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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 

Classe 1 Eu        
Anno scolastico 2021-22- 
 

Situazione della classe e situazione di partenza 

 
La classe è composta da 25 allieve di cui due alunne sono ripetenti, di cui 
una proviene da un istituto privato. La maggioranza della classe ha 
partecipato ai due incontri tenutesi a settembre, precedenti all’inizio 
dell’attività didattica, predisposti nella fase di accoglienza tenutesi da alcuni 
docenti di classe e dalla psicologa Gallo del consultorio “Noncello” di 
Pordenone. Dalle prime osservazioni informali l’approccio alla vita scolastica 
appare nel complesso adeguata e partecipativa, anche se un ristretto gruppo 
di allieve deve essere richiamato, nel rispetto dei turni d’intervento nelle 
lezioni in classe o nella fase del cambio dell’ora, anche in riferimento al 
contesto di emergenza pandemico. I docenti cercheranno di favorire anche 
occasioni di momenti di didattica laboratoriale in previsione di possibili 
necessità di lezioni a distanza, in quanto tale situazione è determinata 
dall’attuale condizione di emergenza sanitaria.  
Alcune alunne sono impegnate in attività sportive a livello agonistico ed una 
allieva a livello nazionale. 
Dalle prime valutazioni d’ingresso i dati a disposizione indicano in ambito 
linguistico diffuse carenze nelle strutture morfologiche e sintattiche con ridotta 
conoscenza lessicale, solo un ristretto gruppo ha conseguito un buon livello 
di capacità; mentre nelle discipline scientifiche i risultati sono in generale 
risultati discreti con la presenza di alcune fragilità da sostenere. 
La partecipazione alle lezioni è nel complesso discreta: diverse allieve 
partecipano in modo pertinente e costruttivo alla lezione, altri solo se 
sollecitate. 
Per quanto riguarda il metodo di studio una parte del gruppo classe manifesta  
una sufficiente livello di autonomia nell’approfondimento delle tematiche 
proposte; per il restante tali abilità dovranno essere sostenute e stimolate in 
modo da far emergere le oggettive potenzialità del gruppo classe. Il Consiglio 
di Classe si propone, quindi, di promuovere le condizioni più favorevoli 
affinchè le alunne possano iniziare ad interiorizzare strumenti e strategie atte 
a raggiungere gli obiettivi educativi e formativi previsti dal piano annuale delle 
singole discipline. 
Le relazioni interpersonali con i docenti rimangono adeguate e corrette. 
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e della didattica 
inclusiva. 
Infine per quanto concerne l’educazione civica per un monte ore non inferiore 
a 33 ore annue si è proceduto all’interno del consiglio di classe alla scelta di 
alcune tematiche coerenti con i macro argomenti delle linee guida. 



Obiettivi educativi e didattici specifici 

 
Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni di dipartimento, si ritiene che il lavoro 
scolastico nel corso di quest’anno dovrà in particolare essere teso al 
conseguimento dei seguenti obiettivi comuni: 

 

 rafforzare la consapevolezza che nella vita comunitaria le proprie 
scelte e i propri atteggiamenti non determinano solo conseguenze 
individuali ma condizionano la vita di tutta la classe 

 

 approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, 
in vista di un’obiettiva autovalutazione ma anche di un miglior utilizzo 
delle proprie risorse 

 

 valorizzare lo studio teso all’acquisizione degli elementi di base 
come strumento insostituibile e preliminare alla conoscenza 
profonda degli argomenti, al momento creativo, al dialogo 
costruttivo 

 

 acquisire la capacità di affrontare prove diversificate e risolvere 
problemi nuovi in rapporto alla nuova realtà del triennio 

 

 migliorare la capacità di pianificare in modo razionale il proprio 
lavoro, di riflettere sui processi messi in atto, di individuare le 
strategie di volta in volta più idonee, di rivedere sistematicamente il 
proprio operato 

 

 sviluppare la capacità di formulare in modo chiaro e preciso i 
concetti appresi e il proprio pensiero, utilizzando in tutte le discipline 
il lessico specifico 

 

 acquisire l’abitudine ad affrontare i vari argomenti con tutti gli 
strumenti logici a disposizione e in prospettiva interdisciplinare 
 
Tenendo conto di queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento dei 
programmi ponendo particolare attenzione ad esplicitare sempre gli obiettivi 
delle singole attività, ad armonizzare i propri interventi alla luce delle linee 
concordate in Consiglio di classe e a verificare di frequente il lavoro attivando 
il contatto con gli altri docenti. 
 
 



Strategie didattiche comuni 

Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si cercherà per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni 
dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriali, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. 
 
 

Criteri di verifica e di valutazione 

 
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.O.F., per la valutazione finale saranno tenuti 
in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. Per 
quanto concerne la valutazione saranno presi in considerazione i nuovi criteri 
stabiliti lo scorso anno, dal collegio docenti, integrando quelli già in uso con 
alcuni specifici per la D.A.D. e la D.D.I. (vedi Pof. In base all’andamento 
dell’emergenza ) in caso di necessità dovuta all’emergenza Covid. 
 

Progetti  

In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di classe ha deliberato i 
seguenti interventi: 
 

 partecipazione  ad attività teatrale  “Agire insieme” condotto da Luca 
Maronese ( mese di ottobre) 

 Uscita sportiva sul territorio 

 Educazione stradale ( Novembre) 

 "Comunicazione efficace” in scienze umane 

Vivi la notte educazione al divertimento responsabile 

 Partecipazione ai tornei sportivi d’istituto e ai campionati studenteschi  

 eventuale partecipazione a cineforum, mostre ecc. attinenti al 

programma svolto 

 Adotta uno spettacolo 

 

 



PROGETTI INCLUSIVI: 
Attività o progetti per l’inclusione rivolti alla classe 
 

• “BAPNE (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, Neuroscienza) – 
empowerment cognitivo” per la ri-attivazione della memoria 
strategico-metacognitiva di gruppo che conduca al potenziamento 
della memoria di lavoro. 

• “Superiamoci” è pensato per il potenziamento delle capacità motorie e 
delle autonomie degli alunni. Esso comprende attività motoria 
adattata e inclusiva per cui è utilizzato materiale didattico specifico 
per la psicomotricità (KIT 8) e il paracadute ludico che permette una 
maggiore capacità di relazione all’interno dei gruppi che, di volta in 
volta, si formano per le attività, con l’obbiettivo di rinforzare la 
relazione fra i pari. 

 
 
 
 
Pordenone, ottobre 2021 

La coordinatrice Caputo Maria Angela 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I Eu

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Deborah Vianello

Presentazione della classe e situazione di partenza:
In base al primo periodo di attività scolastica, ai test d’ingresso e alle
verifiche effettuate, si può affermare che la classe dimostrati sufficiente
interesse per gli argomenti svolti e discreta disponibilità a partecipare
attivamente alla lezione. Le alunne sono abbastanza attente durante le
spiegazioni dell’insegnante e  chiedono quanto non compreso.
L’impegno profuso nel lavoro domestico appare per lo più adeguato,
anche se con livelli piuttosto diversi di cura, diligenza e
approfondimento.

Programmazione per competenze:

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE

Competenze e abilità’:
Le alunne alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le
seguenti  competenze, abilità e conoscenze:

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per  gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti:

● comprendere il messaggio contenuto in un testo;
● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; ●
esporre oralmente in forma chiara, corretta, completa esperienze
vissute, testi letti o ascoltati, opinioni personali;
● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici;
● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale e dell’analisi
logica;
● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come
funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche.

Contenuti:
● regole dell’ortografia
● morfologia verbale;
● cenni di sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo,
apposizione,  i complementi;



● diversi segni di punteggiatura e loro funzione;
● lessico: struttura e formazione delle parole, famiglie di parole, uso dei
dizionari, sinonimi e antonimi;
● lessico: registri linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali.

Lo sviluppo della produzione orale sarà curato attraverso l’intervento
continuo degli allievi durante la lezione ed utilizzando il momento
dell’interrogazione per correggere, indirizzare e strutturare il momento
espositivo.

PRODUZIONE SCRITTA

Competenze e abilità:
Le alunne alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le
seguenti  competenze, abilità, conoscenze:
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di
testi;

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni;
● rielaborare le informazioni acquisite;
● esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e
informali;
● produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni
comunicative.

Contenuti
Produzione di testi di diverse tipologie:
• riassunto
• racconto
• testo descrittivo
• testo espositivo e relazione
• commento
• tema

Le diverse tipologie di testi scritti saranno affrontate con indicazioni
teoriche ed esercitazioni pratiche e saranno riprese per tutto il corso
dell’anno.

EDUCAZIONE LETTERARIA

Competenze e abilità:



Le alunne alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le
seguenti  competenze, abilità, conoscenze:
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

● individuare le strutture della lingua usate nei testi;
● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un
testo;
● iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non
letterario;
● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo
(fabula e intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e
focalizzazione);
● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi;
● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico;
● interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie
esperienze o con altri testi.

Contenuti:
Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi:

• il narratore e il punto di vista
• le sequenze
• fabula e intreccio
• la struttura del testo narrativo e le fasi della narrazione
• il tempo narrativo (arco cronologico e forme della durata
narrativa)
• il sistema dei personaggi
• presentazione e caratterizzazione dei personaggi
• pensieri e parole dei personaggi
• spazio narrativo
• incipit ed excipit: inizio e fine di una narrazione
• i generi della narrazione (realistico, psicologico, fantascientifico,

giallo,  ….)

Il testo epico
• mito e mitologia;
• l’epica omerica: lettura di brani antologici dell’Iliade.
• lettura di brani antologici dell’Odissea

Strategie didattiche:



- lezione frontale;
- correzione puntuale dei compiti per casa;
- lezione partecipata;
- lettura e analisi guidata di testi;
- laboratorio
- lavori a coppie o piccoli gruppi;
- brainstorming
- lettura in classe e a casa dei testi, accompagnata da riflessioni e
commenti sia scritti che orali
- esposizioni individuali e/o di gruppo
- confronto in classe nella forma della discussione

Durante l’anno sarà prevista la lettura integrale di testi narrativi letterari,
che sarà effettuata individualmente dagli alunni e sarà seguita da un
confronto in classe o da una verifica scritta sulle caratteristiche
contenutistiche e formali dell’opera oltre che sul suo significato
ideologico.

Strumenti didattici:
libri di testo,
eventuali materiali integrativi forniti dall’insegnante,
supporti informatici.

Strumenti di verifica
Le verifiche saranno sia scritte che orali.
Le prove scritte consisteranno nell’analisi e nella produzione di testi
delle tipologie studiate; le altre saranno costituite da prove su aspetti
grammaticali e linguistici (anche prove strutturate o semistrutturate) e da
colloqui, esposizioni di un argomento e rielaborazioni degli esercizi di
analisi svolti per casa.
Saranno strumenti di verifica anche gli interventi pertinenti, l’impegno
nello svolgimento puntuale delle consegne e la qualità degli elaborati
svolti a casa, la precisione e l’ordine nella tenuta del materiale
scolastico.

Criteri di verifica e valutazione
Nella valutazione saranno fondamentali la pertinenza rispetto alla
richiesta, la completezza, la correttezza grammaticale e sintattica,
la coerenza e coesione del testo, la proprietà lessicale, il grado di
approfondimento. Si terrà conto dei risultati delle verifiche, della
costanza nell’impegno, della partecipazione attiva, dell’ordine e
precisione con cui sarà gestito il quaderno dei compiti per casa,
della frequenza assidua alle lezioni.



Attività di recupero
Il recupero verrà svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi
da svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati,
ulteriori spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione
delle prove di verifica e il chiarimento di concetti durante le
interrogazioni.

Attività di approfondimento

Progetto Adotta uno spettacolo. L’insegnante si riserva di far
partecipare la classe ad altre attività di approfondimento che verranno
progettate nel corso dell’anno, tenendo conto dell’andamento della
classe, di interessi emersi e di eventuali iniziative del territorio, della
situazione sanitaria.

Libri di testo:
Bosio - Pierantozzi, Idee e strumenti, Il capitello
Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppa Patota, La forza delle
parole. Grammatica. Comunicazione e scrittura, Edizioni scolastiche
Bruno  Mondadori.

Pordenone, 31 ottobre 2021
L’insegnante

Deborah Vianello



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 EU 

DISCIPLINA: LINGUA LATINA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe si compone di 24 allieve provenienti per la maggior parte da 
comuni limitrofi a Pordenone. In questo primo periodo le studentesse si sono 
dimostrate attente e interessate al dialogo educativo e alla disciplina. Hanno 
spesso dimostrato interesse  alla spiegazione degli argomenti trattati ed 
hanno interagito con l’insegnante in modo adeguato e corretto. In generale le 
allieve sono mediamente autonome nello studio ma alcune necessitano di 
sollecitazioni nell’esecuzione del lavoro domestico. Dalle verifiche effettuate 
la classe si presenta eterogenea relativamente a conoscenze e competenze. 

Competenze, abilità e conoscenze 

L'insegnamento del Latino nel Liceo delle Scienze Umane trova motivazione 
e significato nei seguenti fattori:  crea le basi indispensabili per una 
conoscenza approfondita e consapevole della lingua italiana;  permette la 
comprensione della cultura antica nella sua dimensione storica e, pertanto, 
anche nei suoi riflessi sul mondo attuale;  affina la consapevolezza delle 
varietà espressive; favorisce l'acquisizione e il consolidamento del pensiero
logico;  contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Abilità e conoscenze: 

● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate; 

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole; 



● conoscere il lessico latino di base; 

Contenuti: 

 Elementi di fonetica: - l’alfabeto, i dittonghi, la divisione in sillabe, il 
concetto di quantità, le regole dell’accento. 

  Morfologia verbale: - infinito presente attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; - modo indicativo (tutti
i tempi attivi e passivi) delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a 
coniugazione mista; - imperativo presente delle quattro coniugazioni regolari 
e dei verbi a coniugazione mista; - verbi irregolari, sum, possum, fero, volo, 
nolo, malo, eo - infinito attivo e passivo; - imperativo presente. . 

 Morfologia nominale: - pronomi personali; - le cinque declinazioni e loro
particolarità più significative; - aggettivi della I e della II classe; - aggettivi 
possessivi; - aggettivi pronominali. . 

 Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche dei 
casi latini): - soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; - 
complementi di denominazione e di specificazione; - complemento di termine 
e dativo di possesso; - complemento oggetto; - complemento di vocazione; - 
complemento d’agente e di causa efficiente; - determinazioni di luogo: 
complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo e moto da luogo;
- complementi di causa, compagnia, mezzo, modo, materia e argomento. 

2.Competenza: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali. 

Abilità e conoscenze: 

●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 
complessiva della cultura romana; 

● leggere differenti fonti letterarie; 



● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano; 

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti:

  Periodizzazione fondamentale della storia romana. 

 Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina. 

 La cultura latina 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti modalità operative: - lezione frontale per 
introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi argomenti; - lezione dialogata 
per favorire il più possibile la partecipazione attiva degli studenti e il 
confronto; - laboratorio di traduzione in classe, al fine di aiutare gli studenti a 
sviluppare un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione; - 
attività a coppie o piccoli gruppi; - costante correzione degli esercizi svolti per
casa al fine di favorire la consapevolezza degli errori commessi e forme di 
autocorrezione guidata. Lo studio della lingua sarà affiancato da continui 
riferimenti ad aspetti di civiltà, in modo che l’approccio ai testi sia inserito in 
un più vasto progetto culturale. 

Strumenti didattici: - libri di testo, -dizionari, -opere di consultazione, - 
eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie, - strumenti 
multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione :

Le verifiche formali scritte e/od orali verranno effettuate a conclusione delle 
attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 
conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 
quadrimestre). Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di 
esposizioni di un argomento, di traduzione e analisi di brani d’autore, di 



esercizi di comprensione, di lavori di gruppo, di esercitazioni pratiche e 
potranno essere anche in forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più 
adeguata dal docente. Le verifiche scritte potranno essere prove di 
grammatica, prove di comprensione e traduzione di brani narrativi e descrittivi
e/o d’autore, eventualmente accompagnate da domande su lingua e 
contenuto. Potranno essere proposti questionari a risposta aperta o a scelta 
multipla, prove strutturate e/o prove semistrutturate. I criteri di valutazione 
delle verifiche sono intesi ad accertare, nello studente, conoscenze abilità e 
competenze acquisite. 

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 impegno costante nello studio; 

 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 

 diligenza e senso di responsabilità; 

 puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio 
lavoro, cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
partecipazione attiva alle attività didattiche; 

 regolare frequenza. 

Attività di recupero Nei casi in cui le verifiche evidenziassero lacune e 
difficoltà da parte degli studenti, potranno essere effettuati corsi di recupero o
si potranno indirizzare gli allievi alla frequenza dello sportello didattico. 
Ogniqualvolta apparirà necessario, saranno effettuate delle pause per 
permettere a tutta la classe il ripasso e il consolidamento degli 
apprendimenti. Costituirà attività di recupero anche il chiarimento di concetti 
durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli esercizi 
svolti per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli argomenti più 
complessi. Infine, anche il laboratorio di traduzione, guidato dall’insegnante o



a piccoli gruppi, costituirà importante occasione per il recupero delle abilità di 
traduzione. 

Testi:

N.Flocchini, A. Flocchini, M.Sampietro, P.Lamagna,Verba 
Manent,vol1,Sansoni ed.

Pordenone, 31 ottobre 2021

                                                                                Docente

MARIA TERESA CLEMENTE



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^E Scienze Umane  A.S. 2021/2022 

Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 
docente: prof.ssa Brieda Vera 

 
 
SITUAZIONE INIZIALE CLASSE: 
I test di ingresso, che hanno sondato le competenze soglia di inizio scuola, 
hanno evidenziato la presenza di due gruppi di allievi: un primo dotato di una 
preparazione adeguata, il secondo, che ha evidenziato alcune fragilità e 
lacune più o meno profonde. 
Nel corso del primo quadrimestre si svolgerà un lavoro di ripasso volto a 
recuperare le rilevate fragilità. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Per le competenze si fa riferimento ai descrittori del quadro comune europeo 
per le lingue e alla programmazione d’istituto indicata nell’asse dei linguaggi. 
 
 
Traguardi formativi 
 
In generale gli studenti impareranno a leggere, comprendere, tradurre e 
interpretare testi scritti semplici; a comprendere i punti principali di messaggi 
su argomenti inerenti la quotidianità, partendo da una comprensione globale 
per arrivare a una in dettaglio; a ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione, a descrivere in maniera semplice e essenziale esperienze 
ed eventi; a autilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; a 
interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale 
attraverso  strumenti come il ‘debate’; a scrivere brevi testi su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio; a riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro in contesti multiculturali, a conoscere e comprendere la 
cultura e le usanze e tradizioni di un altro paese di cui si studia la lingua. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
Verranno dedicate alcune ore all’approfondimento di argomenti inerenti l’uso 
dei social, dei media e del web, attraverso il metodo del debate. 
 

 



Ascolto (comprensione orale) – Listening skills 
 
Comprendere espressioni e frasi usate dai native-speakers nella seconda 
lingua; comprendere testi al primo ascolto di complessità medio-facile; 
identificare informazioni specifiche all’interno di testi orali di difficoltà 
intermedia. 
 
 
Parlato (produzione e interazione orale) – Speaking skills 
Imparare, anche attraverso il metodo del ‘debate, a esprimersi in maniera 
appropriata nella seconda lingua; acquisire ricchezza lessicale e 
incrementare il proprio vocabolario nella seconda lingua. 
 
 
Scrittura (produzione scritta) – Wrinting skills 
 
Scrivere testi (quali ad. es. brevi essays, articoli di giornale, ecc.) usando le 
strutture corrette grammaticalmente nella seconda lingua; acquisire 
ricchezza lessicale e incrementare il proprio vocabolario nella seconda 
lingua. 
 
Funzioni linguistiche  
Dare informazioni personali (Introducing oneself), chiedere dettagli personali 
relativi alla quotidianità, descrivere immagini, fare esempi, esprimere 
opinioni, esprimere accord/disaccordo, portare avanti una discussione 
attraverso metodi come il ‘debate’. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
-presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto e comprensione 
-presentazione di testi scritti relativi alle strutture grammaticali da 
apprendere 
- lavori individuali, a coppie, di gruppo con monitoraggio dell’insegnante 
- assegnazione e correzione compiti per casa 
- lezione frontale e lezione dialogata/interattiva 
-flipped classroom 
-trasferimento delle conoscenze in diverse modalità espressive 
-esercitazioni e simulazioni (drammatizzazioni, dialoghi, interpretazioni di 
role playing) 
 
 



STRUMENTI DIDATTICI 
Utilizzo di: libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, LIM, dizionario 
bilingue e monolingue, readers, computer, proiettore, cd, dvd, lettore cd o 
dvd, material dato  dall’insegnante, internet, risorse online. 
 
 
CONTENUTI 
 
 
Dal libro di testo “Perspectives – Pre-Intermediate” edizioni DeGano si 
prevede di svolgere quattro o cinque unità comprese tra la Unit 1 e la Unit 5 
ipotizzando la seguente scansione quadrimestrale: 
 
novembre: unit 1 
 
dicembre: unit 2  
 
gennaio/febbraio: unit 3 
 
marzo/aprile: unit 4 
 
Maggio/giugno: unit 5 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti scritti in classe: comprensione, lessico, grammatica, produzione 
scritta, quesiti. Interrogazioni orali. 
 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 
richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 
comprensione di lettura e analisi del testo. Per l’orale si richiede competenza 
nelle abilità di ascolto (listening), parlato (speaking), esposizione (exposition) 
e/o efficacia comunicativa a un livello A1/A2. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 



 
Se necessario durante l’anno verrà svolto lavoro di recupero in itinere. Se 
attivati dalla scuola, gli studenti che lo necessitano verranno indirizzati a 
corsi di recupero. 
 
ED. CIVICA 
In coordinamento con insegnate di Ed. Civica verranno trattati argomenti 
quali la discriminazione di genere, l’Agenda 2030, la lotta al bullismo e le 
nuove forme di cyberbullismo, la sostenibilità ambientale, la lotta al 
razzismo, l’uso consapevole dei social e delle fonti digitali sul Web, e/o 
altri. 
 
30 ottobre 2021, Prof. Vera Brieda 
 
 
 
	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 EU 

DISCIPLINA: Geostoria

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe si compone di 24 allieve provenienti per la maggior parte da 
comuni limitrofi a Pordenone. In questo primo periodo le studentesse si sono 
dimostrate attente e interessate al dialogo educativo e alla disciplina. Hanno 
spesso dimostrato interesse  alla spiegazione degli argomenti trattati ed 
hanno interagito con l’insegnante in modo adeguato e corretto. In generale le 
allieve sono mediamente autonome nello studio ma alcune necessitano di 
sollecitazioni nell’esecuzione del lavoro domestico. Dalle verifiche effettuate 
la classe si presenta eterogenea relativamente a conoscenze e competenze. 

Competenze specifiche delle discipline 

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli 
eventi storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo 
nel passato le radici del presente. 

STORIA 

1. Competenza
Comprendere il cambiamento dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali.

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

Organizzazione dei contenuti -

 Le diverse tipologie delle fonti storiche. 



- Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, 
Erodoto e Tucidide
- Le culture preistoriche
- Culture e imperi mesopotamici
- La cultura del Nilo
- Il mondo greco: dal palazzo alla polis
- Sparta e Atene
- Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia
- Alessandro Magno e l’Ellenismo
- L’Italia e Roma: le civiltà italiche .L’espansione romana in Italia .Le 
conquiste di Roma.

GEOGRAFIA 

l'insegnamento della geografia propone una riflessione sui rapporti tra l'uomo 
e l'ambiente e consente di: 

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni di 
verifica e confronto esistenziali;
- sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente;
- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei.

Competenza 

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

Abilità 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici.
- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi
di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.

Organizzazione dei contenuti 

• Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. 
• Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni. 
• Organizzazioni internazionali. 
• Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e 

antropiche. Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse 
alimentari. 

Strategie didattiche



- lezione frontale
- lezione partecipata
- apprendimento cooperativo
- attività laboratoriali

Strumenti didattici 

- libri - fotocopie - mappe concettuali - strumenti informatici ed audiovisivi

Criteri e modalità di verifica e di valutazione 

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle 
attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 
conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 
quadrimestre). Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di 
esposizioni di un argomento e potranno essere anche in forma scritta, 
secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. La valutazione finale 
terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: raggiungimento degli obiettivi; 
impegno costante nello studio; attenzione ed interesse specifico per la 
materia dimostrati; diligenza e senso di responsabilità; puntualità nelle 
consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura ed attenzione
nel lavoro domestico; progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza; partecipazione attiva alle attività didattiche; regolare frequenza. 

Progetti :La classe partecipa al progetto “Metodologia della storia” 

Libro di testo:

A. Brancati, T.Pagliarani, P.Motta, Epoche e spazi, La Nuova Italia ed.

Pordenone, 31 ottobre 2021

Docente

 MARIA TERESA CLEMENTE



DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
CLASSE: 1EU 

Docente: Maria Angela Caputo 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe si presenta nel suo complesso eterogenea con livelli di 
partecipazione differenziati. Un piccolo gruppo risulta molto attivo chiedendo 
approfondimenti ulteriori. Dalle prime verifiche bisognerà, data l’introduzione 
nuova alle scienze umane entrare nella metodologia stessa della disciplina, 
curando un vocabolario specifico e in parte tecnico. Buono il clima 
relazionale, benchè le alunne vadano richiamate nel cambio dell’ora a 
semplici regole di rispetto per un clima favorevole agli apprendimenti.  
 
Programmazione per competenze: 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 
Competenza 1 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
Capacità/Abilità 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 
- Leggere e analizzare, con il supporto del docente, le informazioni essenziali 
di semplici testi a carattere psicologico e pedagogico. 
Competenza 2 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi,utilizzando la terminologia 
specifica”. 
Capacità/Abilità 
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta. 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 
Competenza “Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la 
diversità dei fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia 
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali diverse”. 
Capacità/Abilità 
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. 
- Identificare, con il supporto del docente, gli elementi educativi più 
significativi per confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. 
- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 
relazione agli usi e alle abitudini della vita quotidiana attuale. 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 
Competenza “Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla 



realtà umana e sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i 
concetti di sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità 
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria 
esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 
 
CONTENUTI  
    
Modulo 1 Le Scienze Umane 
Il campo d’indagine e l’ oggetto di studio delle discipline scientifiche– 
Dimensione storica delle Scienze Umane – Definizione 
di Psicologia, il metodo di ricerca sperimentale 
Modulo 2 La psicologia 
Definizione e oggetto di studio - Origini filosofiche - Contributi della fisiologia - 
Nascita della psicologia scientifica. 
Modulo 3 Il metodo di studio 
Gli stili di apprendimento della PNL. Il cervello e la specializzazione 
emisferica - Organizzazione dei tempi di studio – 
Come prendere appunti e sottolineare i testi – Costruire schemi e mappe 
Modulo 4 La percezione 
Definizione e principi gestaltici - Percezione della profondità – Illusioni 
percettive - Percezioni subliminali - Disturbi percettivi. 
Modulo 5 La memoria e l’attenzione – L’attenzione volontaria e 
involontaria - L’attenzione e gli stimoli percettivi - Definizione e tipi di 
memoria: registro sensoriale, memoria a breve termine e a lungo termine 
- Studi e ricerche (H. Ebbinghaus; F. Bartlett) - Dimenticanze, oblio e 
amnesie. 
Modulo 6 Il pensiero e l’intelligenza - Concetti e loro formazione - 
Ragionamento - Soluzione di problemi - Pensiero creativo - Intelligenza e sua 
Misurazione: Binet  - Teorie sull’intelligenza (H. Gardner; D. Goleman). 
 
Modulo 7  
Concetto di emozione e sentimento. Studi scientifici sulle teorie dell’origine 
delle emozioni  - Il ruolo adattivo e distinzione tra emozioni primarie e 
secondarie . Saper distinguere alcuni stati emotivi prosociali e non. 
 
CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
Modulo 1 - La scrittura nelle antiche civiltà pre-elleniche 
Dagli ideogrammi alla scrittura fonetica - Importanza ed uso della scrittura - 
Scuole per gli scribi. 



Modulo 2 - Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea 
Scuole in Mesopotamia - Istituzioni educative in Egitto - Fenici e scrittura 
alfabetica - Sistema educativo ebraico. 
Modulo 3 - La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
Educazione dell’eroe - Sparta e l’educazione del cittadino soldato - Atene e 
l’educazione del cittadino libero – Lettura “L’addestramento dei giovani 
spartani” 
Modulo 4 I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione 
Nuove esigenze educative - Modello educativo dei Sofisti – Il modello di 
Protagora e Gorgia - Socrate (biografia) – Il metodo maieutico e 
l’autoeducazione alle virtù. 
Modulo 5 - Platone: il disegno politico-educativo di uno stato ideale 
Vita e opere - Presupposti filosofici (cenni) - Principi pedagogici e concezione 
dell’anima - Gioco e affettività nell’infanzia 
Modulo 6 - Aistotele 
Vita e opere - Presupposti filosofici (cenni) - Principi pedagogici e la 
conoscenza della realtà secondo gli assunti della logica 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
I contenuti teorici saranno trattati attraverso lezioni dialogate ed esempi 
esplicativi o attività esperenziali. Per gli argomenti più complessi gli studenti 
saranno  supportati dall’analisi del testo e da domande di comprensione  
Particolare attenzione sarà  posta all’acquisizione di nuovi termini e concetti 
specifici dell’ambito delle discipline della psicopedagogia. Saranno proposte 
lavori di consolidamento e approfondimento suddividendo la classe in sezioni 
più piccole. 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Verifiche formative: 
domande dal posto, esercizi dal libro di testo, analisi e sintesi di brani 
Verifiche sommative: 
colloqui orali, test semistrutturati, prove scritte. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
I criteri di verifica e valutazione faranno riferimento all’ impegno personale, 
alla chiarezza e correttezza espositiva, e all’ uso corretto della terminologia 
specifica nonché la partecipazione personale e il livello d'interesse 
manifestato durante le attività didattiche proposte sia in termini teorici che su 
proposte pratico- esperenziali . 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Con la didattica in presenza saranno proposte brevi pause didattiche per il 
consolidamento di alcuni argomenti e/o per poter colmare le eventuali lacune. 



                                                PIANO  DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 1^G Liceo delle Scienze Umane

A.s.  2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di:

COMPETENZE  E ABILITA’

Competenze:
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

maniera chiara e precisa.
 Essere in grado di consultare le principali fonti giuridiche ed economiche e di 

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media .

 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti.
 Individuare la dimensione   e giuridica dei rapporti sociali e delle regole che li 

organizzano

ABILITA’:
 Comprendere la necessità delle norme giuridiche come fondamento della 

società e riconoscere le principali fonti del diritto, classificandole in base alla 
gerarchia

 Comprendere l’importanza dello status giuridico dei diversi soggetti del diritto
 Riconoscere il significato giuridico del concetto di Stato, forma di Stato e forma 

di governo
 Comprendere il contesto storico ed i caratteri della Costituzione italiana, 

sapendone commentare i Principi fondamentali  
 Analizzare le relazioni tra bisogni e attività produttiva e confrontare i diversi 

sistemi economici dell’età moderna/contemporanea
 Riconoscere i diversi ruoli e le differenti funzioni svolti dai soggetti economici e 

saper descrivere le relazioni tra essi



CONOSCENZE

Al termine del primo anno di corso gli allievi devono conoscere:
 Il concetto di norma sociale e giuridica.
 Il concetto di fonte del diritto ed il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico 

italiano.
 L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo.
 I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica (cenni);
 La Costituzione italiana: struttura e caratteri;
 I principi fondamentali della Costituzione italiana;
 Lo Stato, le forme di Stato ;
 Le nozioni fondamentali dell’economia (bisogno economico, bene, servizio, 

patrimonio, reddito etc.);
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali;
 I diversi tipi di sistema economico

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Esposti per
Unità  didattiche  e/o  percorsi  formativi  con  eventuali
approfondimenti

Scansione
temporale

Introduzione al diritto: norma giuridica, fonti del diritto Settembre-Ottobre
Soggetti e relazioni giuridiche Novembre
Lo Stato e le forme di Stato. Dicembre Gennaio
La  Costituzione  italiana:  struttura,  caratteri  e  principi
fondamentali

Febbraio

I soggetti economici Marzo-Aprile
L'economia e i diversi sistemi economici Maggio-Giugno

METODI

L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico.
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento.
Verranno effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei contenuti 
fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio.



STRUMENTI

Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet.

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti:
 Il primo, finalizzato a rilevare i livelli di partenza tramite una discussione guidata 

da quesiti posti dall'insegnante;
 Il secondo, di valutazione formativa, teso ad accertare l'apprendimento nel suo 

divenire tramite "domande di controllo" ed, eventualmente, esercizi strutturati;
 Il terzo, di valutazione sommativa, mirato a verificare la preparazione degli allievi

al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali e/o prove scritte.

L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e di 
precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa.
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione. 

                                                          

                                                                                                           Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice

                                                                             





PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
1E Scienze Umane 

MATEMATICA E INFORMATICA 
Docente: Annalisa Pase 

a.s. 2021/22 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
In questo primo mese di scuola la classe, tutta femminile, si è dimostrata vivace 
e partecipativa, interessata e coinvolta. Fin da subito si è instaurato un clima 
positivo e disteso, rispettoso verso l’insegnante. Nelle pause e nelle ultime ore 
di lezione si nota che la classe diventa piu’ rumorosa e caotica, ma con un 
richiamo tendenzialmente si ristabilisce l’ordine. Alcune alunne seguono con 
attenzione e riescono a stare al passo dimostrando una certa autonomia 
nell’organizzarsi, altre, invece, stentano a seguire la lezione in modo 
continuativo, si distraggono facilmente e hanno tempi di apprendimento lunghi. 
Per quest’ultime le prime osservazioni e il test di ingresso hanno evidenziato 
una preparazione di base lacunosa e con incertezze diffuse. Si lavorerà, 
dunque, per colmare tali carenze al fine di raggiungere un buon livello di 
omogeneità e per acquisire ritmi di apprendimento più veloci. Aggiungo infine 
che gran parte delle alunne, fin da subito, hanno apertamente manifestato di 
non aver un rapporto sereno con la matematica, tuttavia in molti di loro si 
riscontrano motivazione e interesse, nonché la volontà di mettersi in gioco. 
Tutto ciò lascia ben sperare e confido di poter strutturare un lavoro e una 
programmazione che possa aiutarli a superare difficoltà e ritrosie di vecchia 
data.  
 
Tutto ciò che segue è una programmazione strutturata per una didattica in 
presenza. Il momento che stiamo vivendo e il ritorno in parte a una didattica a 
distanza potranno significare cambi di rotta, modifiche e stravolgimenti rispetto 
a quanto segue. 
   
 
Ore settimanali: 3 

 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI prima scienze umane 

 
Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 che 
comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle superiori”. 
 
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 



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

Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
in ambito matematico e riconducibili ad esperienze tratte dalla 
realtà. 

Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 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. 

 
ARITMETICA E ALGEBRA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 
Titolo 1 2 3 4   
Gli insiemi 
numerici 
discreti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

x  x x L’insieme numerico 
N. 
L’insieme numerico 
Z. 
Le operazioni e le 
espressioni. 
Multipli e divisori di 
un numero. 
I numeri primi. 
Le potenze con 
esponente naturale. 
Le proprietà delle 
operazioni e delle 
potenze. 
Le leggi di 
monotonia nelle 
uguaglianze e nelle 
disuguaglianze. 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 
un’espressione in una 
frase. 
Applicare le proprietà 
delle potenze. 
Scomporre un numero 
naturale in fattori 
primi. 
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. tra numeri 
naturali. 
Sostituire numeri alle 
lettere e calcolare il 
valore di 
un’espressione 
letterale. 
Applicare le leggi di 
monotonia a 
uguaglianze e 
disuguaglianze. 

L’insieme dei 
numeri 
razionali 
 
 
 
 

x  x x L’insieme numerico 
Q. 
Le frazioni 
equivalenti e i 
numeri razionali. 
Le operazioni e le 
espressioni. 

Eseguire addizioni e 
sottrazioni di frazioni. 
Semplificare 
espressioni. 
Tradurre una frase in 
un’espressione e 



 
 
 
 
20 ore 

Le potenze con 
esponente intero. 
Le frazioni e le 
proporzioni. 
I numeri decimali 
finiti e periodici. 

sostituire numeri 
razionali alle lettere. 
Risolvere problemi 
con percentuali e 
proporzioni. 
Trasformare numeri 
decimali in frazioni. 

Monomi e 
polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

x  x x I monomi e i 
polinomi. 
Le operazioni e le 
espressioni con i 
monomi e i polinomi. 
I prodotti notevoli. 
Le funzioni 
polinomiali. 

Sommare 
algebricamente 
monomi. 
Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi. 
Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi. 
Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze 
di monomi e polinomi. 
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra monomi. 
Applicare i prodotti 
notevoli. 

RELAZIONI E FUNZIONI 
Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   
Gli insiemi 
 
 
 
 
Modulo 
trasversale 

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

Rappresentare un 
insieme e riconoscere 
i sottoinsiemi di un 
insieme. 
Eseguire le operazioni 
tra insiemi. 
Determinare la 
partizione di un 
insieme. 

Relazioni e 
funzioni 
 
 
 
 
 

   x Le funzioni 
numeriche 

Rappresentare una 
funzione e stabilire se 
è iniettiva, suriettiva o 
biiettiva. 
Disegnare il grafico di 
una funzione di 
proporzionalità diretta, 



9 ore inversa, quadratica e 
di una funzione 
lineare. 

Le equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

x  x x Le identità e le 
equazioni. 
I principi di identità. 
Equazioni 
determinate, 
indeterminate e 
impossibili. 

Riconoscere le 
equazioni e 
classificarle per 
numero di incognite e 
grado. 
Applicare i principi di 
identità. 
Risolvere equazioni 
intere di primo grado. 
Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi. 

GEOMETRIA 
Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   
La geometria 
nel piano 
euclideo 
 
 
 
5 ore 

 x  x I punti, le rette, i 
piani, i segmenti, gli 
angoli. 
Le operazioni con i 
segmenti e gli 
angoli. 
La congruenza delle 
figure. 

Eseguire operazioni 
tra segmenti e tra 
angoli. 
Eseguire semplici 
costruzioni. 

I triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

 x  x Classificazione dei 
triangoli. 
I tre criteri di 
congruenza. 

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

ELEMENTI DI INFORMATICA 
Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   
Elementi di 
Informatica 
 
10 ore 

   x La struttura del 
computer. 
File e cartelle. 
Il foglio elettronico 

Saper gestire file e 
cartelle. 
Saper utilizzare un 
foglio elettronico. 

 



Saperi minimi: 
alla fine del primo anno l'allievo deve: 

- Tradurre un testo scritto in linguaggio naturale in un’espressione 
numerica o letterale e viceversa; 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi; 

- Eseguire le operazioni in N, Z e Q; 

- Conoscere le proprietà delle potenze; 

- Calcolare il valore di una semplice espressione numerica in N, Z, Q; 

- Eseguire operazioni con monomi (somma algebrica, prodotto, quoziente, 
potenza) e polinomi (somma algebrica, prodotti, quadrato di binomio e 
somma per differenza); 

- Risolvere semplici equazioni lineari determinate, indeterminate, 
impossibili; 

- Conoscere gli enti fondamentali della geometria (punto, retta, piano, 
semiretta, segmento, semipiano, angolo); 

- Conoscere e riconoscere le mediane, bisettrici e altezze di un triangolo. 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Gli argomenti saranno presentati favorendo un approccio interattivo. Ad ogni 
lezione verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, in modo da far 
acquisire agli studenti un buon grado di autonomia di lavoro e capacità di 
concentrazione. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità informatiche, 
esse saranno acquisite essenzialmente attraverso esercitazioni pratiche nel 
laboratorio di informatica. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 libro di testo; 
 eventuali dispense di approfondimento o di sintesi 
 mappe o schemi riassuntivi; 
 materiale multimediale inserito nel CD allegato al libro di testo 
 lezioni on line 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali. Nelle verifiche scritte si inseriranno domande a risposta aperta, 
risoluzione di esercizi e problemi, test, questionari. Le verifiche orali 



consisteranno invece nella correzione di lavori svolti a casa o nell’esecuzione 
di esercizi alla lavagna. Si effettueranno anche test online o scritti che verranno 
valutati per l’orale. Inoltre, per stimolare l’autonomia si effettueranno in classe 
delle prove di comprensione: ai ragazzi verrà assegnata la lettura di un testo o 
di una pagina del libro e autonomamente dovranno cercare di risolvere gli 
esercizi connessi. Queste prove contribuiranno alla valutazione finale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

 raggiungimento degli obiettivi minimi e livello di conoscenza degli 
argomenti trattati; 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

         esercizi e alla risoluzione di problemi; 
 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 

 
 
Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi si terrà 
conto degli esiti delle prove scritte e orali, ma anche degli interventi e della 
partecipazione in classe, delle attività in laboratorio, del lavoro a casa, 
dell’impegno, della progressione nell’apprendimento. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, si metteranno in atto 
interventi di recupero in itinere tramite esercitazioni e ripasso in classe. Agli 
alunni interessati verranno date, di volta in volta, indicazioni sulle parti su cui 
concentrare il proprio lavoro. Se necessario, il recupero delle carenze sarà 
effettuato anche attraverso sportello didattico e corsi di recupero.  
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte attività di ricerca individuale 
o di gruppo; letture di libri consigliati dal docente e la visione di film. Nel 
secondo quadrimestre, se la situazione della classe lo permetterà, si favorirà il 
recupero attraverso la cooperazione tra compagni introducendo la figura del 
“tutor”.  
 
 
                                                                                                       L’insegnante  

                                    Pase Annalisa 



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1E
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è formata da 24 alunne. Si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di
vista disciplinare, il comportamento si può considerare corretto e fin da subito si è creato
un buon dialogo educativo fondamentale per un buon apprendimento della materia.  La
classe sembra dimostrare un certo interesse alla materia e una buona interazione con il
docente. La classe partecipa alla lezione in miniera poco attiva.

Competenze culturali e abilità di base della disciplina 
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base secondo
gli assi culturali del D.M. 139/07): 
•  COMPETENZA  1:  OSSERVARE,  DESCRIVERE  ED  ANALIZZARE  FENOMENI

APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE
SUE  VARIE  FORME  I  CONCETTI  DI  SISTEMA  E  DI  COMPLESSITÀ.  Abilità  e

contenuti:  Saper elencare gli elementi chimici più frequenti e saper spiegare che cosa
 differenzia un elemento chimico da un altro  Saper descrivere la struttura atomica 

Saper  spiegare il  concetto  di  ione  Saper motivare  la  formazione  dei  legami e  la
distinzione  tra  legame  ionico  e  covalente   Saper  spiegare  le  condizioni  utili  alla

 formazione di un legame idrogeno  Saper spiegare il concetto di molecola polare 
Saper  collegare  la  polarità  dell'acqua  e  la  presenza  del  legame  idrogeno  alle  sue

 proprietà chimico/fisiche  Saper spiegare i concetti di massa atomica e molecolare 
Saper  applicare  il  concetto  di  mole   Saper  risolvere  semplici  problemi  di  analisi

 quantitativa e  qualitativa  Saper spiegare il  concetto  di  reazione chimico  Saper
bilanciare una reazione chimica  Saper calcolare le moli dei reagenti e i prodotti di una

 reazione  chimica   Saper  calcolare  la  resa  di  una  reazione  chimica   Saper
distinguere tra soluto e solvente in una soluzione  Saper distinguere i diversi tipi di

 soluzioni   Saper  determinare la  concentrazione  molare  di  una  soluzione  Saper
 diluire una soluzione  Saper distinguere tra miscugli e composti  Saper descrivere e

 spiegare un attività di laboratori  Atomi e molecole  La molecola d'acqua e le sue
  proprietà  Stesura di una relazione scientifica  Massa atomica e molecolare  Mole

(questo  contenuto  si  svolgerà  in  seconda)   Semplici  reazioni  chimiche  (questo
 contenuto  si  svolgerà  in  seconda)   Soluzioni   Concentrazioni  delle  soluzioni  e

 diluizioni  Miscugli e composti  Saper motivare il ruolo centrale del carbonio nella
costruzione delle molecole organiche  Saper spiegare la differenza tra monomeri e

polimeri  Saper costruire semplici molecole avendo compreso i processi di idrolisi e
 condensazione  Saper spiegare l'importanza dei gruppi funzionali  Saper porre in

relazione strutture e ruoli biologici delle macromolecole  I composti organici e i loro
polimeri (questi  contenuti  si svolgeranno in seconda)  Saper valutare le dimensioni

cellulari,  utilizzando  le  appropriate  unità  di  misura,  anche  in  base  al  rapporto
superficie/volume  Saper analizzare le caratteristiche strutturali delle cellule procariote

ed  eucariote  e  metterle  a  confronto   Il  mondo  della  cellula  (questi  contenuti  si
svolgeranno in seconda)  Saper spiegare attraverso la descrizione degli  organismi

viventi  animali  e  vegetali  il  processo  evolutivo   Saper  collegare  lo  sviluppo  degli
organismi ad uno specifico ambiente  Saper descrivere gli elementi biotici e abiotici di
semplici ecosistemi e le loro interazioni  Origine ed evoluzione degli organismi viventi

(questi contenuti si svolgeranno in seconda) 



• COMPETENZA  2  ANALIZZARE  QUALITATIVAMENTE  E  QUANTITATIVAMENTE
FENOMENI  LEGATI  ALLE  TRASFORMAZIONI  DI  ENERGIA  A  PARTIRE

 DALL'ESPERIENZA Abilità e Contenuti:  Saper motivare la formazione dei legami 
 Saper scrivere la formula di una molecola e sapere di che cosa si tratta   Saper

 spiegare il  concetto di reazione chimica  Saper bilanciare una reazione chimica 
Saper  calcolare  le  moli  dei  reagenti  e  i  prodotti  di  una  reazione  chimica   Saper

 calcolare la resa di una reazione chimica  Atomi e molecole  Nomenclatura chimica
 Reazioni chimiche 

• COMPETENZA 3  ESSERE  CONSAPEVOLE  DELLE  POTENZIALITÀ  E  DEI  LIMITI
DELLE TECNOLOGIE NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO

 APPLICATE Abilità e Contenuti:  Saper comportarsi in modo corretto in laboratorio 
Saper utilizzare le attrezzature di laboratorio  Saper scegliere lo strumento più adatto
 per  svolgere  un'operazione  in  laboratorio   Saper  lavorare  in  sicurezza   Saper

descrivere le caratteristiche del microscopio ottico ed elettronico  Saper comprendere
le differenze tra un microscopio ed uno stereoscopio  Saper utilizzare il microscopio

ottico  Saper capire con quale tipo di microscopio sono state fatte le fotografie di certi
preparati  cellulari   Saper  scegliere  il  microscopio  o  lo  stereoscopio  per  una

determinata  osservazione   Saper  disegnare  in  modo  essenziale  ciò  che  si  sta
osservando al  microscopio riportando tutto ciò che si  riesce a riconoscere  Saper

utilizzare il pc e i programmi office per la stesura delle relazioni di laboratorio, di grafici e
 tabelle dati  Saper utilizzare programmi di simulazione al pc  Il laboratorio di scienze:

attrezzature  e  sicurezza   Il  microscopio  e  lo  stereoscopio  (questo  contenuto  si
svolgerà  in  seconda)   Programmi  al  pc  Competenze  trasversali  di  cittadinanza

Attraverso lo studio delle scienze naturali, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le
seguenti  competenze di  cittadinanza (secondo il  documento tecnico allegato al  D.M.
139/07).  Per  le  abilità  relative  alle  competenze  chiave  citate  si  rimanda  al  PTOF.
Competenza:  Imparare  ad  imparare  Abilità:  Saper  individuare  sia  dall'osservazione
diretta di un fenomeno che dalla consultazione di un testo g li elementi principali della
realtà indagata Conoscenza:  Fondamentali  meccanismi  di  catalogazione;  concetto  di
sistema e di complessità; schemi, tabelle e grafici; schemi di correlazione tra variabili
Competenza:  Comunicare  Abilità:  Saper  comprendere  un  testo  scientifico  a  livello
divulgativo e saper utilizzare il linguaggio specifico. Saper rappresentare la realtà o i
fenomeni  indagati  attraverso  il  linguaggio  e  la  simbologia  specifica  scientifica  e
attraverso l'applicazione di conoscenze multimediali. Conoscenza: Linguaggio specifico;
strutture concettuali di base del sapere tecnologico; schemi, tabelle e grafici; schemi di
correlazione  tra  variabili;  utilizzo  dei  principali  programmi  software  Competenza:
Collaborare  e  partecipare  Abilità:  Saper  lavorare  in  attività  di  gruppo  in  laboratorio
Conoscenza: principali strumenti e tecniche di misurazione ed analisi; sequenza delle
operazioni  da  effettuare;  diagrammi  e  schemi  logici  applicati  ai  fenomeni  osservati;
utilizzo dei principali programmi software Competenza: Risolvere problemi Abilità: nelle
attività  sperimentali  saper  organizzare  il  lavoro,  la  raccolta  e  rappresentazione
autonoma dei dati, saper fornire una possibile interpretazione dei dati; saper individuare
collegamenti e relazioni; saper mettere in relazione aspetti diversi di una stessa realtà
Conoscenza:  strumentazione  di  laboratorio,  utilizzo  di  grafici  e  tabelle,  utilizzo  di
software specifici 



Libri di testo INCONTRO CON LE SCIENZE DELLA TERRA. Blu
A. Gainotti – A. Modelli
CHIMICA concetti  e modelli -  Dalla struttura atomica all’elettrochimica. g. Valitutti  – M.
Falasca – P. Amadio

PROGRAMMAZIONE ANALITICA 
SCIENZE DELLA TERRA

LA TERRA NELLO SPAZIO

1) IL SISTEMA SOLARE NELL’UNIVERSO
In viaggio nello spazio
Il cielo sopra di  noi
Nascita vita e morte di una stella
Le galassie sono giganteschi ammassi di stelle
Una stella chiamata Sole
Di che cosa sono fatti i pianeti?
Un pianeta chiamato Terra
Il moto dei pianeti
La Luna: la compagna su cui si è fermato il tempo

2) IL NOSTRO PIANETA TERRA
La forma della Terra
I moto della Terra: la rivoluzione e le sue conseguenze
L’orientamento e il reticolato geografico
I fusi orari
I movimenti della Luna
Sole e Luna oscurati

IL SISTEMA TERRA

1) LA SFERA DELL’ARIA
Le sfere della Terra
Le caratteristiche fisiche dell’atmosfera
L’inversione termica
I coloro del cielo
L’aria che respiriamo
L’effetto serra
La pressione atmosferica
Atmosfera in movimento: i venti
I monsoni
I venti a livello planetario



2) IL TEMPO E IL CLIMA
Come si formano e dissolvono le nuvole
I vari tipi di precipitazione: pioggia neve e grandine
Le aree cicloniche e anticicloniche
Le montagne condizionano il clima e il tempo meteorologico
Il tempo atmosferico e le perturbazioni

3) LA SFERA DELL’ACQUA
Le acque della Terra formano l’idrosfera
Le proprietà dell’acqua
Le acque salate
In movimento del mare: correnti onde e maree
Le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi
Le acque sotterranee

LE FORME DEL PAESAGGIO

1) IL MODELLAMENTO
Il modellamento è il risultato di forze contrapposte
La degradazione meccanica delle rocce
L’alterazione chimica
L’azione modellante dei corsi d’acqua
L’azione modellante dei ghiacciai
L’azione modellante del mare e del vento
Il dissesto idrogeologico
Le frane e il rischio idrogeologico
Il suolo
Il ciclo delle rocce

CHIMICA
1) MISURE E GRANDEZZE
La chimica studia la materia e le sue trasformazioni
Il sistema internazionale di Unità è basato su sette grandezze
Le grandezze possono essere intensive o estensive
La temperatura indica lo stato termico di un corpo
L’energia esiste sotto varie forme

2) IL METODO SCIENTIFICO E L’ANALISI DEI DATI
Il metodo scientifico è alla base di tutte le scienze sperimentali
Ogni misura è accompagnata da un errore
Le cifre significative indicano l’incertezza della misura
Con la notazione esponenziale i numeri si esprimono come potenze di 10
Come raccogliere ed analizzare i dati

3) LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA
Gli stati fisici della materia sono detti stati di aggregazione
I sistemi possono essere omogenei o eterogenei
La materia si divide in sostanze pure e miscugli
I passaggi di stato sono variazioni dello strato fisico
Esistono vari metodi di separazione dei miscugli

4) LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA



La materia subisce trasformazioni fisiche e chimiche
Le sostanze pure si dividono in elementi e composti
La tavola periodica permette di classificare gli elementi

5) LE TEORIE DELLA MATERIA
Il concetto di atomo ha radici antiche
La moderna teoria atomica è nata grazie a Lavoisier, Prust e Dalton
La teoria atomica spiega le proprietà della materia
Le particelle sono in continuo movimento: la teoria cinetico-molecolare



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Eu

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Analisi della situazione di partenza

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le
competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse;
buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si
svolgono per la prima parte dell'anno all'aperto, poi presso la palestra di
B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e tutti gli spazi esterni
disponibili.

Programmazione per competenze:

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

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo
naturale.

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

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

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

Abilità  - L’alunno:

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

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti
e collaborativi

● 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



● 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.

- 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, uscita "sportiva" ecc.

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
Bapne, scacchi, baseball ecc.

Progetto: "Corsa contro la fame": 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. 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 adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti
sportivi agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica
di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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DISCIPLINA  RELIGIONE 

 

Docente: Gala Sambin 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 1EU è composta da 24 studenti di cui 21 si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è 
caratterizzato da studenti disciplinati e interessati alla proposta educativa. Lo 
svolgimento dell'attività didattica è sereno, educato 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. 
 
 
 

 
 
 
 



Laboratorio artistico per il biennio delle scienze umane 

Prof.Viviana Tonelli 

Obiettivi e  finalità 

Il laboratorio artistico ha l’obiettivo di realizzare una prima formazione della 
cultura visiva e progettuale ,attraverso percorsi didattici propedeutici nell’ambito 
della cultura artistica, per allenare gli allievi all’osservazione e alla 
sperimentazione. 
Le attività verranno organizzate per gradi di difficoltà, affinché gli studenti 
possano esplorare il mondo delle arti sia da fruitori  che da sperimentatori. 

Programma 

. Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti 

. La storia dell’arte come premessa alle proposte operative 

. Le basi materiali per il disegno a mano libera ( abilità visiva) 

. Metodi per il disegno dal vero 

. Chiaroscuro e volume 

. Materiali e tecniche grafiche 

. Teoria ae pratica del colore 

. La prospettiva 

. Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere 

.Tecniche miste: pittura, disegno , collage , frottage 

. Arti applicate : il Boro Sashiko  giapponese come estetica sostenibile. 


