le
responsabilità;

e competenze degli Assi culturali:

ASSE DEI LINGUAGGI:

* Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (padroneggiare le

strutture della lingua presenti nei testi, individuare natura, funzioni e scopi

comunicativi di un testo, cogliere i caratteri specifici di un testo);

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO:

* Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale
(raccogliere dati, organizzare e rappresentare i dati raccolti, individuare una possibile
interpretazione dei dati con la guida del docente, utilizzare classificazioni,
generalizzazioni e/o schemi logici).

ASSE STORICO – SOCIALE:
* Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali



(riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti fonti, comprendere il
concetto di cambiamento anche in relazione alla propria esperienza).

Il consiglio di classe provvederà ad elaborare percorsi di educazione civica che
seguano le indicazioni predisposte dall’apposita commissione incaricata , lavorando
in maniera trasversale secondo le indicazioni ministeriali.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

● Partecipazione alle Olimpiadi della matematica e ai giochi di matematica
organizzati dal nostro Istituto.

● Partecipazione alla Corsa Campestre di classe.
● Progetto Laboratorio storico.
● attività “Incontro con il dj”.
● Progetto “Studenti al centro (memoria e metodo)”.
● Progetto “Adotta uno spettacolo”.
● Progetto “Invito alla lettura”.

In itinere saranno decise attività integrative quali visione di film, spettacoli
teatrali, partecipazione a conferenze, mostre o altro, su eventuali proposte dei
singoli docenti e/o allievi.

La coordinatrice del Consiglio di classe
Prof.ssa Tania Carli



 

CLASSE I D - Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2021-2022 

ITALIANO 
Docente: Anna Ferrara 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per gli obiettivi educativi, si veda la premessa al piano di lavoro di classe. Per 
quanto riguarda lo svolgimento della normale giornata di lezione, la classe si 
presenta vivace, ma segue con attenzione e partecipazione, dimostrando una 
discreta motivazione ed interesse per la materia. Dalle prime prove effettuate, 
si sono riscontrate alcune situazioni di fragilità per quanto riguarda soprattutto 
l’uso delle strutture linguistiche nella produzione scritta con presenza, negli 
elaborati di alcuni discenti, di errori ortografici e morfo sintattici; una parte 
della classe si attesta, comunque, su livelli discreti, un’altra ancora buoni.  
Le abilità di lettura e comprensione dei testi appaiono adeguate per una 
buona parte degli alunni. Riguardo alle capacità espressive, alcuni sembrano 
possedere una discreta proprietà di linguaggio, altri si esprimono ancora con 
un lessico generico o non sempre appropriato. A questo proposito si consiglia 
l’uso frequente del dizionario e una lettura puntuale, attenta e approfondita. 
Anche il metodo di lavoro e di studio dovranno essere migliorati, con maggior 
attenzione alla cura dei quaderni, allo svolgimento costante e accurato dei 
compiti per casa e seguendo le istruzioni dell’insegnante per quanto riguarda 
l’area metacognitiva. La docente caldeggia un approccio di questo tipo nei 
confronti della materia, per una maggiore presa di consapevolezza delle 
rispettive capacità e l’acquisizione degli strumenti necessari per poter 
comprendere e analizzare un testo letterario. Si propone, pertanto, la 
seguente programmazione per competenze: 
 
Competenza testuale- Ambito: La scrittura Settembre-giugno 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Produrre testi corretti sul 
piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati 
nel rapporto causa-
effetto. 
Utilizzare un lessico 
adeguato al contesto. 
Individuare gli elementi 
che caratterizzano un 
testo. Elaborare schemi, 
mappe e scalette per la 
progettazione di un tema 

Analisi e produzione di testi di vario 
tipo (descrittivi, espositivi, narrativi, 
informativi, cronache, recensioni, 
riassunti, schede-libro, testi 
creativi). 



o di una cronaca. 
Competenza 
linguistica. 
Ambito: 
riflessione sulla 
lingua 

 Ottobre-maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 

produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere i meccanismi 
di formazione delle 
parole per arricchire il 
proprio lessico.  
Riconoscere ed 
analizzare le parti 
variabili ed invariabili del 
discorso 
Analizzare sul piano 
logico una frase semplice 
Riconoscere la valenza 
del verbo sul piano logico 
e grammaticale 

La struttura della parola. Ortografia. 

Analisi grammaticale: pronome, 
verbo, avverbio, congiunzioni. 

Analisi logica: soggetto, attributo, 
apposizione, predicato, 
complemento. 

  Ottobre - maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 
leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
produrre testi di 
vario tipo 
utilizzare e 
produrre testi 
multimediali. 

Individuare gli elementi 
caratteristici del testo e 
coglierne la struttura. 
Comprendere il senso 
globale di un testo. 
Leggere in modo corretto 
e fluido. 
Mettere in relazione le 
informazioni selezionate 

Caratteristiche generali del 
racconto: la struttura (tipi di 
sequenze), fabula, intreccio, durata, 
spazio, tempo; sistema dei 
personaggi, ruolo, funzione; 
Tecniche narrative: narratore e 
focalizzazione; modalità del 
discorso (diretto, indiretto, indiretto 
libero …). 
Generi: la fiaba, la novella e il 
racconto. Lettura (varie modalità) 
dal libro di testo, con analisi, sia 
guidata che autonoma. 
 Il romanzo. Lettura di romanzi 
integrali e di passi tratti dal libro di 
testo. 
L’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’ Iliade e dell’ Odissea… 

 



 

Strategie didattiche: 
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento);  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
- lezione interattiva;  
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari. 
 
Strumenti didattici: 
- Libro di testo: I. Bosio, G. Pierantozzi, Idee e strumenti, Voll. Narrativa, 
Poesia, Mito ed epica + Quaderno di scrittura, Il Capitello). 

- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre e conferenze 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche saranno frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e due orali nel secondo; saranno inoltre svolti test 
periodici di grammatica. Si adotteranno varie modalità di verifica: scritte, orali, 
ma anche scritte valide per l’orale. Esse consisteranno in diverse tipologie: 
temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, relazioni; questionari a 
risposta multipla o aperta, vero o falso, esercizi di completamento. Per la 
verifica orale si privilegerà la tradizionale interrogazione, ritenuto un momento 
fondamentale per lo sviluppo delle abilità espressive del discente e della sua 
capacità di sintetizzare e di collegare i concetti appresi. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo da due a 
dieci, sia all’orale che allo scritto (vedi Ptof). Si potranno effettuare delle 
verifiche di recupero in caso di evidenti difficoltà o lacune da parte degli 
studenti. La valutazione sarà per quanto possibile trasparente e motivata 
dall’insegnante; i voti saranno visibili da parte degli alunni e dei genitori nel 
registro elettronico. Le prove saranno programmate con un adeguato 
anticipo, onde evitare la coincidenza di più verifiche nella stessa giornata. Le 
verifiche saranno consegnate entro un lasso di tempo non superiore alle due 
settimane dalla data dello svolgimento; si cercherà di predisporre delle tabelle 



di valutazione che chiariscano all’alunno il voto ottenuto o quanto meno, una 
spiegazione scritta dall’insegnante. 
Per la valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti: 

- progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 

- pertinenza delle risposte; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato del lessico specifico; 

- capacità di rielaborazione. 

Si osserverà anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 
didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali. 

Attività di recupero 
Sono previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari o 
temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test. Se 
richiesti, saranno inoltre attivati degli Sportelli. 
 

Attività di approfondimento 
Educazione Civica: bullismo e cyberbullismo 
Progetto Adotta uno Spettacolo: la classe assisterà a un incontro di letture 
tratte da Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern.  
Progetto Invito alla lettura. 
Il teatro a scuola Verdi-educational. 
Eventuali uscite a Cinemazero; visite a mostre; partecipazione a conferenze 
su argomenti legati alla didattica e al nostro territorio se la situazione legata 
alla pandemia lo permetterà.  
 

Pordenone, 31 ottobre 2021                                         

La docente 

Prof.ssa Anna Ferrara 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I DS 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione di partenza: 

la partecipazione alle lezioni è discreta: alcuni allievi intervengono spesso e 

in modo pertinente e costruttivo, altri solo se sollecitati. 

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

difficoltà. 

Le conoscenze pregresse, risultanti dal test di ingresso, sono nel complesso 

più che sufficienti, in alcuni casi buone. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Padroneggiare le 
strutture della lingua 
latina.  
Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi del testo.  
Iniziare a cogliere i 
caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Elementi di fonetica e di 
pronuncia.  
Trattazione completa 
della morfologia 
nominale e verbale. 
In particolare: 

• coniugazioni 
attive e passive 
(tempi del 
presente, 
indicativo 
perfetto) 

• verbi irregolari 
(fero, volo, nolo, 
malo), sum e 
possum ed eo 

• le declinazioni 

• gli aggettivi della 
prima e seconda 
classe 

• principali 
complementi e 
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struttura della 
frase latina 

• tecniche di 
traduzione 

Lessico fondamentale.  
Uso del dizionario.  
Sintassi della 
proposizione.  

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.  
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto 
con la propria 
esperienza personale. 

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

 

 

Strategie didattiche: 

• lezione teorica frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• svolgimento di esercizi in classe con particolare attenzione alla 
traduzione;  

• ripasso costante di elementi di grammatica;  

• confronti tra lingua latina e lingua italiana; 

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

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

 

 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (Flocchini N. e A. – Sampietro – Lamagna: VERBA MANENT, 
Ed. Sansoni per la scuola); 

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

• mezzi audiovisivi e multimediali. 
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Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate comprensive di elementi teorici vari e traduzioni di 
frasi; 

• verifiche di traduzione (frasi o brevi versioni) 

• brevi esposizioni orali. 
 

Criteri di verifica e valutazione: 

i criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche strutturate; per la valutazione dello scritto (traduzioni brevi o 
lunghe) verrà adottata una griglia specifica che sarà fornita agli allievi. 

 

Attività di recupero: 

saranno svolte attività costanti in itinere; sono previste attività di recupero 
aggiuntive (sportelli didattici e corsi di recupero). 

 

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 DELLA CLASSE 1 DScientifico 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Alvetta Immacolata 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

La classe è composta di 24 studenti, 7 femmine e 17 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. 

Il gruppo-classe è piuttosto disomogeneo per capacità di attenzione. 

Una parte degli alunni si distingue per l’impegno costante, sono 

desiderosi di apprendere, e quindi prestano molta attenzione alla 

lezione; altri dimostrano una modesta motivazione nello studio, l’ 

attenzione durante le lezioni è superficiale e sono richieste continue 

sollecitazioni dell’insegnante alla loro partecipazione. Si rileva un buon 

livello di socializzazione generale anche se el gruppo-classe, in questo 

primo periodo, si sono creati piccoli gruppetti che sono più affiatati 

rispetto ad altri. 

 

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 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I DS 

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 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

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. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza
Gli alunni seguono le lezioni con attenzione ed interesse, mostrandosi curiosi
e desiderosi di apprendere. In generale la partecipazione risulta attiva e
pertinente; alcuni allievi sono più insicuri e presentano una certa fragilità nelle
competenze di base, altri dimostrano già una buona padronanza di regole e
procedure.
Il comportamento è corretto e rispettoso, l’atteggiamento sempre
collaborativo.

Programmazione per competenze:

Si riportano di seguito gli obiettivi specifici della disciplina:

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

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

Competenza 3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi.

Competenza 4: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
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.



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

Argomento Insiemi numerici

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,3,4 L’insieme numerico N.
L’insieme numerico Z.
Le operazioni e le
espressioni. Multipli e
divisori di un  numero. I
numeri primi. Le potenze
con esponente naturale.
Le proprietà delle
operazioni e delle
potenze.
I sistemi di numerazione
con base diversa da
dieci.
Le leggi di monotonia
nelle uguaglianze e
nelle disuguaglianze.
L’insieme numerico Q.
Le frazioni equivalenti  e
i numeri razionali. Le
operazioni e le
espressioni. Le potenze
con esponente intero.
Frazioni e proporzioni.
I numeri decimali finiti  e
periodici.

Calcolare il valore di
un’espressione numerica.
Tradurre una frase in
un’espressione e viceversa.
Applicare le proprietà  delle
potenze.
Scomporre un numero
naturale in fattori primi.
Calcolare il M.C.D. e il
m.c.m. tra numeri
naturali.
Applicare le leggi di
monotonia a uguaglianze e
disuguaglianze.
Eseguire le operazioni tra
frazioni numeriche.
Semplificare espressioni.
Risolvere problemi con
percentuali e proporzioni.
Trasformare numeri  decimali
in frazioni.

Argomento Gli insiemi

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità



3,4 Il significato dei simboli
utilizzati nella  teoria degli
insiemi.
Le operazioni tra
insiemi e le loro proprietà.

Rappresentare un
insieme e riconoscere i
sottoinsiemi di un
insieme. Eseguire operazioni
tra  insiemi.
Determinare partizioni in
un insieme.
Risolvere problemi
servendosi degli insiemi.

Argomento Logica

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

3 La logica e i suoi simboli. Il
linguaggio degli enunciati.
Enunciati e proposizioni.
Quantificatori. Implicazioni
logiche.

Riconoscere le
proposizioni logiche.
Eseguire operazioni tra
proposizioni logiche,
riconoscendone il valore  di
verità.



Argomento Monomi e polinomi

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,3,4 I monomi e i polinomi.
Le operazioni e le espressioni
con i monomi e i polinomi.
I prodotti notevoli.
Il teorema di Ruffini.

Tradurre dal linguaggio
parlato al linguaggio
algebrico. Isolare una delle
incognite in un’espressione
algebrica  e viceversa.
Sommare algebricamente
monomi. Calcolare prodotti,
potenze e quozienti di
monomi.
Eseguire addizione,
sottrazione e
moltiplicazione di polinomi.
Semplificare espressioni
con operazioni e potenze di
monomi e polinomi.
Calcolare il M.C.D. e il
m.c.m. fra monomi.
Applicare i prodotti
notevoli.
Eseguire la divisione tra  due
polinomi.
Applicare la regola di
Ruffini.



Argomento Scomposizione in fattori e frazioni algebriche

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,4 La scomposizione in  fattori
dei polinomi.
Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le
frazioni algebriche.
Le condizioni di esistenza
di una frazione algebrica.

Scomporre un polinomio in
fattori: raccoglimento a fattor
comune,riconoscimento di
prodotto notevole,metodo di
Ruffini.
Calcolare il M.C.D. e il
m.c.m. fra polinomi.
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.

Argomento Le equazioni lineari

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,3,4 Le identità. Principi di
equivalenza. Le equazioni.
Equazioni determinate
indeterminate e impossibili.

Stabilire se un’uguaglianza è
un’identità. Stabilire se un
valore è  soluzione di una
equazione.
Applicare i principi di
equivalenza alle equazioni.
Risolvere e discutere
equazioni intere, fratte,
numeriche, letterali.
Utilizzare le equazioni  per
risolvere problemi.



Argomento Disequazioni lineari

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

1,3,4 Le disuguaglianze
numeriche.
Le disequazioni e i
principi di equivalenza.
Disequazioni sempre
verificate o impossibili.
I sistemi di disequazioni.

Saper applicare i principi  di
equivalenza alle
disequazioni.
Saper risolvere
disequazioni intere e
fratte.
Saper risolvere sistemi
di disequazioni.
Saper utilizzare le
disequazioni per
risolvere problemi.

Argomento I triangoli

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

2,4 Classificazione dei
triangoli. I tre criteri di
congruenza.
Triangoli isosceli e triangoli
rettangoli. Punti notevoli di
un triangolo.
Disuguaglianze triangolari.

Riconoscere gli elementi  di
un triangolo e le relazioni tra
essi.
Applicare i criteri di
congruenza.
Utilizzare le proprietà dei
triangoli isosceli e rettangoli.
Dimostrare teoremi sui
triangoli.

Argomento Rette perpendicolari e rette parallele

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità



2,4 Rette perpendicolari.
Rette parallele. Distanza
punto retta. Asse di un
segmento. Assioma di
Euclide e criteri di
parallelismo.

Applicare il teorema delle
rette parallele e il suo
inverso.
Applicare il concetto di
perpendicolarità.
Dimostrare teoremi sugli
angoli dei poligoni.

Argomento Parallelogrammi e trapezi

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

2,4 Il parallelogramma. Il
rettangolo. Il quadrato. Il
rombo.
Il trapezio.
Il piccolo teorema di
Talete.

Dimostrare teoremi sui
parallelogrammi e le loro
proprietà.
Dimostrare teoremi sui
trapezi e utilizzare anche  le
proprietà dei trapezi  isosceli.
Dimostrare e applicare il
teorema del fascio di  rette
parallele ed il teorema dei
punti medi.

Argomento Dati e previsioni

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

3,4 I dati statistici.
La frequenza e la frequenza
relativa.
Rappresentazione dei  dati.
Media aritmetica, media
ponderata, moda e mediana.
Indici di variabilità:
campo di variazione,
varianza, e scarto
quadratico medio.

Raccogliere, organizzare  e
rappresentare dati  statistici.
Leggere e rappresentare
grafici.
Calcolare media, moda e
mediana.
Calcolare gli indici di
variabilità.



Argomento Informatica

Competenze Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

3,4 Utilizzo del foglio di
calcolo e degli strumenti
in G-Suite.
Utilizzo di Geogebra.
Conoscenza delle regole
di buon comportamento
nel web.

Utilizzare i pacchetti
applicativi per chiarire e
risolvere situazioni
inerenti ai vari contenuti  del
programma.
Rispettare la netiquette.

Contributi allo studio dell’Educazione Civica
Per quanto concerne il contributo della matematica allo studio
dell’Educazione Civica verranno proposte tematiche inerenti l’educazione
digitale come l’utilizzo del foglio di calcolo e di altri strumenti in G-Suite
nonché le regole di buon comportamento nel web. Il numero totale di ore
previste è pari a 6.

Strategie didattiche

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti
previsti, saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più
idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle
competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi.
Si utilizzeranno:

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;
• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante;
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali;
• assegnazione e verifica di compiti per casa.

Strumenti didattici
Si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici:
• Impiego del libro di testo;
• impiego di materiale multimediale.

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.
• Controllo dei quaderni e del lavoro svolto a casa.
• Verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi.

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 classe, il rigore e la
precisione con la quale sono svolti i compiti per casa e l’impegno nelle
attività proposte.

In sede di valutazione saranno presi in considerazione il possesso delle
conoscenze, la padronanza delle abilità, le competenze sviluppate, gli
obiettivi  descritti modulo per modulo.

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.
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si dimostra corretta e abbastanza disciplinata, con un cospicuo 
gruppo di studenti che partecipa in maniera attiva alle lezioni, mostrando un 
buon interesse per la materia. Un piccolo gruppo di studenti fatica invece a 
mantenere un ritmo sostenuto, distraendosi facilmente. 
Dalle prime osservazioni della classe emergono alcuni studenti che 
possiedono buone e/o ottime potenzialità scientifiche, che devono essere 
sostenute e stimolate; d'altra parte vi è un gruppo di allievi che dimostra un 
metodo di studio non adeguato alla materia: sarà opportuno quindi lavorare 
per colmare tali carenze, al fine di raggiungere un buon livello di omogeneità.

OBIETTIVI E 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.

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per studiare, fare ricerca e comunicare.

Argomento Strumenti matematici
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze



1,2,4,5  I rapporti, le proporzioni, le 
percentuali.

 I grafici.
 La proporzionalità diretta e 

inversa; dipendenza 
lineare.

 La proporzionalità 
quadratica diretta e inversa.

 Lettura e interpretazione di 
formule e grafici.

 Le equazioni e i principi di 
equivalenza.

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

 Calcolare e rappresentare 
graficamente le relazioni 
tra grandezze fisiche.

 Leggere e interpretare 
formule e grafici.

 Saper risolvere 
un'equazione di primo 
grado.

 Saper invertire una 
formula

Argomento Le grandezze fisiche
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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 

 Effettuare misure dirette e 
calcolare misure in modo 
indiretto

 Riconoscere i diversi tipi di
errore nella misura di una 
grandezza fisica.



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.

 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
Competenze

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.
Decomposizione 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, decomporre 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
Competenze

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 

 Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, 
individuando le forze e i 
momenti applicati.
 Determinare le condizioni di
equilibrio di un corpo su un 
piano inclinato.



e parallele. 

Il momento di una forza e di 
una coppia di forze.

Equilibrio di un corpo rigido 

Le leve.

 Il baricentro.

 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
Competenze

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare.

La definizione di pressione e 
la pressione nei liquidi.

La legge di Pascal e la legge 
di Stevino.

La spinta di Archimede.

Il galleggiamento dei corpi.

 La pressione atmosferica e 
la sua misurazione.

 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.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Gli argomenti saranno trattati prevalentemente tramite spiegazioni dialogate 
alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Saranno previste anche delle lezioni in laboratorio di fisica, durante 
le quali verranno presentati alcuni argomenti e gli studenti avranno modo di 
sperimentarli a piccoli gruppi, favorendo in questo modo la collaborazione e 
l'apprendimento condiviso. Agli studenti verrà spiegato come scrivere una 
relazione di laboratorio. Alle lezioni di tipo teorico si affiancheranno esempi di 
tipo applicativo, accompagnati da numerosi esercizi. Verranno assegnati 
periodicamente degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti 
possano sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore 
organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio sarà dedicato alla 
correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di testo verrà spesso 
sollecitato, sia come personale approfondimento che come consolidamento di
quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in classe si svolgeranno sia alla
lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento 
cooperativo. 



STRUMENTI DIDATTICI
• libro di testo in adozione 
• materiale fornito dalla docente come approfondimento
• materiali del laboratorio di fisica
• siti internet di interesse fisico

STRUMENTI DI VERIFICA
Le prove scritte presenteranno domande di teoria, risoluzione di problemi ed 
esercizi. Le interrogazioni orali richiederanno sia una parte teorica che una 
parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti svolgeranno per casa delle 
relazioni delle attività di laboratorio. Le verifiche scritte verranno segnalate in 
maniera tempestiva sul registro di classe e comunicate agli studenti con 
anticipo. Saranno valutati dal docente anche l'impegno a casa, la 
partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. Il controllo 
dello svolgimento dei lavori assegnati per casa avrà lo scopo di verificare la 
continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, qualora fosse 
necessario, opportune attività di recupero.
I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel POF.
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali costituiscono un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Nel caso in cui ci fosse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero e/o sportelli didattici.

Data: 30/10/2021 L'insegnante: Eleonora Luvisutto
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a.s. 2021-2022 
 

Annotazioni 
situazione della 
classe dal punto 
di vista dell’ 
apprendimento 
disciplinare 

La classe appare sufficientemente interessata e collaborativa e una buona parte di loro 
interviene nel dialogo educativo anche se per alcuni è necessaria una sollecitazione da parte del 
docente. Il lavoro domestico viene svolto con puntualità dalla maggior parte della classe. Le 
capacità di memorizzazione dei contenuti e delle procedure risultano mediamente adeguate così 
come le capacità logiche, ma con alcuni casi in difficoltà soprattutto nella parte applicativa di 
chimica; la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici sono mediamente sufficienti. Il 
comportamento è generalmente corretto. 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità 
significative 

 
1. grandezze e unità di misura 
2. classificazione della materia, trasformazioni fisiche e chimiche  
3. sistema solare, le leggi di Keplero e di Newton, la luna 
4. la terra e i suoi moti 
5. l’atmosfera 
6. l’idrosfera 
7. minerali, rocce e modellamento del paesaggio 

 
1.Grandezze e 
unità di misura 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1,C3, C4, 
C5, C6, C7 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2, 
M1, ST2 

Abilità  coinvolte  
  
Illustrare le fasi del metodo 
sperimentale 
Conoscere e utilizzare le unità di 
misura del S.I. 
Distinguere grandezze fondamentali 
e derivate 

Contenuti : 
 
Il metodo sperimentale 
Grandezze fisiche e unità di 
misura 
Concetto di energia 
Concetto di calore e di 
temperatura 



 
2. 
Classificazione 
della materia, 
trasformazioni 
fisiche e 
chimiche 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C2,C3, C4, 
C5, C7, C8 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2, 
L3, M1, 
M3, M4, 
ST1, ST2 

Abilità  coinvolte  
  
Classificare i materiali come sostanze 
pure o miscugli 
Conoscere le principali tecniche di 
separazione dei materiali 
Distinguere una trasformazione fisica 
da una trasformazione chimica 
Descrivere i passaggi di stato di 
sostanze pure 

Contenuti : 
 
Sostanze pure e miscugli 
Fenomeni fisici e chimici 
Passaggi di stato 

 
3. Il sistema 
solare, le leggi di 
Keplero e di 
Newton 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1,C3, 
C7,C8 

Compete
nze 
 assi  
 
ST1, M1, 
M4, L1, 
L2 

Abilità  coinvolte  
  
Definire i principali tipi di corpi celesti 
Definire le tre leggi di Keplero e la 
legge di Newton 
Descrivere la terra in relazione al 
sistema solare 
 
 

Contenuti : 
 
I principali corpi celesti 
Le leggi di Keplero e di 
Newton 
La terra nel sistema solare 
 

 
4. La terra e i 
suoi moti 
 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1, C3, C7 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2,  
M3, M4, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere la forma della terra 
Spiegare il reticolato geografico 
Descrivere i moti della terra 
Riconoscere in alcuni eventi 
quotidiani le conseguenze di tali moti 
Associare al moto della luna i concetti 
di mese e settimana 
 

Contenuti : 
 
Sfericità della terra e prove 
Il reticolato geografico e le 
coordinate geografiche 
Il moto di rotazione 
Il moto di rivoluzione 
Conseguenze di tali moti 
I moti della luna 



 
5. L’atmosfera 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
 C7, C8 

Compete
nze 
 assi  
 
L2, M1, 
M4, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Conoscere la composizione 
dell'atmosfera 
Calcolare l’umidità relativa dell’aria 
Riconoscere gli effetti prodotti da 
alcuni inquinanti atmosferici 
 

Contenuti : 
 
Composizione e struttura 
dell’atmosfera 
La temperatura, la pressione e 
i venti 
La circolazione generale 
Umidità e precipitazioni 
L’effetto serra 

 
6. L’idrosfera 
 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1, C3, C7 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2, 
ST1, 
ST3, M4 

Abilità  coinvolte  
  
Spiegare il ciclo dell’acqua 
Descrivere le modalità di formazione 
e le caratteristiche dei serbatoi 
continentali 
Individuare alcune cause ed effetti 
dell’inquinamento idrico 

Contenuti : 
 
I serbatoi di acqua dolce 
Concetto di salinità 
Acque salate:caratteristiche e 
moti 
Inquinamento idrico 

 
7. I minerali,  
rocce e 
modellamento 
del paesaggio 

Competenz
e 
trasversali 
 
C1, C3, C7 

Competen
ze assi 
  
L1, ST1 
 
 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere le caratteristiche comuni 
dei minerali; conoscere la differenza 
fra rocce e minerali; classificare i vari 
tipi di rocce, riconoscere l'azione 
modellante dei vari agenti ambientali 

Contenuti : 
 
Caratteristiche di minerali e 
rocce; modellamento del 
paesaggio in termini di 
alterazione chimica, eolica e 
idrogeologica 

 
Verifica 
(tipologia, tempi) 

 
La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di verificare 
l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo attraverso quesiti 
posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica formativa verrà valutata 
anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere analogie e/o differenze tra gli 



argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le seguenti modalità: verifiche 
orali individuali, verifiche scritte con test strutturati, quesiti a risposta aperta. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica entro 
una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche abbiano 
rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  
Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla 
scuola nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
Nel corso dell'anno verranno utilizzate alcune ore di lezione per approfondire degli argomenti di scienze in 
riferimento all'Educazione Civica come specificato nel Piano di Lavoro della Classe. 
 
 
 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
 
Poiché l’osservazione e la sperimentazione sono alla base dell'indagine scientifica, il percorso scolastico all’interno 
dell’ora settimanale permettere all’allievo di acquisire, oltre alle conoscenze disciplinari fondamentali, le 
metodologie tipiche delle Scienze della Natura. 

L’attività, non soggetta a valutazione, sarà totalmente svolta durante l’orario curricolare senza l’aggravio per gli 
allievi di ulteriore  lavoro domestico. 

Competenze Conoscenze 

1- Osservare  la realtà circostante in modo sistematico, 
raccogliere ed esaminare dati  

2- Analizzare fatti osservati individuando problemi e 
identificando le variabili che li caratterizzano 

1- Sicurezza in laboratorio 
2- Conoscenza della vetreria e del materiale di 

laboratorio 
3- Le procedure del metodo sperimentale 



3- Formulare , in casi semplici, ipotesi di 
interpretazione di fatti osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre procedure di verifica 

4- Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i 
risultati raggiunti ed il loro significato, usando 
appropriati linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica 

5- Usare correttamente strumenti di misura e 
attrezzature 

6- Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti 
o effettuare calcoli 

7- Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati 
in modo corretto e significativo, correlare variabili ed 
individuare relazioni tra esse 

8- Elaborare un protocollo di progettazione di 
esperimenti semplici 

9- Utilizzare il comportamento delle sostanze per 
riconoscerle e raggrupparle 

10- Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e dei  materiali 

11- Collegare le problematiche studiate con le 
implicazioni nella realtà quotidiano 

12- Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure 
fondamentali da portare a termine all’interno del 
laboratorio della disciplina 

4- Il concetto di grandezza fisica, di misura e di 
errore di misura 

5- Le grandezze del Sistema Internazionale 
6- Le grandezze scalari e vettoriali 
7- Il concetto di solubilità e le tecniche di 

separazione dei miscugli 
8- I concetti di calore e di temperatura, di calore 

specifico e di capacità termica 
9- Le scale termometriche di Celsius e Kelvin 
10- Il processo di equilibrio termico e la relazione  

tra calore e temperatura 
11- I passaggi di stato e le curve di riscaldamento e 

raffreddamento 
12- Osservazione e riconoscimento di reazioni 

chimiche 
13- Riconoscimento delle principali rocce 

 

 
 
          La docente 
          Patrizia Simonatto 
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Disegno e Storia dell'Arte  
Liceo Scientifico - Classe 1D 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

 
L’insegnamento della disciplina mira a realizzare un processo didattico 
idoneo a potenziare la disponibilità all’osservazione, alla lettura e 
comprensione della dimensione artistica della realtà tridimensionale, a 
fornire tecniche idonee allo sviluppo conoscitivo del messaggio artistico e alla 
valorizzazione dei beni artistici e culturali del proprio territorio. 
 
OBIETTIVI 
Obiettivi educativi 
Nell’attività di programmazione prevista, si è ritenuto importante fissare 
innanzitutto i seguenti obiettivi di carattere generale: 

 Instaurare con i ragazzi un rapporto biunivoco, fondato sul dialogo 
reciproco, non solo basato su argomenti didattici, ma, sia pur talvolta 
sacrificando questi ultimi, dando spazio ad ogni eventuale esigenza o 
problema evidenziati dagli alunni stessi, o originati dalla quotidianità. 

 Incoraggiare un rapporto collaborativo fra insegnante e alunni, discutendo 
insieme tutti gli aspetti pratici del loro lavoro, come ad esempio la definizione 
dell’orario interno o il discutere, in prospettiva, della sostituzione o 
dell’integrazione dei libri di testo. 

 Essere di guida nell’acquisizione dell’autocontrollo nel reciproco rispetto, 
del senso di responsabilità ed autonomia, della motivazione allo studio, nel 
lavoro di gruppo. 

 Garantire un’informazione ed una serie di capacità di base che partecipino 
armonicamente alla formazione complessiva dell’allievo, e al contempo, 
possano servire sia per il proseguimento verso gli studi successivi, sia come 
riferimento per la successiva definizione di specifiche professionalità. 
 
Obiettivi socio-affettivi 

 Sviluppare la socializzazione ed il senso di solidarietà. 
 Potenziare l’autostima. 
 La conquista di una capacità critica che permetta alla persona di darsi dei 

criteri di condotta, di comprendere la funzione delle norme che consentono 
un corretto svolgersi della vita sociale, di definire il rapporto intercorrente tra 
libertà individuale ed esigenze della comunità: ciò nell'intento di porre l'alunno 
nella condizione di analizzare i vari aspetti dei problemi e di tendere 
all'obiettività del giudizio. 
 
Obiettivi formativi 

 Far acquisire, nel linguaggio verbale, la terminologia appropriata della 
disciplina. 

 Creare un rapporto con l’opera d’arte nelle sue valenze comunicative. 
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 Analizzarne gli aspetti formali, stilistici e iconografici e riconoscerne il 
contributo alla formazione dell’identità culturale contemporanea. 

 Educare alla sensibilità estetica nei confronti della realtà e dell’ambiente. 
 Attivare un interesse responsabile nei confronti del patrimonio locale, 

nazionale ed internazionale. 
 Saper riconoscere il ruolo dell’arte nel percorso di formazione delle grandi 

civiltà, rispetto al tema dell’identità e del rapporto con l’altro. 
 
Obiettivi metacognitivi trasversali 
- Impegno 
- Capacità relazionali 
- Frequenza 
- Autonomia 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
- Competenze linguistico-espressive 
- Capacità logiche 
- Metodo di studio e di lavoro 
- Capacità critiche 
- Competenze strumentali e operative 
- Competenze progettuali e di ricerca 
- Competenze acquisite attraverso le tecnologie digitali 
 
Obiettivi specifici di apprendimento I ANNO 
Disegno 

 Acquisire, nel linguaggio verbale, la terminologia appropriata specifica della 
disciplina. 

 Acquisire principi, metodi e convenzioni proprie della rappresentazione 
grafica. 

 Prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
 Acquisire strumenti tecnici e abilità necessarie a produrre 

consapevolmente, in modo personale e creativo, messaggi visivi, tenendo 
presenti le varietà d’uso dovute alle diverse situazioni personali, culturali, 
storiche e geografiche. 

 Acquisire una metodologia operativa, tenendo eventualmente presenti le 
varie tecniche grafiche, fotografiche, possibilità espressive. 

 Saper interagire attraverso le tecnologie digitali 
 
Storia dell’Arte 

 Far acquisire, nel linguaggio verbale, la terminologia appropriata specifica 
della 
disciplina. 

 Far acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione dei 
manufatti artistici dei periodi 
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affrontati, individuando anche tecniche e materiali. 
 Far comprendere la sequenzialità logico-temporale di fatti e avvenimenti ed 

i contesti geografici di 
appartenenza. 

 Educare alla sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà 
e dell’ambiente. 

 Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio artistico locale. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
L’alunno, al termine di ogni anno scolastico, in caso di esami di recupero, di 
idoneità e di passaggio da un corso all’altro, dovrà avere acquisito nelle linee 
essenziali conoscenze e competenze, e sviluppato abilità fondamentali in 
riferimento a quanto previsto ai punti precedenti. In riferimento ai contenuti 
disciplinari previsti dalla programmazione per ogni singolo anno, in sintesi 
l’alunno dovrà dimostrare di avere acquisito quanto segue: 
Disegno 
Costruzione di figure geometriche - Proiezioni ortogonali di semplici figure 
piane e solide, in posizione normale 
rispetto ai tre piani di proiezione principali. 
Storia dell’Arte 
Arti figurative delle più importanti civiltà mediterranee dell’antichità, con 
particolare riguardo all’Arte greca. 
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Conoscenze 
 

Competenze 
 

 

STORIA DELL’ARTE 
- Conoscere il linguaggio e la 
terminologia specifica della disciplina. 
- Acquisire strumenti e metodi per 
l’analisi e la comprensione dei 
prodotti artistici. 
 
DISEGNO 
- Conoscere le norme fondamentali 
del disegno tecnico e saperle 
applicare correttamente. 
- Conoscere i concetti geometrici 
fondamentali. 
- Acquisire la terminologia specifica 
della disciplina. 

 

STORIA DELL’ARTE 
- Individuare tecniche, materiali, 
funzioni. 
- Riconoscere il processo creativo e il 
ruolo dell’artista. 
- Collegare l’opera d’arte /oggetto 
artistico al contesto storico-culturale 
di appartenenza e 
comprendere la sequenzialità logico-
temporale di fatti e avvenimenti 
significativi. 
 
DISEGNO 
- Saper osservare, analizzare e 
descrivere le qualità fondamentali di 
figure e oggetti. 
- Saper usare correttamente gli 
strumenti del disegno tecnico. 
- Saper rappresentare punti, 
segmenti, rette, piani, figure piane, 
semplici solidi geometrici nello 
spazio, in proiezione ortogonale, e 
comprenderne la sua visione 
spaziale tridimensionale. 
- Interagire attraverso le tecnologie 
digitali. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CLASSI PRIME 
DISEGNO 
1° QUADRIMESTRE 
- Nomenclatura e definizioni geometriche, tecnica, uso degli attrezzi, 
squadratura del foglio 
- Rappresentazione grafica della planimetria schematica della classe (prog. 
Accoglienza) 
- Costruzioni di rette perpendicolari, parallele, costruzioni di angoli e divisioni 
in parti uguali di angoli, 
segmenti, circonferenze. 
- Costruzioni geometriche di figure piane: poligoni regolari, tangenti e 
raccordi, curve policentriche (ovale, 
spirale, ellisse) 
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-Le Proiezioni ortogonali: piani di proiezione, proiezione ortogonali di punti, 
segmenti, rette, figure 
geometriche piane, poligoni regolari 
2° QUADRIMESTRE 
- Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 
- Proiezioni Ortogonali di figure geometriche piane inclinate ai piani, sezioni di 
solidi semplici, gruppi di solidi 
 
STORIA DELL’ ARTE 
1° QUADRIMESTRE 
- Introduzione alla Storia dell’Arte. Le prime manifestazioni figurative: la 
Preistoria 
- Le civiltà del Vicino Oriente: la Mesopotamia e l’Egitto 
- L’arte a Creta e a Micene 
- L’arte in Grecia 
- Il periodo Geometrico ed Arcaico: la produzione vascolare, l’architettura e la 
città, i templi e gli ordini 
architettonici, la scultura arcaica e del periodo severo 
2° QUADRIMESTRE 
- L’Architettura e la scultura greca dei periodi Classico ed Ellenistico 
- la Pittura vascolare, esempi di pittura greca 
- La Magna Grecia. Caratteri generali dell’arte e dell’architettura 
 
Criteri di valutazione 
Il problema della valutazione nelle discipline artistiche presenta una 
particolare complessità, proprio per l’oggetto di studio e per le finalità affidate 
alla disciplina. Non si vogliono, infatti, far acquisire solo conoscenze, ma 
anche sviluppare la capacità di comprendere la complessità di significati che 
l’oggetto artistico racchiude, nonché interpretarlo e goderlo. È indubbio che vi 
siano obiettivi propri della disciplina, quali la formazione dell'atteggiamento o 
perfino il godimento estetico che non è possibile valutare. Ma il godimento 
estetico -per quanto concerne l’arte- è sempre la risultante di un percorso e di 
un processo fatto di riconoscimenti, analisi, riflessioni: tutti elementi valutabili. 
Per quanto riguarda invece la valutazione dei processi cognitivi, un'ulteriore 
difficoltà è legata alla scarsità delle ore a disposizione ad al gran numero 
delle classi e quindi degli alunni. Tutto ciò costringe il docente a 
razionalizzare al massimo i momenti della verifica e della valutazione. 
L'intento è riuscire a progettare e condurre l’attività didattica proprio in 
funzione di una valutazione individualizzata, trasparente, partecipata, 
legata al processo evolutivo dello studente e alla valorizzazione delle sue 
potenzialità. 
Semplificando, nelle discipline artistiche, il giudizio di valutazione può 
riguardare i seguenti aspetti principali dell’apprendimento: 
- le conoscenze acquisite; 
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- la capacità di esporle in modo chiaro, corretto e adeguato; 
- l’applicazione di conoscenze e metodi in contesti analoghi o in nuovi 
contesti; 
- la capacità di esprimere un giudizio autonomo e personale. 
Il tutto tenendo anche conto dell’influsso esercitato dagli altri fattori 
interagenti: famiglia, ambiente socioculturale, 
compagni, ecc.). 
In base a questi parametri saranno costruite le prove di verifica. 
 
Tipologia delle prove e valutazione 
Nella valutazione si terrà conto del livello di raggiungimento delle seguenti 
abilità trasversali, opportunamente graduate in relazione alla classe: 
- linguistiche ed espressive; 
- cognitive (conoscenze, comprensione, elaborazione dei contenuti); 
- operative (conoscenze ed applicazione); 
Tutto questo verrà saggiato attraverso la redazione di tavole grafiche, colloqui 
individuali e collettivi su argomenti ed esperienze sviluppate durante il corso, 
eventuali prove strutturate e semistrutturate come questionari, saggi brevi, 
ricerche individuali e di gruppo, lavori pluridisciplinari e colloqui strutturati. 
Si prevede un minimo di tre valutazioni complessive a quadrimestre, che 
saranno calibrate compatibilmente con i tempi e le modalità di svolgimento 
dell’attività didattica.  
Dato il limitato numero di ore di lezione le verifiche orali potranno essere 
integrate o sostituite (se necessario) da una scritta (sotto forma di 
questionario con risposte aperte o semistrutturato). 
La valutazione sarà espressa tramite voto espresso in decimi sia nelle prove 
scritto-grafiche che nell’orale; nelle valutazioni quadrimestrali tramite un unico 
voto espresso in decimi per tutti gli anni di corso. 
Le tavole grafiche redatte dagli alunni saranno ritirate e conservate dai 
docenti a scuola in luoghi appositi, 
stanti le norme previste dall'emergenza sanitaria in corso. Si prevedono 
pertanto tempi più lunghi per la correzione. 
 
 
Pordenone, 09/11/2021 
 

Il Docente 
Prof.ssa Canaglia Misa 



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Ds 

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. Nella stessa è presente un alunno con diabete, il quale va 

costantemente monitorato e lasciato anche autogestire in base ai 

momenti della lezione. Il docente e la classe, tramite il coordinatore, sono 

consapevoli dell’iter da seguire in caso di crisi ipoglicemica. 

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 1DS 

 
DISCIPLINA  RELIGIONE 

 

Docente: Gala Sambin 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 1DS è composta da 24 studenti di cui 18 si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è 
caratterizzato da studenti disciplinati e interessati alla proposta educativa. Lo 
svolgimento dell'attività didattica è esuberante e buona la relazione tra gli 
alunni. 
 
Programmazione per competenze: 

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 
9) 

C3 Comunicare                         
C4 Collaborare e partecipare                         
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo               
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
G2 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. 
 
COMPETENZE IN USCITA (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di 
istruzione, quindi assume un valore paradigmatico per la formazione perso-
nale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in 
grado di: 

1. porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consa-
pevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla 
comunità cristiana; 

2. rilevare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e 
religiose; 



3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile a-
pertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano. 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro del 
mondo e dell'uomo, bene e male, 
senso della vita e della morte, 
speranze e paure dell'umanità, e le 
risposte che ne dà il cristianesimo, 
anche a confronto con altre 
religioni; 

riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo domande di 
senso nel confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione cristiana; 

si rende conto, alla luce della 
rivelazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel contesto 
delle istanze della società 
contemporanea; 

riconosce il valore del linguaggio 
religioso, in particolare quello 
cristiano-cattolico, 
nell'interpretazione della realtà e lo 
usa nella spiegazione dei contenuti 
specifici del cristianesimo; 
 

individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità 
della proposta cristiano-cattolica, 
nella singolarità della rivelazione di 
Dio Uno e Trino, distinguendola da 
quella di altre religioni e sistemi di 
significato; 

dialoga con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria in un 
clima di rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco; 
 

accosta i testi e le categorie più 
rilevanti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: creazione, peccato, 
promessa, esodo, alleanza, popolo 
di Dio, messia, regno di Dio, amore, 
mistero pasquale; ne scopre le 
peculiarità dal punto di vista storico, 
letterario e religioso; 

individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo 
la componente storica, letteraria e 
teologica dei principali testi, 
riferendosi eventualmente anche alle 
lingue classiche; 
 

approfondisce la conoscenza della 
persona e del messaggio di 
salvezza di Gesù Cristo, il suo stile 
di vita, la sua relazione con Dio e 
con le persone, l'opzione 
preferenziale per i piccoli e i poveri, 
così come documentato nei Vangeli 

riconosce l'origine e la natura della 
Chiesa e le forme del suo agire nel 
mondo quali l'annuncio, i sacramenti, 
la carità; 
 



e in altre fonti storiche; 
ripercorre gli eventi principali della 
vita della Chiesa nel primo millennio 
(con particolare riferimento ad 
Aquileia e Concordia); 
 

legge i segni del cristianesimo, nelle 
forme di espressione artistica e della 
tradizione popolare, distinguendoli da 
quelli derivanti da altre identità 
religiose; 

coglie l'importanza del cristianesimo 
per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea 

coglie la valenza delle scelte morali, 
valutandole alla luce della proposta 
cristiana. 

 
NUCLEI TEMATICI 
Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
dei seguenti nuclei tematici: 
 
 IRC CATECHESI E PRINCIPIO DI LAICITA' 
 ADOLESCENZA: ETA' DI GRANDI CAMBIAMENTI, INTERROGATIVI, 
SCELTE E PROGETTI 
 IL SENSO RELIGIOSO NELL'UOMO 
 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA 
 STORIA DEL POPOLO EBRAICO 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo nel rispetto delle norme anticovid, utilizzo degli strumenti audiovisivi e 
di mezzi informatici, fotocopie, tour virtuali. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Beacco,Poerio,Raspi, IMPRONTE,La Spiga Edizioni,2017. Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 



grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente. 
 
EMERGENZA COVID 
Stante la necessità di garantire agli allievi la continua formazione educativa si 
è creata all’interno della piattaforma Gsuite, un’aula virtuale che consentirà, 
se necessario, la prosecuzione delle lezioni attraverso la didattica a distanza. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
L’IRC concorre alla formazione del cittadino per cui gli alunni potranno 
avvalersi della proposta specifica dell’insegnamento della religione per 
acquisire alcune competenze di cittadinanza. Per lo specifico delle tematiche 
trattate si rimanda all’allegato alla premessa del piano di lavoro di classe in 
cui sono calendarizzati e specificati gli interventi propri di ciascuna materia di 
insegnamento. 
 
 
 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I D SCIENTIFICO A.S. 2021-22
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

Docente: Carli Tania

PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari e dei relativi traguardi

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica diventa
materia di insegnamento obbligatorio. L’ insegnamento, trasversale alle
altre materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate. I
nuclei concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22
giugno 2020) sono:

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio, educazione alla salute.

- Cittadinanza digitale.

COSTITUZIONE
Argomento Traguardi di competenza/Obiettivi di

apprendimento
Periodo

Assemblea di
Istituto ed
elezione
rappresentant
i

Procedura per l’elezione dei
rappresentanti. Condivisione di
obiettivi comuni. Comunicazione
efficace.

I quadrimestre

Intervento
Polizia
Stradale sul
codice
stradale

Corretto comportamento quando si è
sulla strada e rispetto delle norme
vigenti.

I quadrimestre

Educazione
alla legalità e
contrasto
delle mafie

Imparare a vivere il divertimento con
responsabilità nelle discoteche

II quadrimestre



Rispetto delle
regole
nell’ambito di
Costituzione,
diritto, legalità
e solidarietà

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

II quadrimestre

Inclusione,
paralimpiadi,
giochi adattati

Includere nella stessa squadra studenti
normodotati e studenti con disabilità: la
diversità come risorsa.

I quadrimestre

SVILUPPO SOSTENIBILE/AMBIENTE
Argomento Traguardi di competenza/Obiettivi di

apprendimento
Periodo

Art. 9
Costituzione

Tutela del patrimonio culturale
storico-artistico

II quadrimestre

Rispetto per
l’ambiente
Ciclo e
dissesto
idrogeologico,
atmosfera,
inquinamento

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

II quadrimestre

Forme di
disagio
giovanile e
nuove
dipendenze;
gli hikikomori

Educare alla consapevolezza di sé I quadrimestre

Greta
Thunberg:
Who is the
climate
campaigner

Promuovere azioni che,nel proprio
piccolo, possano ridurre gli effetti del
cambiamento climatico

I quadrimestre



and what are
her aims?

CITTADINANZA DIGITALE
Argomento Traguardi di competenza/Obiettivi di

apprendimento
Periodo

Educazione
digitale:
concetti base
sull’uso dei
principali
strumenti di
G-Suite
Netiquette

Corretta impostazione di un documento
e sua elaborazione, come si presenta
con le slide, corretto comportamento nel
web

I e II
quadrimestre

Intervento
polizia
postale su
bullismo e
cyberbullismo

Responsabilizzare alla vita nel mondo
digitale

II quadrimestre

Educazione
digitale:
concetti base
sull'uso del
foglio
elettronico

Saper utilizzare il foglio elettronico
Excel per la stesura di una relazione di
laboratorio: acquisire la capacità di
passare da calcolatrice e carta
millimetrata a formule e grafici di Excel.

I e II
quadrimestre

Educazione
digitale:
concetti
base
sull'uso di
Word e
Power Point

Saper utilizzare Word per la stesura di
relazioni e tabelle riassuntive di alcuni
degli argomenti trattati; saper utilizzare
Power Point per la realizzazione di
esposizioni e relazioni alla classe

I e II
quadrimestre



Norme
comportamen
tali in rete;
l’educazione
nella
comunicazion
e via email

Saper comunicare in rete nel rispetto
degli altri

II quadrimestre

Il computo delle ore previste per svolgere gli argomenti indicati supera le 33 ore
richieste. Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità, ai docenti sulla base
del curricolo, il Consiglio ha individuato come docente con compiti di
coordinamento la prof.ssa Tania Carli.


