
Piano di lavoro 

Classe 1 E 

Scientifico

anno scolastico 2021/22



CLASSE 1^ SEZ. E LICEO SCIENTIFICO 

PREMESSA COMUNE AI PIANI DI LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 1^ sez. E del Liceo scientifico è costituita da 23 studenti,12 maschi 
e 11 femmine. 
Gli allievi provengono da scuole di Pordenone (9), Cordenons (4), 
Fontanafredda (3), Aviano (3), Sacile (2), Roveredo (1), Codroipo (1). 
Dal punto di vista anagrafico tutti gli allievi sono del 2007 tranne due allievi 
rispettivamente del 2006 e 2008. 
Le valutazioni finali di promozione, riportate all’esame di terza media, sono 
eterogenee e coprono tutta la gamma dei voti e fanno registrare quattro 10 
con lode, cinque 10, sei 9, cinque 8, tre 7. 
La maggior parte del gruppo ha optato per l’insegnamento della religione 
cattolica (sei rinunce). 
Risultano impegnati nello sport: quattro nel calcio, quattro in equitazione, 
quattro nel basket, due nel nuoto, uno nella scherma, uno nel tennis uno in 
ginnastica artistica e uno in atletica. 
Ci sono tre allievi impegnati anche in lezioni di musica (pianoforte, chitarra, 
fisarmonica, violoncello). 
Dalle valutazioni della scuola media esce il quadro di una classe con alcune 
eccellenze e numerose valutazioni medio-alte. Effettivamente le prove 
d'ingresso e le prime verifiche hanno delineato un livello generale della 
classe discreto, e nel contempo hanno fatto emergere diverse disomogeneità 
nella preparazione e, in alcuni studenti, lacune e difficoltà di un certo rilievo 
anche nelle competenze di base, che andranno recuperate. Si segnalano 

comunque allievi molto motivati e con livelli di preparazione più che buoni. 
L’approccio alla vita scolastica sembra, al momento, positivo: la classe 
partecipa attivamente alle lezioni con interventi frequenti, dimostrando 
attenzione, interesse e curiosità verso i nuovi contenuti. Solamente pochi 
allievi tendono ad estraniarsi avendo un atteggiamento più passivo e 
riservato. 
Per quanto riguarda il metodo di studio, un gruppo abbastanza numeroso è 
sufficientemente autonomo sia nel lavoro in classe che in quello a casa 
(appunti, schemi, sintesi, mappe, ripetizione a voce alta dei contenuti); un 
secondo gruppo deve essere sollecitato a svolgere le normali pratiche 
didattiche. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi 
è sicuramente positivo. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 



ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
competenze-chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• 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, informatiche multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

• 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, le responsabilità. 

• 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. 

Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Asse scientifico –tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 

mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 



secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. 
 
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento di Educazione 
Civica, trasversale alle altre materie, è obbligatorio e ha un proprio voto, con 
almeno 33 ore all’anno dedicate. Sono tre gli assi attorno a cui ruota 
l’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la 
Cittadinanza Digitale. 
I docenti daranno il proprio contributo sviluppando alcune tematiche ritenute 
particolarmente attuali e formative scelte all’interno di alcuni nuclei disciplinari 
attinti dal curriculo condiviso e/o autonomamente individuate dal C.d.C. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono svolgere 
attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo; 

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 
Durante una eventuale DAD verranno proposte le seguenti diverse modalità 
didattiche: 

− la creazione di classi virtuali in Classroom nella piattaforma Gsuite. 
All'interno delle aree riservate alla classe sulla piattaforma, verranno 
forniti agli studenti materiali in forma di dispense pdf sui contenuti oggetto 
di studio e/o brevi video-lezioni; 

− video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet per rispondere ai dubbi degli 
studenti sulle consegne, sviluppare contenuti teorici, risolvere esercizi; 

− conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni relative 
agli argomenti trattati reperibili in Internet. 

 
Ai ragazzi potranno essere chiesti: 

− esercizi da svolgere e rimandare tramite dei pdf in Classroom; 

− esperimenti da svolgere a casa con materiale povero, con la realizzazione 
di un breve video o di una relazione; 



− lavori di approfondimenti personali o di gruppo oppure realizzazione di 
video/presentazioni che mettano in evidenza i collegamenti (o le 
applicazioni) tra diverse discipline. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 
dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente sarà la tradizionale interrogazione, ma ci si potrà avvalere 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
verranno segnate con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti si 
impegnano a non fissare se possibile, più di una verifica scritta al giorno. Le 
verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate, prima 
della verifica successiva. Il voto viene attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche scritte, sia per quelle 
orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le verifiche 
evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno usufruire delle 
diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, 
sportelli didattici, corsi di recupero che potranno eventualmente essere 
attivati. 
Nell’ipotesi che parte della didattica avvenga in DAD, non è possibile 
precisare il numero minimo di verifiche. Ci si augura che ci sia la possibilità di 
svolgere almeno le prove di verifica in presenza. In caso contrario, verranno 
privilegiate le verifiche orali, durante le video-lezioni in Meet, che appaiono 
più adatte per una corretta valutazione delle conoscenze e competenze 
personali di ciascun allievo. 
Altre forme di verifica che potrebbero essere utilizzate sono:  

− verifica scritte, ad esempio assegnando brevi compiti (esercizi, domande 
aperte, …) con scadenza temporale ridotta 

− verifiche con quiz, con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo, ….(ad esempio con google moduli) 

− valutazione sui lavori svolti per casa o su lavori di approfondimenti 
personali o di gruppo. 
 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che i criteri di valutazione saranno coerenti con quanto 
presente nel PTOF. 



Per la valutazione finale gli insegnanti terranno conto delle seguenti voci 
basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

− interesse e impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di partenza; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 

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

 
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe parteciperà, se sarà possibile, compatibilmente alla situazione 
epidemiologica, alle seguenti attività didattiche: 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica” 

− “Uscita didattica a Vajont-Erto”. 
 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica e la 
situazione epidemiologica lo permetta, il C.d.C. si riserva di approvare 
l’eventuale partecipazione della classe ad uscite di un giorno. 
 
Pordenone, 31 Ottobre 2021 

Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Anna Lovisa 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ªEs 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Stefano Briguglio 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito 
dell’Italiano, si può già stilare un primo profilo della classe, parziale in quanto 
iniziale, ma dai contorni abbastanza nitidi; s’è scelto, infatti, di sottoporre la 
classe (senza alcuna preparazione preventiva) a due prove, che 
consentissero una mappatura abbastanza precisa delle conoscenze e 
competenze linguistiche iniziali. Una di queste verifiche è stata un test 
d’ingresso polivalente, suddiviso in più comparti, comprendente una prova di 
Grammatica ed una di comprensione. Ai ragazzi le due prove sono state 
somministrate separatamente, pur in successione ordinata, nell’arco di due 
mattinate diverse. La prova di Grammatica, a sua volta, si presentava 
suddivisa in quattro comparti distinti: una verifica di conoscenza 
dell’ortografia, una dell’analisi grammaticale, una dell’analisi logica ed una 
dell’analisi del periodo. In sintesi, nel comparto generale delle conoscenze di 
Grammatica, a mettere in difficoltà i ragazzi è l’analisi logica tradizionale più 
dell’analisi grammaticale e, certamente, l’analisi del periodo. Assemblate in 
un unico voto, ottenuto dalla media aritmetica, le valutazioni riportate dagli 
allievi nei quattro comparti del test polivalente di Grammatica hanno 
evidenziato oltre due terzi di sufficienze di vario livello (un 13% di quasi 
sufficienti; un 35% di più che sufficienti, discreti e più che discreti; un 17% di 
buoni o più; nessun eccellente); il restante terzo di allievi ed allieve è risultato 
o insufficiente (2 elementi) o gravemente insufficiente (1) o, infine, scarso (3) 
o scarsissimo (1). 

S’è sottoposta la classe anche ad un altro tipo di verifica, anch’essa una 
prova composita, che misurasse le competenze degli allievi in materia di 
comprensione del testo. Anche questo test, articolato in tre sezioni di quesiti 
(lessico, comprensione, riflessione sulla lingua), ha fornito dati utili, così 
riassumibili: nella verifica di comprensione del testo la classe ha riportato una 
percentuale di valutazioni sufficienti ancor più elevata (82%: con un 4% di 
quasi sufficienti; un 52% di sufficienti, più che sufficienti, discreti e più che 
discreti; un 26% di buoni, più che buoni ed eccellenti). Il risultato complessivo 
del test di comprensione rimarca migliorandolo quello emerso dal test di 
Grammatica, con la distribuzione percentuale delle singole valutazioni sui vari 
livelli di rendimento che mostra – dettaglio non irrilevante - un significativo 
incremento nei voti di livello buono o più. Come si evince dai dati oggettivi, il 
panorama iniziale è risultato, dunque, positivo evidenziando da subito una 
situazione di sostanziale adeguatezza sia nelle conoscenze di Grammatica 
che nelle abilità di comprensione. Certo, sono emersi alcuni elementi di 
fragilità, in particolare rispetto alla correttezza ortografica ed all’adeguatezza 
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lessicale, ma pare che tali requisiti caratterizzino un numero limitato di 
studenti. Il livello di conoscenze pregresse, dimostrandosi nei più adeguato 
ma, comunque, a tratti frammentario e non sempre ordinato, e la 
consapevolezza di dover accompagnare tutti gli allievi nel percorso di 
avvicinamento allo studio del Latino per la prima volta mi ha persuaso ad 
insistere caparbiamente, nei primi due mesi di scuola, su due aspetti 
fondamentali della preparazione di base: 1) ripasso massiccio e sistematico, 
con studio approfondito, degli argomenti di analisi grammaticale e logica; 2) 
suggerimenti di natura metodologica sulla tecnica di scrittura: in particolare, 
sui quattro requisiti basilari che immancabilmente deve possedere e vedere 
rispettati un qualsiasi elaborato scritto (pertinenza alla traccia; coerenza 
interna o principio di non-contraddizione; coesione tra le parti; correttezza 
formale sul piano ortografico, lessicale, sintattico).  

Alla luce dei primi accertamenti, gli studenti parrebbero abbastanza 
impegnati e perlopiù ben disposti nei confronti dello studio dell’Italiano, 
mediamente partecipi (chi attivamente, chi in modo sollecitato, chi per nulla). 
Sulla scorta dei rilevamenti finora effettuati, anche all’orale o tramite il 
controllo degli appunti assegnati per casa, l’atteggiamento dei ragazzi può 
essere ricondotto a due profili dominanti, così sintetizzabili: tra gli allievi, uno 
dei due gruppi maggioritari (poco più di metà del totale) è formato da 
individui, perlopiù ragazzi ma non solo, capaci di esprimersi abbastanza 
compiutamente, talvolta anche con una certa appropriatezza di linguaggio; 
questi mostrano di avere una certa impostazione metodologica e sono 
caratterizzati da qualche lettura ed interessi personali e, talvolta,  dotati di 
una prontezza e di uno spirito d’osservazione notevoli in rapporto all’età; c’è 
poi l’altro gruppo, anch’esso abbastanza numeroso (circa il 30% del totale), di 
allieve ed allievi più approssimativi nello svolgimento delle consegne perché 
metodologicamente più disarmati, meno accurati nell’esposizione, generici 
nelle scelte lessicali, ma non meno diligenti nell’atteggiamento, solo meno 
autonomi, che necessitano tendenzialmente di essere guidati, perlopiù attenti 
in classe e perlopiù disposti a seguire consigli ed indicazioni; infine, si registra 
il caso di una assoluta minoranza, in vero molto esigua (circa il 17%), fatta di 
pochi studenti e studentesse, linguisticamente più fragili, che sembrano meno 
motivati allo studio dell’Italiano, quasi per nulla partecipi o - al contrario – 
maldestramente irruenti: questo nucleo, dai tratti problematici,  presenta, tra 
le caratteristiche comuni, lacune diffuse nel possesso delle regole 
ortografiche e grammaticali, insicurezza e carenze evidenti nell’esposizione 
orale e scritta, vocabolario limitato e un certo disordine operativo, che si 
traduce in inefficacia espositiva, in difficoltà a rispondere pertinentemente a 
quesiti e consegne e, infine, in partecipazione pressoché nulla o, comunque, 
poco proficua. 

 
Programmazione per competenze 



Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 
“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari, e si sottolinea la centralità dell’insegnamento 
dell’Italiano in una in particolare di esse, il “comunicare”.  

Quanto al contributo specifico dell’Italiano rispetto al lavoro collegiale, 
merita sottolineare un’ovvietà: lo svolgimento dell’attività sarà indirizzato e 
concentrato su un traguardo didattico preciso, quello dell’acquisizione da 
parte degli allievi della principale competenza, tra quelle annoverate nell’Asse 
dei linguaggi, cioè la “Padronanza della lingua italiana”. Il lavoro, nelle ore di 
Italiano, sarà dunque finalizzato a mettere i ragazzi nelle condizioni di: “a) 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; b) Leggere, 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi”. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 1° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

SEZIONE (Abilità linguistiche) PERIODO 

1. SAPERE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-

contraddizione 
- coesione tra le parti 
- correttezza formale (tipologia di errore: 

ortografico, grammaticale, lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche su: 
- tema personale/ riflessivo 
- tema descrittivo o descrizione 
- riassunto 
- scheda – libro 
 
1.1 SAPER FARE 
tema personale/ riflessivo 
tema descrittivo o descrizione 
riassunto 
scheda – libro 

Sett. – Mag. 
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A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito delle abilità linguistiche:  
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto o orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- consapevolezza delle differenze nel registro linguistico tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della coesione, della chiarezza, della precisione 
lessicale, della correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali. 

 
 

SEZIONE (Riflessione sulla lingua) PERIODO 

1. SAPERE (Grammatica) 
Ortografia 
Punteggiatura 
Articolo 
Nome 
Aggettivo 
Pronome 
Verbo 
Congiunzioni 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi grammaticale 

Ott. – Nov. 

2. SAPERE (Grammatica) 
Soggetto 
Attributo 
Apposizione 
Predicato 
Complemento 
 
2.1 SAPER FARE 
Analisi logica 

Nov. – Dic. 
 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito della riflessione sulla lingua:  
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare alcune analogie e differenze tra il Latino e 

l’Italiano. 



 
 

SEZIONE (Educazione letteraria) PERIODO 

1. SAPERE (Narrativa) 
Ordine della narrazione: fabula e intreccio 
Struttura-tipo e sequenze 
Tempo narrativo 
Spazio narrativo 
Sistema dei personaggi 
Caratteristiche dei personaggi 
Narratore 
Focalizzazione e stile 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del testo in prosa 
Riassunto 

Nov. – Marzo 

2. SAPERE (Narrativa) 
Generi narrativi:  
Mito 
Fiaba 
Favola 
Novella 
Racconto 
Romanzo: 
suspense e horror 
detective story e spionaggio 
atmosfere realistiche e d’ambiente 
storia e invenzione 
narrazione psicologica e d’analisi 
 
2.1 SAPER FARE 
Analisi e classificazione dei generi 
Scheda – libro 

Marzo – Magg. 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa 

applicando gli strumenti di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
critico di fronte ad essi. 

 
Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
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- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di gruppo, compatibilmente con l’emergenza sanitaria; 
- lavoro di approfondimento su argomenti scolastici specifici o di 

particolare interesse e/o d’attualità. 
Per quanto riguarda, invece, la DaD, qualora si rendesse necessaria, 

l’insegnante intende svolgere attività didattica da remoto, adottando le 
seguenti modalità operative: 

- lezione frontale (tramite MEET); 
- lezione “a ruoli invertiti” (tramite MEET); 
- invio di materiale audio e video preregistrato (alla classe virtuale). 
 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- materiale audio preregistrato (alla classe virtuale); 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 
 
Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (quattro), le verifiche saranno il 

più possibile frequenti. Le prove scritte, salvo impedimenti che possano 
originarsi a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente ricorso alla 
DaD come prassi sistematica e per lunghi periodi, saranno così ripartite: 
almeno tre nel primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali 
non meno di due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse 
potranno essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. 
Le prime prove scritte consisteranno in questionari di Grammatica italiana, 
coerentemente all’attività di ripasso iniziale. Poi, nel corso dell’anno, esse 
potranno constare di diverse tipologie scritte: tema, riassunto, articolo, ma 
anche questionario a risposta aperta oppure multipla oppure recante 
l’alternanza vero/falso; e, ancora, prove strutturate, esercizi di 
completamento, tests. Per la verifica orale, lo strumento sarà la tradizionale 
interrogazione, durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che 
voglia proporsi volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver 
curato a casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà 
chiamato a correggere gli esercizi assegnati per casa; in occasione 
dell’interrogazione orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e 
ad esporre efficacemente sia gli argomenti più recenti sia quelli 
precedentemente svolti.  Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni 
orali, saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti ed originali 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 



casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante il quale riporta, sul registro 

elettronico, il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia 
all’orale che allo scritto.  

Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 
esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
ed a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli 
sull’agenda del registro elettronico, a evitare la coincidenza di più prove 
scritte di verifica nello stesso giorno ed a riconsegnare gli elaborati, oggetto 
della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un apparato di 
indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, l’insegnante si 
impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente entro le due 
settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in alternativa, 
comunque prima della prova successiva. È evidente tuttavia che, a causa 
dell’emergenza sanitaria e del conseguentemente prevedibile ricorso alla 
DaD, il rispetto di tutti questi vincoli e scadenze, da parte dell’insegnante, 
potrà essere soggetto a fattori esterni impedienti e, quindi, potrà venir meno: 
ad esempio, qualora si dovesse passare da una didattica “in presenza” ad 
una “a distanza” o ad una forma mista tra le due modalità, è ovvio che per il 
docente non sarà più possibile garantire agli studenti che essi non abbiano 
più verifiche scritte nello stesso giorno, considerato che – nel caso di una 
didattica integrata tra le due modalità – il numero di giorni di lezione in 
presenza sarà prevedibilmente basso e, di conseguenza, sarà molto difficile 
evitare che più docenti, in orario nello stesso giorno, collochino verifiche 
approfittando della presenza dei ragazzi in classe. 

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
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- coesione tra le parti delle risposte; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
Qualora si passasse da una didattica “in presenza” ad una “a distanza” o 

ad una forma mista tra le due modalità, è ovvio che il docente dovrà tener 
conto del cambio di prospettiva e, di conseguenza, adottare i criteri opportuni, 
per i quali si rimanda al P.T.O.F. (Netiquette per la D.D.I.). 

 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo e di momenti di 
verifica “in presenza” – essere ripetute; in caso di persistente difficoltà, 
l’insegnante provvederà ad effettuare attività di recupero in classe e, 
successivamente, gli allievi potranno essere indirizzati verso i corsi di 
recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui destinatari saranno stabiliti a 
discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso l’attività di sportello (sia col 
docente curricolare sia con altri alternativi), il cui avvio sarà stabilito 
concordemente da docente ed allievi assieme.  

Col preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori 
ricorrenti, per indicazione esplicita del docente ogni allievo è tenuto a 
fotografare ogni prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale 
e le sue motivazioni) per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia 
e, eventualmente, sottoporla così al docente una seconda volta per una 
nuova revisione, correzione ed eventuale valutazione sul registro: questa 
prassi dovrebbe condurre lo studente a realizzare e tenere aggiornato un 
proprio archivio completo delle prove scritte valutate, in modo da poter 
monitorare i suoi stessi progressi ma, soprattutto, gli errori tipici o le cattive 
prassi ricorrenti nello svolgimento dei compiti, con l’intento ultimo di abituarlo 
alla consuetudine dell’autocorrezione. 

 
Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 
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Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano un approccio sostanzialmente positivo nei confronti della materia. In classe vi è, 
sostanzialmente, attenzione. Le prime verifiche hanno evidenziato, in generale, un impegno domestico diligente e 
mirato, il quale dovrà essere continuamente sostenuto per l’apprendimento delle strutture morfosintattiche di base 
(declinazioni e coniugazioni), nonché sul lavoro di comprensione e traduzione, che deve essere logico e metodico. 
Gli allievi saranno quindi sempre responsabilizzati sulla necessità di organizzare il metodo di studio in modo 
preciso e sistematico. Il comportamento è, generalmente, corretto. 
 
Metodologia didattica 
     -   Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 

- lezione frontale accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di grammatica); 
- esercizi di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di traduzione e alla 

consultazione del dizionario; 
- ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 
- (possibile cooperative learning in classe, oppure on-line per le lezioni di civiltà). 

 
Strumenti 

- Libro di testo 



- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 

 
Verifiche e criteri di valutazione 
Il numero minimo di verifiche, fra scritto e orale, sarà tre nel primo quadrimestre e quattro nel secondo. NOTA 
BENE. Nel caso in cui dovesse avvenire il passaggio alla DiD, il numero minimo di prove di verifica sarà di due per 
quadrimestre. Oggetto di valutazione saranno anche i quaderni. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 
comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno 
prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, l’utilizzo 
del linguaggio specifico. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

- raggiungimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità delle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa. 

 
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non dovesse dare esiti positivi si 
effettueranno eventuali corsi di recupero e/o “sportelli didattici”. 
 
 
 

Piano di lavoro individuale 



 
Competenza linguistica - Ambito: Riflessione sulla lingua* 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per le soluzioni 
ai problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonome e 
responsabile. 
 
 
 

• Legge un testo secondo 
le regole fonetiche della 
lingua latina. 

• Riflette sui principali 
fenomeni linguistici che 
interessano l’italiano e il 
latino. 

• Scompone le parole in 
radice, tema, 
desinenza/terminazione
. 

 

Propedeutica al latino: 
comparazioni 
linguistiche fra italiano e 
latino: fonetica e 
morfologia. 
Latino e italiano: lingue 
indoeuropee. I suoni e le 
lettere: la classificazione dei 
fonemi; la pronuncia del 
latino. La sillaba e l’accento: 
la divisione in sillabe; 
l’accento latino; le leggi 
latine sull’accento. La 
formazione delle parole: 
radice, tema, desinenza/ 
terminazione, prefisso, 
infisso, suffisso. 

I 
Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 

• Analizza, dal punto di 
vista grammaticale e 
logico, una frase 
semplice in latino. 

• Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

Morfosintassi essenziale 
La sintassi della frase 
semplice: la frase nucleare e 
la valenza verbale.  
La flessione verbale: diatesi, 
modo, tempo, persona, 
numero. 
Analisi della frase latina: il 

I 
Quad. 
 
 
 



di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare a partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Riconosce le 
fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

concetto di caso e le 
funzioni morfologiche che 
svolge. 
Morfologia del nome e 
dell’aggettivo. Il concetto di 
lingua flessiva e di 
declinazione (I e II decl.; 
agg. I classe). 
Morfologia del verbo. Il 
paradigma e la 
coniugazione di sum (modo 
indicativo pres., impf., fut. 
semp.; modo infinito pres.); 
sum nel predicato nominale 
e verbale; il dativo di 
possesso.  
Il paradigma e la 
coniugazione di possum 
(modo indicativo pres., 
impf., fut. semp.; modo 
infinito pres.). 
Le quattro coniugazioni 
latine e il paradigma verbale 
(diatesi attiva e passiva: 
modo indicativo pres., impf., 
fut. semp.; modo infinito 
pres.). 
I verbi a coniugazione mista 
(in -io) 



Il paradigma e la 
coniugazione di fero (modo 
indicativo pres. impf., fut. 
semp.; modo infinito pres.); 
alcuni composti di fero.  
Il paradigma e la 
coniugazione dei verbi volo, 
nolo, malo (modo indicativo 
pres, impf, fut. semp.; modo 
infinito pres.) 
I principali complementi.  
(Le congiunzioni). 
(Le preposizioni più 
frequenti: usi e funzioni). 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

• Riconosce le 
fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del nome e 
dell’aggettivo. Il concetto di 
lingua flessiva e di 
declinazione (III decl.; agg. 
II classe). 
Morfologia del verbo. La 
coniugazione di sum (modo 
indicativo perf., pperf., fut. 
ant.).  
Morfologia del verbo. 
Imperativo e imperativo 
negativo. 
La coniugazione di sum 
(modo imperativo). 

II 
Quad. 



Le quattro coniugazioni 
latine (diatesi attiva: modo 
imperativo). 
La coniugazione di fero e di 
volo, nolo, malo (modo 
imperativo). 
Il paradigma e la 
coniugazione di eo (modo 
indicativo pres., impf., fut. 
semp.; modo imperativo 
pres., fut.; modo infinito 
pres.); alcuni composti di eo. 
Le quattro coniugazioni 
latine (diatesi attiva e 
passiva: modo indicativo  
perf., pperf., fut. ant.). 
Sintassi della proposizione. 
- Frase semplice e 
complessa: proposizioni 
temporali e causali (con 
l’indicativo). 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 

• Scompone e compone 
forme verbali diverse 
individuandone i diversi 
elementi. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

• Individua le principali 
funzioni logiche del 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del nome. Il 
concetto di lingua flessiva e 
di declinazione (IV e V 
decl.). 
Le funzioni del dativo. Le 
funzioni dell’ablativo. 
Morfologia del pronome. Il 

II 
Quad. 
 



di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
 

sistema nominale e 
pronominale. 

• Individua proposizione 
principale e 
subordinata. 

• (Rappresenta i rapporti 
di coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni) 

sistema pronominale: 
pronomi personali (uso di 
suus/eius); pronomi e 
aggettivi possessivi.   
I composti di sum. 
I verbi deponenti: modo 
indicativo; modo imperativo; 
modo infinito. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Scompone e compone 
forme verbali, 
individuandone i diversi 
elementi. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

• Individua le principali 
funzioni logiche del 
sistema nominale e 
pronominale. 

• (Ricostruisce e/o 
rappresenta i rapporti di 
coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni). 

Morfosintassi: il periodo. 
Morfologia del pronome. Il 
sistema pronominale: 
pronomi determinativi e 
dimostrativi. Il pronome 
relativo qui, quae, quod. 
Sintassi della proposizione. 
- Frase semplice e 
complessa: la proposizione 
relativa. 

II 
Quad. 

 
Competenza testuale complessa - Ambito: laboratorio di analisi e comprensione del testo 
Dal comprendere al tradurre 

 COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 



L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggiore 
frequenza. 

• Individua e correla gli 
elementi di 
morfosintassi studiati. 

• Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

• Ricerca informazioni 
essenziali. 

Metodologia per tradurre: 
la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi 
semantici dei termini ad alta 
frequenza; il modello della 
verbodipendenza; gli 
elementi della coesione 
testuale (le congiunzioni 
coordinanti).  
Avvio all’uso del dizionario. 

I Quad. 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonome e 
responsabile. 

• Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

• Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di 
base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi 
semantici.  
Percorsi lessicali relativi alla 
sfera religiosa. 

I Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 

• Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggior 
frequenza. 

• Riconosce e identifica i 
connettivi. 

• Comprende il senso 

Metodologia per tradurre: 
dalla comprensione alla 
traduzione. 
(La traduzione contrastiva). 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
all’ambit
o di 
morfosi



C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonome e 
responsabile. 

globale di un testo 
latino. 

ntassi 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

• Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di 
base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi 
semantici.  
Percorsi lessicali relativi alla 
sfera familiare. 

II Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

 

Metodologia per tradurre: 
approccio guidato alla 
traduzione. 
Lettura, titolo, contesto, 
tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, 
traduzione. 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
nell’amb
ito di 
morfosi
ntassi 



 
Competenza culturale e letteraria - Ambito: Possibili Percorsi di cultura e civiltà latina 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ TEMPI 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Individua le informazioni 
principali. 

• Compie inferenze. 

La religione. I Quad. 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

• Individua informazioni 
principali. 

• Compie inferenze. 

La famiglia. II Quad. 

 
*Per il primo ambito, in particolare, saranno effettuati compiti in situazione con attività scritte e orali, 
secondo la specificità dell’argomento affrontato e delle abilità e delle competenze prefissate. 
- Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- C: cittadinanza. 

 
Pordenone, 20-10-2021                                                                                                                                 Il docente 



 
 



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 EScientifico

DISCIPLINA: INGLESE

Docente: Alvetta Immacolata

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta di 23 studenti, 11 femmine e 12 maschi.
Dalle  prime  rilevazioni  effettuate  in  classe  attraverso  un  test  di
autovalutazione risulta  che il  livello  di  preparazione della  classe è
buono.  Gli  allievi  dimostrano,  in  generale,  interesse  impegno  e
partecipazione nei confronti della materia e si rileva un buon livello di
socializzazione generale. Il comportamento è corretto sia durante la
lezione che durante la ricreazione. 

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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Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano, in generale, interesse impegno e partecipazione nei confronti delle materie. I primi sondaggi 
e verifiche orali hanno dimostrato un esito sostanzialmente positivo, per quanto si insista sempre sulla necessità di 
impadronirsi di un metodo di studio organizzato, efficace e non dispersivo. Si segnala pure l’eccessiva emotività di 
alcuni alunni, che rischia di vanificare l’impegno profuso dagli stessi. Il comportamento è, sostanzialmente, 
corretto. 
 
Metodologia didattica 
     -   Lezione frontale; 

- approfondimenti su qualche argomento che riguarda, in particolare, la geografia; 
- attività di cooperative learning.  

 
Strumenti 

- Libro di testo; 
- appunti dalle lezioni; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 

 
 



Verifiche e criteri di valutazione 
Saranno effettuate verifiche in situazione con attività orali e scritte secondo la specificità dell’argomento affrontato 
e delle abilità e delle competenze prefissate. A questo proposito il numero minimo di prove di verifica è il seguente: 
due (I quadrimestre), tre (II quadrimestre). NOTA BENE. Nel caso in cui dovesse avvenire il passaggio alla DiD, il 
numero minimo di verifiche sarà di due per quadrimestre. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti 
indicatori: 

- conseguimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per le materie; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello domestico. 

 
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe. 
 
 
 

Piano di lavoro individuale  
 

 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per  gestire 
l’interazione comunicativa verbale 

• Riconosce e 
utilizza le 
grandi 
periodizzazio

Le grandi periodizzazioni 
della storia. 
Una grande periodizzazione 
prima e dopo il Neolitico. Il 

I 
Quad. 



in vari contesti. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree culturali. 
M4 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 
scientifiche di tipo informatico. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

ni storico-
geografiche. 

• Usa carte 
storico-
geografiche. 

• Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave.  

• Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta e 
completa. 

• Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

 

passaggio dalla preistoria alla 
storia: i fattori discriminanti 
(attività umane, tipologia di 
insediamenti, forme di ritualità 
magica  e sacrale, uso e 
diffusione della scrittura). 
 
Educazione civica: la 
Costituzione (prima parte). 
 
Geografia: orientarsi nello 
spazio: coordinate 
geografiche, strumenti e 
cartografia. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 

• Elabora linee 
cronologiche 
e tavole 
sinottiche. 

La mezzaluna fertile. 
Migrazioni e sovrapposizioni 
di popoli; società a confronto: 
Sumeri, Accadi, Egizi, 

I 
Quad. 



in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
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. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 

• Usa carte 
storico-
geografiche. 

• Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole chiave. 

• Struttura 
mappe 
concettuali. 

• Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta (e 
completa). 

• Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

• Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

• Opera 
opportuni 
collegamenti 

Babilonesi, Assiri, (Ittiti), 
Ebrei, Fenici, Persiani.  
La città: dalla città-stato al 
regno unitario o impero. 
Forme di religiosità a 
confronto: dal senso del sacro 
a una ritualità simbolica e 
religiosa. Struttura sociale e 
attività umane. Scrittura e 
cultura. 
 
Ed. alla cittadinanza: lo 
Stato, lo stato teocratico, 
l’impero. 
 



C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

con altre 
discipline. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
M4 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 
scientifiche di tipo informatico. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nelle quali vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 

• Elabora linee 
cronologiche. 

• Usa carte 
storico-
geografiche. 

• Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

• Struttura 
mappe 
concettuali. 

• Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta (e 
completa). 

• Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

• Legge e 
comprende il 
nucleo 

Il Mediterraneo: 
organizzazione sociale e 
politica. 
Aspetti socio-politici della 
civiltà greca. 
Alle origini della civiltà greca: 
Minoici e Micenei.  
 La novità della polis nel 
mondo antico. 
Il mondo greco: Sparta, uno 
stato a struttura militare. 
Modelli politici a confronto: 
oligarchia spartana vs 
evoluzione delle istituzioni in 
Atene: dall’aristocrazia alla 
riforma di Clistene alla 
demagogia di Pericle. 
Le guerre di libertà: il conflitto 
con i Persiani. 
La guerra del Peloponneso -  
l’imperialismo ateniese e lo 
scontro con Sparta.                   
L’età di Filippo e di Alessandro 
Magno: il progetto di impero 
universale. 
La civiltà ellenistica. 

I e II 
Quad. 



la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree culturali. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

essenziale di 
documenti. 

• Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

• Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

• Struttura 
mappe 
concettuali. 

• Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

• Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

Ed. alla cittadinanza: la città 
greca e la politica. Il lessico 
della democrazia. L’individuo 
e la legge. 
 
Geografia: Italia (studio delle 
regioni dal punto di vista 
fisico, politico-economico, 
culturale).  

II 
Quad. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 

• Elabora linee 
cronologiche. 

Il Mediterraneo: 
organizzazione sociale e 

II 
Quad. 



indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
G3 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 

• Usa carte 
storico-
geografiche. 

• Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

• Struttura 
mappe 
concettuali. 

• Espone 
oralmente in 
forma chiara 
(corretta e 
completa). 

• Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

• Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

• Opera 
opportuni 
collegamenti 

politica. 
L’Europa e l’Italia prima di 
Roma.  
Greci, Fenici, Celti. 
Culture dell’età del Bronzo (II 
millennio). 
Il mosaico-Italia dell’età del 
Ferro (inizio I millennio). 
Gli Etruschi. 
Roma fra mito e storia: il 
periodo della monarchia 
(possibile lettura di documenti 
letterari tratti dall’opera di Tito 
Livio, Storia di Roma dalla 
sua fondazione, Prefazione; I, 
1-7). 
Aspetti socio-politici della 
civiltà romana. 
Dalla monarchia alla Res 
publica: persistenze e 
mutamenti - L’espansione 
nella penisola italica - cives e 
socii. Dal diritto patrizio alle 
prime leggi di convivenza 
civile. Roma alla conquista 
dell’Italia: guerre difensive 
(contro i Latini e i Galli) e 
offensive (Veio, le guerre 
sannitiche e quelle tarantine). 



sociale nel quale vengono 
applicate. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

con  altre 
discipline. 

Roma alla conquista del 
Mediterraneo: lo scontro con 
Cartagine, con l’Oriente, e 
l’affermazione del dominio 
romano.  
 
Ed. alla cittadinanza: dalla 
consuetudine alla legge. La 
res publica. Il concetto di 
cittadinanza. 
 

G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
G3 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
M4 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 

• Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

• Struttura 
mappe 
concettuali. 

• Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

• Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

 II 
Quad. 



ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio delle rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
scientifiche di tipo informatico. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità. 
C1Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 
Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- S: asse scientifico-tecnologico 
- G: asse storico-sociale 
- C: cittadinanza. 

 
 
Pordenone, 20-10-2021                                                                                                                          Il docente 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 ES 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

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

PROGRAMMA PER COMPETENZE 
MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Numeri naturali 
e numeri interi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

• Rappresentare e 
confrontare numeri naturali 
e numeri interi 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze 

• Sostituire alle lettere i 

numeri e risolvere 
espressioni letterali 



a.s. 2021-2022 

 
 
 
5 ore 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali 

Numeri razionali 
e numeri reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
razionali e numeri reali 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni 

• Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo 

• Trasformare frazioni in 
numeri decimali e numeri 
decimali in frazioni 

• Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni 

• Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali 

• Stabilire l’ordine di 
grandezza di un numero 

• Risolvere problemi 
• Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 

Insiemi e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Rappresentare un insieme 
e riconoscere i sottoinsiemi 
di un insieme 

• Eseguire operazioni tra 
insiemi 

• Determinare la partizione 
di un insieme 

• Risolvere problemi 
utilizzando operazioni tra 
insiemi 

• Riconoscere le 
proposizioni logiche 

• Trasformare enunciati 
aperti in proposizioni 
mediante i quantificatori 

• Rappresentare una 
relazione e verificarne le 
proprietà 

• Riconoscere una relazione 



IIS Leopardi Majorana 

 
10 ore 

di equivalenza e d’ordine 
• Riconoscere una funzione 

Monomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un monomio 
e stabilirne il grado 

• Sommare algebricamente 
monomi 

• Calcolare prodotti, potenze 
e quozienti di monomi 

• Semplificare espressioni 
con operazioni e potenze 
di monomi 

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

• Risolvere problemi con i 
monomi 

Polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un polinomio 
e stabilirne il grado 

• Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 

• Applicare i prodotti notevoli 
• Calcolare potenze di 

binomi 
• Risolvere problemi con i 

polinomi 

Equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Stabilire se un’uguaglianza 
è un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

• Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

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

• Analizzare il grafico di una 
funzione numerica 

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

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

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

• Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il 
grafico 

• Riconoscere una funzione 
definita a tratti e 
disegnarne il grafico 

• Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche 

Divisione e 
scomposizione 
di polinomi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20 ore 

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

• Eseguire la divisione tra 
due polinomi 

• Applicare la regola di 
Ruffini 

• Raccogliere a fattore 
comune 

• Scomporre in fattori trinomi 
speciali di secondo grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 

prodotti notevoli 
• Scomporre in fattori 

polinomi con il metodo di 
Ruffini 

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

Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte 
e letterali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Determinare le condizioni 
di esistenza di una 
frazione algebrica 

• Semplificare frazioni 
algebriche 

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere equazioni 
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20 ore 

letterali intere e fratte 
• Utilizzare le equazioni per 

risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

• Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le soluzioni 

su una retta 
• Risolvere sistemi di 

disequazioni 
• Utilizzare le disequazioni 

per risolvere problemi 
• Studiare il segno di un 

prodotto 
• Risolvere disequazioni 

numeriche fratte 

Statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati 

• Determinare frequenze 
assolute e relative 

• Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale 

• Rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze 

• Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati 

• Calcolare gli indici di 
variabilità di una serie di 
dati 

Enti geometrici 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali 

• Riconoscere figure 
congruenti 

• Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 
• Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli 
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3 ore 

• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze 

Triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

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

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed 
equilateri 

• Utilizzare le 
disuguaglianze nei triangoli 

• Dimostrare teoremi sui 
triangoli 

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

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

• Applicare il teorema delle 
rette parallele e il suo 
inverso 

• Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli 

Parallelogrammi 
e trapezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà 

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

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

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

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

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

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

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

Nucleo 
Tematico 

Tematiche Conoscenze/Competenze 

Cittadinanza 
digitale 

concetti 
base sull’uso 
dei principali 
software 

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

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

contenuti/risultati delle elaborazioni 
statistiche; 

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

 
 

Strategie didattiche 

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

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

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

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

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

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

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

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

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

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

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

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
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− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

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

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

− lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale terrà conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 
Attività di recupero 

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

Olimpiadi della matematica 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 1E Scientifico

Materia: FISICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2021/2022

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si dimostra corretta e disciplinata, con un bel gruppo di studenti che
partecipa in maniera attiva alle lezioni, mostrando un buon interesse per la 
materia. 
Dalle prime osservazioni della classe emerge un cospicuo gruppo di studenti 
che possiede buone e/o ottime potenzialità scientifiche, che devono essere 
sostenute e stimolate; d'altra parte vi è un piccolo gruppo di allievi che 
dimostra un metodo di studio non adeguato alla materia e presenta delle 
difficoltà nel mantenere un ritmo di lavoro sostenuto, tipico di un percorso 
liceale. 

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



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 ES 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
In base all’osservazione diretta e alle attività effettuate nei mesi di settembre e 
ottobre, la classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze; abbastanza adeguate sono la partecipazione, l’attenzione, il rispetto 
delle regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. Parte degli alunni possiede 
adeguate conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse mentre per 
alcuni allievi sembrano esserci diffuse difficoltà sia nella rielaborazione delle 
informazioni sia nel metodo di studio che appare poco organizzato. 

 
 
Programmazione per competenze: 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire e interpretare l’informazione. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia. 
- Imparare ad imparare. 

 
Misure e grandezze   (Sett. - Ott.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Comprendere l’importanza dell’utilizzo 
delle unità di misura del S.I. 
 
-Mettere in relazione grandezze 
fondamentali e grandezze derivate. 
 
 

-Distinguere tra energia, calore, lavoro. 
 
 

-Stabilire la quantità di calore 
assorbito/ceduto da un corpo. 
 

-Conoscere le diverse unità di misura 
dell’energia. 
 

-Riconosce la trasformazione 
dell’energia cinetica/potenziale e la 
legge di conservazione dell’energia. 
 

-Individuare le situazioni in cui si ha un 
trasferimento di calore. 

-Esprime il risultato di una misura 
secondo le regole della comunicazione 
scientifica. 
-Esegue semplici analisi dimensionali, 
svolge correttamente i calcoli 
adoperando il numero corretto di cifre 
significative. 
-Riconosce in semplici fenomeni il ruolo 
dell’energia, del lavoro e del calore. 
-Ordina alcuni materiali in base al loro 
calore specifico  
 

-Converte valori di energia espressi in 
diverse unità di misura in joule. 
 

-Determina la variazione di energia 
cinetica/potenziale in una 
trasformazione. 
 

-Applica la relazione tra massa, calore 
specifico e variazione di temperatura. 

 



Le trasformazioni fisiche della materia    (Nov. – Dic.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Comprendere il significato di sistema. 

 

-Distinguere tra sistemi fisicamente/ 
chimicamente omogenei ed eterogenei. 

-Comprendere che i materiali possono 
essere formati da miscugli complessi. 
 

-Interpretare la curva di riscaldamento di 
un miscuglio e di una sostanza pura. 
 

-Conoscere il significato di temperatura 
critica. 

- Discutere la relazione tra il volume e la 
densità di un materiale durante i 
passaggi di stato 

-Riconoscere i metodi di separazione di 
miscugli e sostanze. 

-Definisce le proprietà estensive e 
intensive di un sistema. 

-Descrive esempi di sistemi distinguendo 
correttamente tra le varie tipologie. 

-Individua un procedimento con cui 
stabilire la natura di sostanza pura o di 
miscuglio. 

-Descrive le curve di riscaldamento/ 
raffreddamento di una sostanza pura e 
di un miscuglio. 

-Distingue tra gas e vapore. 
 
- Scrive la relazione tra densità, massa e 
volume e la commenta in funzione della 
variazione dello stato di aggregazione.  

-Individua il metodo di separazione 
opportuno. 

 
 
Le trasformazioni chimiche della materia   (Dic. –Gen.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Individuare le caratteristiche che 
permettono di distinguere fra 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

-Enucleare le definizioni e i caratteri 
distintivi di elementi e composti. 

-Interpretare e confrontare i diagrammi 
delle abbondanze percentuali degli 
elementi. 
 
-Riconoscerne l’importanza della tavola 
periodica come strumento di lavoro. 
 

-Mettere a confronto le proprietà 
principali di metalli, non metalli e 
semimetalli. 

-Elenca e descrive i principali fenomeni 
caratteristici delle trasformazioni 
chimiche.  

-Distingue tra elementi e composti. 
 

-Elenca i principali elementi che 
costituiscono l’Universo, la crosta 
terrestre e il corpo umano e si orienta 
sulle loro abbondanze relative. 

-Classifica gli elementi in base alla 
posizione che essi occupano nella tavola 
periodica. 
-Prevede a linee generali il 
comportamento di un elemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La sfera delle rocce   (Gen. –Feb.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Conoscere i principi della 
classificazione delle rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 
 
 
 

 
-Sapere come si formano i combustibili 
fossili.  
 

-Descrivere alcune proprietà dei minerali 
utili per distinguerli. 
 

-Sa spiegare l’origine delle rocce 
magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche e sa distinguerle in base 
alle caratteristiche. 
È in grado di distinguere tra fenomeni 
intrusivi ed effusivi collegandoli ai 
principali tipi di rocce magmatiche. 

-Sa descrivere i processi di formazione 
del carbone e del petrolio. 

-Sa indicare le principali proprietà fisiche 
e chimiche dei minerali e sa come 
vengono classificati. 

 
 
Il modellamento  (Feb. – Marz.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Saper riconoscere osservando un 
paesaggio il ruolo delle forze endogene 
ed esogene che lo hanno modellato. 
-Conoscere il ruolo degli agenti 
atmosferici nella degradazione 
meccanica e chimica delle rocce. 
-Comprendere l’azione di erosione, 
trasporto e deposito delle acque 
correnti.   
-Distinguere l’azione di modellamento 
dei ghiacciai, del mare, del vento e delle 
acque correnti. 
 

-Conoscere le condizioni che 
determinano situazioni di rischio 
idrogeologico. 
-Comprendere le fasi del ciclo delle 
rocce 

-Sa esporre la distinzione tra forze 
endogene ed esogene. 
 

-Sa descrivere l’attività meccanica e 
chimica degli agenti atmosferici nella 
degradazione delle rocce. 

-Sa indicare i segni dei principali agenti 
esogeni nell’ambiente 
 

-Sa distinguere e descrivere le varie fasi 
nell’attività di modellamento delle acque 
correnti, dei ghiacciai e del vento.  

-Sa individuare le situazioni di rischio 
idrogeologico. 
 
-Sa descrivere le varie fasi del ciclo delle 
rocce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sfera dell’acqua    (Marz. -  Apr.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Conoscere le acque dell’idrosfera. 
 
-Conoscere le proprietà chimico-fisiche 
dell’acqua. 
-Comprendere e descrivere le fasi del 
ciclo dell’acqua. 
 

-Spiegare come si originano i moti del 
mare. 
-Sapere come si formano le falde 
acquifere. 

-Sa spiegare la costituzione 
dell’idrosfera. 
-Sa illustrare le proprietà chimico-fisiche 
dell’acqua. 
-Sa esporre le tappe principali del ciclo 
dell’acqua. 

-Sa distinguere le cause dei moti delle 
acque marine. 
 
-Sa descrivere come si forma una falda 
acquifera e una sorgente. 

 
 
La sfera dell’aria    (Apr. – Mag.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Sapere come variano con l’altitudine le 
caratteristiche fisiche dell’atmosfera e 
capire il ruolo della troposfera. 
 

-Conoscere la composizione dell’aria 

 

-Comprendere l’effetto serra. 

-Conoscere le cause dell’inquinamento 
atmosferico. 

-Sapere i fattori che causano differenze 
della pressione atmosferica e come si 
originano i venti. 

-Sa indicare le suddivisioni 
dell’atmosfera e sa come variano 
temperatura e pressione nella 
troposfera. 

-Conosce la composizione dell’aria e 
comprende il concetto di umidità relativa. 

-Sa descrivere l’effetto serra 

-Conosce gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico e le misure per contrastarlo. 

-Sa che i venti si muovono dalle alte alle 
basse pressioni. 

 
 
La terra nello spazio   (Mag. – Giu.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Visualizzare la Terra nello spazio e 
collocare i suoi movimenti in un’ottica 
tridimensionale. 
-Sapere dare una spiegazione delle 
cause astronomiche che determinano le 
condizioni stagionali in cui ci troviamo. 
-Conoscere i moti della Luna e saper 
spiegare le fasi lunari e le eclissi. 

-Conosce le conseguenze apparenti e 
reali del moto di rotazione e del moto di 
rivoluzione. 
-Sa individuare le condizioni che 
determinano il succedersi delle stagioni.  
 
-Sa descrivere le condizioni che 
determinano le fasi lunari e le eclissi. 

 
La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi e/o ad esigenze legate all’emergenza epidemiologica.  



 

Educazione civica 

All’insegnamento dell’educazione civica verranno dedicate due/tre ore in cui 
verrà sviluppato un tema relativo ai nuclei concettuali indicati nel PTOF.  
 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Didattica digitale integrata 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
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Disegno e Storia dell'Arte  
Liceo Scientifico - Classe 1E 
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 1Es 

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. 

 

 



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ES 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

Docente: Gala Sambin 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 1ES è composta da 23 studenti di cui 17 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 èordinato e sereno 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. 
 
 
 

 
 
 
 



IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ES 
DISCIPLINA: ED. CIVICA 

Docente: C.d.C. 
 

Primo quadrimestre 
 
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

IRC Intervento Polizia 
Stradale sul codice 
stradale 

Conoscere e rispettare il codice 
stradale usando il monopattino 

3 

Educazione alla 
legalità e contrasto 
delle mafie 

Differenza tra IRC e catechesi - 
laicità 

2 

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

Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana 
Saperli declinare, nello 
specifico, in rapporto agli ambiti 
del diritto, della legalità, della 
solidarietà 

6 

Italiano Rispetto delle regole, 

in ambito scolastico 

Conoscere il regolamento 

d’Istituto 

3 

Educazione alla 
democrazia, in 
ambito scolastico 

Conoscere gli organi collegiali 
della scuola (C.d.C., C.d.D., 
C.d’I., Consulta), con 
particolare riferimento alle fasi 
della vita scolastica (assemblea 
di classe e d’istituto), alle sue 
procedure (elezioni dei 
rappresentanti di classe, 
d'istituto e della consulta 
provinciale), nonché alla figura 

dello studente rappresentante 
di classe e d’istituto 

2 

Educazione 
all’autovalutazione 

Lettura e commento del Piano di 
Lavoro Annuale 

1 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

IRC Forme del disagio 
giovanile (ad esempio i 
disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e 
nuove) e i comportamenti 
atti a promuovere il 
benessere 

Consapevolezza della 
propria crescita e delle 
implicazioni nelle relazioni 
tra pari in ambiente 
educativo e non 

2 

Il crocifisso nell’arte  1 

 
3. Cittadinanza digitale 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

Fisica 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 

1 

Italiano Educazione digitale: 
lezione frontale sull’uso 
del software WORD 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica 

2 

 
Totale ore I quadrimestre: 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS Leopardi Majorana 

Secondo quadrimestre 
 
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

IRC Educazione alla legalità e 
contrasto delle mafie 

I diritti dei minori e 
responsabilità penali 

1 

Scienze 
motorie 

Inclusione, paralimpiadi, 
giochi adattati 

 3 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

IRC Forme del disagio 
giovanile (ad esempio 
i disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e 
nuove) e i 
comportamenti atti a 
promuovere il 
benessere 

Educazione alla responsabilità 
anche in contesto ludico 

1 

Conoscere e schivare le nuove 
patologie legate all’uso 
smodato del mondo virtuale 

1 

Bullismo e 
cyberbullismo 

Conoscenza delle norme di 
tutela della privacy e delle 
conseguenze quando violate 

1 

Italiano Bullismo e 
Cyberbullismo: 
lezione frontale sulle 
“parole” del bullismo e 
del cyberbullismo 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e 
sociale 

2 

Scienze 
naturali 

Ciclo e dissesto 
idrogeologico, 
atmosfera, 
inquinamento, 
gestione dei rifiuti etc. 

 2 
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3. Cittadinanza digitale 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORE 

Matematica concetti base sull’uso 
dei principali software 
 
concetti base di 
statistica e loro 
applicazioni 

Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 
 
Acquisire strumenti per 
analizzare criticamente dati e 
valutare l’attendibilità delle 
informazioni: 
saper leggere e interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche; 
saper analizzare i presupposti 
e i metodi su cui si basano le 
loro rielaborazioni 

6 

Fisica 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 

2 

 
Totale ore II quadrimestre: 19 
 
Totale ore piano di lavoro: 42 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 ES 
DISCIPLINA: LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Premessa 
Il percorso di apprendimento in forma di laboratorio qui di seguito delineato vuole 
essere un valido supporto all'attività disciplinare, per permettere agli allievi di 
studiare comprendere e assimilare concetti attraverso l’esperienza diretta. 
L’attività laboratoriale in forma interdisciplinare integrerà saperi, linguaggi e 
strumenti diversi, consentendo l'elaborazione delle connessioni tra le discipline. Le 
pratiche sperimentali saranno promosse al fine di facilitare, promuovere, amplificare 
lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze matematiche e scientifiche degli 
studenti. 
 
Obiettivi delle attività di laboratorio  

• Migliorare la comprensione del metodo scientifico di indagine  

• Sviluppare le abilità di eseguire indagini in campo scientifico  

• Sviluppare le capacità di analisi dei dati sperimentali   

• Sviluppare, il senso critico e logico, perché aspetti fondamentali della 
conoscenza  

• Condurre esperienze chimiche e fisiche per riflettere sul rapporto “sapere” e 
“sapere fare” 

• Toccare con mano gli aspetti fenomenologici della chimica e della fisica  

• Promuovere processi, di formulazione di ipotesi, di analisi dei dati, di sintesi, di 
collegamento/verifica e di deduzioni  

• Migliorare e approfondire le conoscenze scientifiche relativamente ai contenuti 
disciplinari 

• Acquisire la capacità di sviluppare un’osservazione sistematica dei fatti 
sperimentali e il metodo di annotare ogni dato sul proprio quaderno di 
laboratorio 

• Sviluppare la capacità di risolvere problemi 

• Incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione 

• Potenziare, attraverso il metodo scientifico di indagine, il sistema induttivo e 
ipotetico deduttivo   

• Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri.  

 

Competenze da acquisire  

• Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 

• Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 

• Interpretare i dati sperimentali 

• Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 

• Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i dati e 
traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 

• Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 



Contenuti ed esperienze di laboratorio 
L’elenco dei contenuti e delle esperienze programmate è passibile di variazioni in 
rapporto al tempo scuola effettivo e alle esigenze didattiche degli allievi. 

• Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso delle 
attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza 

• Massa dei solidi e dei liquidi 

• Grandezze direttamente e inversamente proporzionali  

• Determinazione della densità di sostanze solide e liquide 

• Calore specifico 

• Miscugli omogenei ed eterogenei 

• Metodi di separazione: filtrazione, distillazione, centrifugazione, evaporazione, 
cromatografia 

• Curva di riscaldamento /raffreddamento 

• Prove di miscibilità e separazione di una miscela di tre solidi 

• Saggi alla fiamma 

• Reazioni chimiche 

• Metalli e non metalli con l’ossigeno 

• Concentrazioni percentuali 

• Esperienze di scienze della terra: riconoscimento macroscopico delle rocce, 
analisi granulometrica semplice, verifica della legge di Stokes 

• Documentario National Geographic e visione film sul Vajont  

• Strumentazione del laboratorio di biologia 

 

Indicazioni metodologiche 
Le attività di laboratorio si articoleranno in una fase di discussione, dimostrazione 
teorica e progettazione, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione dei 
dati sperimentali. 
Ogni esperienza/esperimento sarà guidata/o, dal docente e dall’assistente tecnico di 
laboratorio. Il docente, inoltre, coordinerà le attività teoriche con quelle sperimentali.  

Verifica 
Nelle fasi di attuazione del lavoro, l'insegnante effettuerà osservazioni sistematiche 
relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione / partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 

L’attività sarà verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali. 
Alla conclusione dell’attività, gli studenti stileranno la relazione di laboratorio che 
non costituirà elemento di valutazione. 

Tempi di attuazione 
Il laboratorio scientifico avrà la durata di un'ora settimanale nel corso dell'anno 
scolastico. 


