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Situazione della classe e obiettivi raggiunti 

La classe si è caratterizzata per un discreto senso di responsabilità che ha 

permesso agli allievi di acquisire un livello di preparazione mediamente 

accettabile, pur diversificato.  Un gruppo di studenti ha saputo lavorare in modo 

autonomo ed organizzato; un secondo gruppo, nonostante permangano 

settoriali lacune, ha conseguito apprezzabili miglioramenti; infine, il profilo di 

alcuni studenti si connota per una preparazione frammentaria e un impegno 

superficiale nel consolidare a casa quanto appreso in classe. 

Gli studenti hanno tenuto generalmente un comportamento corretto ed educato 

e l’attenzione in classe è stata buona ma il dialogo va potenziato così come lo 

studio autonomo, critico e pluridisciplinare. Si sottolinea, inoltre, che l’impegno 

nello studio, pur globalmente discreto, è risultato spesso più finalizzato al 

risultato scolastico che ad un genuino desiderio di approfondimento culturale. 

La forte attenzione, da parte di alcuni allievi, verso obiettivi di prestazione, 

piuttosto che di padronanza, ha determinato un’ansia palpabile di fronte alle 

prove e un confronto di tipo tendenzialmente competitivo con i propri pari. Uno 

degli obiettivi del prossimo anno scolastico sarà quello rafforzare la 

consapevolezza che un approccio maggiormente orientato alla competenza 

risulta più utile sul piano della qualità degli apprendimenti acquisiti e su quello 

delle esperienze emotive associate al percorso formativo e, favorendo una 

maggiore propensione al lavoro cooperativo con i compagni, permette di 

creare dinamiche più armoniche all’interno della classe.  

Sostanzialmente buono è risultato il rapporto tra studenti e insegnanti, inoltre, 

nonostante gli aspetti ancora da migliorare ed approfondire, i docenti hanno 

apprezzato lo sforzo che buona parte della classe ha dimostrato nel rispondere 

positivamente alle sollecitazioni didattiche ed educative. 

La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno e della didattica inclusiva. 

 

 

 

 

 



Programmazione per competenze 

Anche quest’anno ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze 

“Chiave di Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze 

didattiche della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del 

contesto classe e con i criteri generali della programmazione educativa della 

scuola fissati nel P.T.O.F.  

Gli obiettivi comuni fissati ad inizio anno scolastico sono stati parzialmente 

raggiunti:  

˗ sono state potenziate le competenze espressive, sebbene si rilevino ancora, 

in alcuni allievi, difficoltà di natura linguistico-grammaticale, riscontrabili sia 

nella produzione scritta, sia nell’esposizione orale e va inoltre affinata la 

capacità di saper utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico 

specifico;  

˗ per alcuni alunni viene richiesta un’ulteriore maturazione nel metodo di 

studio, che comporta la capacità di indirizzare i propri sforzi verso obiettivi 

non solo esecutivi ma anche partecipativi e creativi; 

˗ risulta necessario per una parte della classe rafforzare le capacità logiche e 

di rielaborazione dei contenuti al fine di favorire progressivamente 

un’elasticità di ragionamento che permetta di affrontare situazioni 

problematiche diverse, individuando risorse adeguate e la strategia risolutiva 

più adatta; 

˗ risultano da potenziare le competenze relazionali tra pari. 

Per gli obiettivi specifici previsti per ogni disciplina si rimanda a quanto indicato 

da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di Classe.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a 

lungo termine, si è tenuto in considerazione il livello di partenza, i progressi 

evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e 

la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui criteri di 

valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la 

condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.  



Attività di recupero  

In tutte le materie sono state svolte attività di recupero in itinere. Inoltre nel 

secondo quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero di latino e 

matematica e uno sportello di inglese. 

 

Educazione civica 

In considerazione dell’assegnazione, per l’insegnamento di Educazione 

Civica, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale 

e formativo di questo insegnamento, si è proceduto, all’interno del Consiglio di 

Classe, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui 

nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate anche da più punti di vista 

disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. I percorsi di Educazione 

sviluppati nel corso dell’anno sono stati indicati nella Verifica al Piano di Lavoro 

di Educazione Civica.  

 

Attività aggiuntive o integrative 

Partecipazione al progetto “Vivi la notte” 

Partecipazione al progetto “Educazione stradale” 

Partecipazione al progetto “Agire insieme” 

Partecipazione al progetto BAPNE 

Partecipazione alla fase d’Istituto della Corsa Campestre 

Partecipazione al progetto “Invito alla lettura” 

Partecipazione alla manifestazione “Linguaggi diversi” presso l’Auditorium 

Concordia 

Visita guidata a Venezia 

Visione dello spettacolo teatrale “Ma io scherzavo” presso l’Auditorium 

Concordia 

 

 

                                                                                          La coordinatrice  

                                                                                          Barbara Benvenuto 
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Situazione finale della classe. 
Per gli obiettivi educativi, si veda la premessa al piano di lavoro di classe 
della coordinatrice. 
Per quanto riguarda l’aspetto più propriamente didattico - disciplinare, la 
classe ha continuato a presentare una discreta vivacità, ma ha seguito le 
spiegazioni con attenzione e con una discreta partecipazione, dimostrando 
motivazione ed interesse per la materia. Il fatto di avere due ore di lezione 
come ultime della giornata non ha comunque aiutato: infatti, spesso gli alunni 
si sono dimostrati meno attenti e disciplinati.  
Dalle prove effettuate, si sono continuate a riscontrare varie situazioni di 
fragilità per quanto riguarda soprattutto l’uso delle strutture linguistiche nella 
produzione scritta con presenza, negli elaborati di alcuni discenti, di errori 
ortografici e morfo sintattici; una parte della classe si è comunque attestata 
su buoni livelli con punte di eccellenza; un’altra ancora sufficienti. Le abilità di 
lettura e comprensione dei testi appaiono adeguate per una buona parte degli 
alunni. Riguardo alle capacità espressive, alcuni presentano una discreta 
proprietà di linguaggio, altri si esprimono con difficoltà, con un lessico 
generico o stentato. A questo proposito la docente continua a consigliare 
l’uso frequente del dizionario e una lettura puntuale, attenta e approfondita. 
Anche il metodo di lavoro e di studio dovranno ancora essere migliorati, con 
maggior attenzione alla cura dei quaderni, allo svolgimento costante e 
accurato dei compiti per casa, cercando di seguire le indicazioni 
dell’insegnante, soprattutto per quanto riguarda l’area metacognitiva.  
Si insiste, dunque, nel sostenere un approccio più puntuale e responsabile 
nei confronti della materia, per una maggiore presa di consapevolezza delle 
rispettive capacità e l’acquisizione degli strumenti necessari per poter 
comprendere e analizzare un testo letterario in modo efficace e competente.  
 
Questa la programmazione per competenze svolta dalla classe: 
 
Competenza testuale- Ambito: La scrittura Settembre-giugno 

Competenze Abilità Conoscenze 

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

Produrre testi corretti sul 
piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati 
nel rapporto causa-
effetto. 

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



differenti scopi 
comunicativi 

Utilizzare un lessico 
adeguato al contesto. 
Individuare gli elementi 
che caratterizzano un 
testo. Elaborare schemi, 
mappe e scalette per la 
progettazione di un tema 
o di una cronaca. 

creativi). 

Competenza 
linguistica. 
Ambito: 
riflessione sulla 
lingua 

 Ottobre-maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno sa: 

produrre testi di 
vario tipo in 
relazione a 
differenti scopi 
comunicativi 

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

La struttura della parola. Ortografia. 

Analisi grammaticale: pronome, 
verbo, avverbio, congiunzioni. 

 

  Ottobre - maggio 

Competenze Abilità Conoscenze 

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

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

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



 

integrali e di passi tratti dal libro di 
testo. 
L’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’ Iliade e dell’Odissea. 

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

- appunti; 
- fotocopie; 
- articoli di giornale o riviste; 
- computer; 
- videopresentazioni; 
- film, documentari; 
- visite guidate; 
- mostre e conferenze 
- piattaforma G-Suite (Classroom). 
 
Strumenti di verifica  
Le verifiche sono state frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e una orale nel secondo. Si sono adottate varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse 
sono state di diverse tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, 
commenti, relazioni, test grammaticali; questionari a risposta multipla o 
aperta, vero o falso, esercizi di completamento. Per la verifica orale si è 
privilegiata la tradizionale interrogazione, ritenuta un momento fondamentale 
per lo sviluppo delle abilita ̀ espressive del discente e della sua capacita ̀ di 
sintetizzare e di collegare i concetti appresi.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento alla premessa della coordinatrice. 
Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  



-  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
-  pertinenza delle risposte;  
-  chiarezza e correttezza espositive;  
-  uso appropriato del lessico specifico;  
-  capacità di rielaborazione. 
 
Attività di recupero  
Sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari 
o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test.  
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione allo spettacolo teatrale, presso l’Auditorium Concordia, Ma io 
scherzavo, in data 30 marzo 2022, messo in scena dalla Compagnia di arti e 
mestieri.  
 
Pordenone, 05 giugno 2022                                         
La docente 

Prof.ssa Anna Ferrara 
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Situazione della classe e obiettivi raggiunti

La classe,  per  quanto  inizialmente  fosse  interessata  alla  materia,  con il  tempo ha

assunto  un  atteggiamento  piuttosto  passivo  durante  le  lezioni,  intervenendo

sporadicamente  nella  maggior  parte  dei  casi.  Infatti  alcuni  studenti  si  sono  resi

protagonisti del dialogo educativo in modo costruttivo, ma complessivamente molti

dimostrano un livello attentivo piuttosto basso. I compiti per casa sono stati svolti in

modo regolare, anche se non sempre con puntualità e cura.

I risultati delle prime verifiche evidenziano una certa fragilità degli apprendimenti,

dovuta  a  precedenti  lacune  di  ordine  morfosintattico  e  a  uno  studio  ancora  poco

adeguato  alle  richieste  dell’insegnante.  Un  terzo  della  classe  raggiunge  dei  buoni

livelli, la restante parte tende maggiormente verso l'insufficienza, con poche eccezioni

che riescono a inserirsi in una fascia basso-media. 

Gran parte degli argomenti non sono stati ben consolidati, lasciando così lacune che

devono essere recuperate quanto prima in vista della classe seconda, principalmente

con uno studio maggiormente approfondito. Al contrario, il terzo di classe che si trova

a un alto livello, è riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi preposti, consolidando così

non  solo  la  conoscenza  della  grammatica  latina,  ma  pure  di  buoni  strumenti  di

traduzione



Competenze, abilità e conoscenze  

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;  

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo;  

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 logicosintattiche 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.

- complementi di tempo determinato e continuato

- subordinate casuali

- subordinate temporali con il modo indicativo

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. 

Sono state 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 è stato affiancato 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 sono state effettuate a conclusione  e durante le

attività  e  degli  argomenti  trattati  per  verificare  obiettivi  specifici  raggiunti  e  la

conoscenza dei contenuti. Le verifiche orali si sono svolte in 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.  Le verifiche scritte si

sono  svolte  tramite  prove  di  grammatica  (questionari  a  risposta  aperta  o  a  scelta

multipla,  prove   strutturate  e/o  prove  semistrutturate),  prove  di   comprensione  e

traduzione di brani narrativi e descrittivi e/o d’autore. I criteri di valutazione delle

verifiche sono stati intesi ad accertare nello studente conoscenze abilità e competenze

acquisite. 

La valutazione finale ha tenuto 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  

Per gli alunni che hanno presentato delle valutazioni negative nel primo semestre sono

stati svolti dei corsi di recupero, alla fine del quale è stata svolta una prova scritta.

Sono state anche effettuate delle pause per permettere a tutta la classe il ripasso e il

consolidamento  degli  apprendimenti  tramite  esercizi  e  traduzioni.  In  particolare  il

laboratorio  di  traduzione,  guidato  dall’insegnante  o  a  piccoli  gruppi,  ha  costituito

importante occasione per il recupero delle abilità di traduzione.  

 Prof. Katia Serafini



PIANO DI LAVORO 1 AU 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 
DOCENTE. Prof.ssa Bruna Pavan 
A.S. 2021-2022 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato interesse adeguato nei confronti della materia; la 
maggior parte degli studenti ha studiato con continuità, svolgendo il lavoro 
domestico con un discreto impegno. La partecipazione non è stata sempre 
molto attiva, non tanto per disinteresse quanto per un senso di difficoltà 
nell’esporsi e nel confrontarsi tra pari. Un terzo della classe ha comunque 
avuto bisogno di un recupero delle lacune pregresse che per alcuni restano 
ancora non del tutto colmate. Tale recupero ha inevitabilmente rallentato i 
tempi della programmazione.  

I due terzi della classe ha raggiunto un livello di preparazione da sufficiente   
a discreto; un terzo presenta ancora carenze nelle competenze attive. Le 
consegne e il lavoro domestico sono sati svolti dalla maggior parte della 
classe con regolarità e puntualità. 

Non ci sono stati problemi di disciplina, e la classe sembra avere bene 
socializzato. La classe ha partecipato a un’uscita didattica a Venezia per 
svolgere un’attività in lingua che ha visto gli studenti partecipi e attivi. 

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 

PROGRAMMA 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere.  
 
Testo in adozione: Perspectives Pre-Intermediate, ELI. 
Sono state svolte le seguenti unità di apprendimento: 
 
Unit 1 Who are you? 
Vocabulary: personality, verb + adjective 
Grammar: Present simple VS Present continuous; stative verbs;  verb + -
ing/to 
Functions: Talking about likes and dislikes 
Language skills: 

• Reading: “It’s written all over your face”; “Can Nature help switch off 
your brain?” p.188. 

• Listening: students meeting for the first time friends talking about their  
interests 

• Speaking: discussing interests and hobbies 

• Writing: An introductory email 



Strategies: 

• Reading: Predicting 

• Speaking: mediating 

• Writing: using informal language 
 
Unit 2 Where the heart is 
Vocabulary: describing where you live; suffixes -ion; -ation (1) 
Grammar: Past simple; used to; past continuous, past continuos VS past 
simple 
Functions: giving reasons; talking about a past event 
Language skills: 

• Reading: “All the comforts of home”; “Island cities of the future” p. 194 

• Listening: A news report about Vienna 
A special possession 

• Speaking: Talking about a personal possession 

• Writing: A description of a home 
Strategies: 

• Reading: Skimming 

• Critical thinking: What is critical thinking? 

• Writing: using adjectives 
 
Unit 3 Health and happiness 
Vocabulary: body and health; synonyms 
Grammar: Quantifiers; phrasal verbs; adverbs of manner 
Functions: opinions (1) 
Language skills: 

• Reading: “Feeling no pain”; “Health at every size” p.202 

• Listening: A lecture about health; Students discussing food and diet 

• Speaking: discussing junk food 

• Writing: an article 
Strategies: 

• Listening: the main idea 

• Reading: timelines 

• Critical thinking: making ideas clear 

• Writing: writing an article 
 
Unit 4 Learning 
Vocabulary: Education 
Grammar: comparative and superlative adjectives; comparative and 
superlative adverbs; comparative of equality and minority; so/such - 
too/enough 
Functions: Opinions (2) 
Language skills: 



• Reading: “Nothing’s impossible”; “What do you want to learn?” p. 208 

• Listening: Students discussing a school project 

• Speaking: discussing education (school subjects) 

• An email asking for information 
Strategies: 

• Speaking: Online conversation 

• Reading: scanning 

• Critical thinking: using quotations 

• Writing: using polite expressions 
 
Unit 5 Relationships 
Vocabulary: Suffixes: -al/-ical 
Grammar: Present Perfect; Present perfect & Past Simple; Present Perfect 
with for and since; Present Perfect with just, already, yet. 
Language Skills 

• Reading: “From child to adult – in one day” 
 
Videos from TedEd: 

• How playing sports benefits your body ... and your brain 

• What would happen if you didn’t drink water? 

• How aspirin was discovered  
Guided reading activities from CommonLit website: 

• Noticing mistakes boosts learning 

• Coping Mechanism 

• Why kids bully? Because they are popular. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’attività didattica è stata pianificata e svolta allo scopo di esercitare le 4 
abilità: Listening, Speaking, Writing, Reading. 
Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia singolarmente che in attività di 
gruppo; il dialogo in classe è stato in lingua inglese per cercare di consolidare  
il processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione su di 
essa. In particolare sono state utilizzate le seguenti strategie: 

• lezione frontale 

• lezione interattiva-dialogata 

• cooperative learning. 

• flipped classroom 



STRUMENTI DIDATTICI: 
▪ Testo in adozione; 
▪ Materiale fotocopiato/materiale caricato in classroom; 
▪ Utilizzo di materiale online (video, articoli on-line) 
▪ Registrazioni audio e video (versione digitale del libro di testo) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 
e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 
descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False - Multiple choice – open answers  
verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 
senza uso di strumenti digitali; comprensione orale: testi audio che esercitano 
alla certificazione PET. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Conoscenza degli argomenti 
trattati (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o esposizione di contenuti; 
competenza nella comprensione della lingua orale e scritta; partecipazione e 
correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro domestico. 
 
RECUPERO: durante il secondo quadrimestre è stato svolto del recupero in 
itinere e attraverso lo sportello di inglese. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: partecipazione ai corsi pomeridiani 
organizzati dalla scuola per la certificazione linguistica (su base volontaria) 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
School skills: taking notes; time management 
Life Skills: Coping mechanisms: adaptive and maladaptive. 
 
Pordenone, 5 giugno 2022 
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CLASSE 1 Au
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Prof. Katia Serafini 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti

Gli alunni intervengono raramente alle lezioni, chiedendo chiarimenti e mai approfondimenti circa

l’argomento trattato. L’attenzione per la maggior parte del tempo è adeguata, anche se talvolta si

distraggono e non seguono con attenzione le lezioni, senza però disturbare la classe.

Lo studio  appare  ancora  molto  mnemonico  e  poco  strutturato,  e  spesso  vengono privilegiati  i

contenuti generali che i particolari importanti. Dalle verifiche emerge che un buon gruppo di alunni

sa  padroneggiare un lessico specifico e creare validi collegamenti tra le  conoscenze già assimilate,

per quanto in molti possano ancora approfondire meglio gli argomenti per poter presentare, così, un

testo più completo e accurato. 

Purtroppo  vi  sono  alcuni  alunni  nella  classe  che  non  hanno  raggiunto  un  livello  adeguato  di

apprendimento, dato da una scarsa applicazione nello studio della materia,  ma complessivamente

tutti gli obiettivi generali sono stati raggiunti, per quanto su diversi livelli di competenza.

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. In

questo senso l’insegnamento della storia,  all'interno del biennio dei tre indirizzi trova motivazione e

significato nei  seguenti fattori:  

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e  temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze;



- riflettere  criticamente  sugli  accadimenti  del  presente;  -  maturare  la

sensibilizzazione ai valori della diversità. 

Lo svolgimento del programma permetterà il conseguimento delle seguenti  competenze, abilità e

conoscenze: 

 STORIA 

1. Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione  diacronica attraverso

il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra aree geografiche e

culturali.  

Abilità  

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali  che lideterminano.

- 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 allapropria

esperienza personale. 

2. Competenza  

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.  

Abilità  

- Comprendere  i  principi  fondamentali  espressi  dalla  Costituzione  Italiana   e

dallaDichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.  

- Comprendere le caratteristiche essenziali degli Organi dello Stato.  

- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle  proprieesperienze e

dal contesto scolastico.  

Organizzazione dei contenuti  

- Le diverse tipologie delle fonti storiche. 



- Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico,  Erodoto eTucidide 

- Le culture preistoriche

- Culture e imperi mesopotamici 

- La cultura del Nilo 

- L’area siro-palestinese 

- 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 

- I primi secoli della Repubblica 

- Le lotte dei plebei 

- Le guerre puniche

- Le conquiste in Asia

- La guerra civile tra Mario e Silla

- L’ascesa di Pompeo e di Cesare

- La guerra civile tra Cesare e Pompeo

- La guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano

 GEOGRAFIA 

l'insegnamento della geografia, nei tre indirizzi di studio, 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

econfronto esistenziali;  

- sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 1.

Competenza  

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

Abilità  

- Identificare  il  ruolo  delle  istituzioni  europee  e  dei  principali  organismi  di

cooperazioneinternazionale e riconoscere le opportunità da esse offerte alla  persona, alla scuola e

agli ambiti territoriali di appartenenza.  

- Adottare  nella  vita  quotidiana  comportamenti  responsabili  per  la  tutela  e   il

rispettodell’ambiente e delle risorse naturali. 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei  sistemiinformatici.  

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.  

- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei  modi diproduzione

e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

Organizzazione dei contenuti  

-Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. Sistema uomo-ambiente e  sue articolazioni.  

-Gli Imperi del secolo scorso e le loro colonie; il loro disgregamento e le sue conseguenze.  

Strategie didattiche  

- lezione frontale  

- lezione partecipata 

- apprendimento cooperativo  

- attività laboratoriali  

- richerche individuali



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  sono  state  effettuate  a  conclusione  delle   attività  e  degli

argomenti  trattati  per verificare obiettivi  specifici  raggiunti e la  conoscenza dei contenuti.  Sono

avvenute sotto forma di colloqui orali, di  esposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power

Point), verifiche scritte (strutturate con questionari a risposta aperta o a scelta multipla) e elaborati

scritti  prodotti  in  seguito  a  ricerche  individuali,  secondo  la  tipologia  ritenuta  più  adeguata  dal

docente. 

La valutazione finale tiene 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. 

 L’insegnante  Prof.  Katia Serafini
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AU 
 
Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone 
Indirizzo: Scienze Umane 
Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Annalisa Francescato 
 
In questo anno scolastico la classe ha lavorato dimostrando un vivo interesse 
per la materia. Dopo un primo periodo di incertezza e assestamento, la 
maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio 
sufficientemente adeguato e che ha consentito il raggiungimento di risultati 
più che soddisfacenti. Per una piccola parte della classe, tuttavia, lo studio è 
stato discontinuo, superficiale e sono emerse alcune fragilità. 
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e di una didattica 
inclusiva. 
 

 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

 
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. 
- Individuare e analizzare, con l’iniziale supporto del docente, le 
informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 
 
Competenza 2 

“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando la terminologia specifica”. 
 

Capacità/Abilità 

- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara 
e corretta. 
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ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 
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 
fraaree geografiche e culturali diverse”. 
 
Capacità/Abilità 

- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. 
- Identificare 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 dell’attuale vita quotidiana. 
 
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
Competenza 

“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistemae 
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 socioculturale. 
 

CONTENUTI CURRICOLARI SVOLTI 

 
PSICOLOGIA 

 
• Introduzione alle Scienze Umane  
• La psicologia e la sua storia 
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• Il metodo di studio 
• La percezione 
• La memoria 
• Il pensiero e l’intelligenza 
• I bisogni, le motivazioni e le emozioni 

 
PEDAGOGIA 

 
- La nascita della scrittura e della scuola 
- L’educazione nella Grecia arcaica 
- L’educazione per i Sofisti e per Socrate 
 
Educazione civica 

Il contributo di Scienze Umane alla disciplina di Educazione Civica si è 
sviluppato affrontando il tema dell’inclusione e della valorizzazione della 
diversità con particolare riferimento all’Agenda 2030. 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state per la maggior parte frontali e integrate con la visione e 
commento di video di approfondimento. È stato dato ampio spazio al dialogo, 
al confronto, alla discussione per facilitare l’acquisizione di una terminologia 
specifica e per attivare l comunicazione e la cooperazione. 
 
Strumenti didattici: 

E’ stato usato il testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 
“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e pedagogia con 

‘palestre di cittadinanza’ ”, ed. Paravia. Alcuni argomenti sono stati 
approfonditi con letture specifiche, visione di film o video didattici. 
 
Strumenti di verifica 

L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata attraverso verifiche 
specifiche per disciplina (Pedagogia e Psicologia). Le verifiche sono state 
scritte, orali, strutturate e semi-strutturate. Il voto finale è unico.  
 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto del grado di responsabilità ed autonomia 
raggiunti in riferimento a: 
- Conoscenza dei contenuti; 
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- Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, pertinenza; 
- Uso corretto delle terminologie specifiche; 
- Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità; 
- Impegno, costanza e attenzione; 
- Interesse dimostrato verso la specifica disciplina; 
- Partecipazione alle attività didattiche; 
- Puntualità nel portare a termine le consegne; 
- Cura del materiale didattico; 
- Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i compagni; 
- Capacità di autovalutarsi 
 

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli studenti che non avevano raggiunto un voto 
sufficiente alla fine del primo quadrimestre, si è svolta in classe dando 
indicazioni e aiutando a individuare le tematiche specifiche e più importanti. I 
ragazzi hanno lavorato in modo personale. 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2022    
   

       La docente 
Prof.ssa Annalisa Francescato 

 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^A  SCIENZE UMANE

A.s. 2021/2022

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni  dei mass-
media; sono stati effettuati ripassi frequenti degli argomenti e dei contenuti
fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. In qualche
occasione è stato anche proposto l’utilizzo di internet, che ha consentito di
approfondire alcune tematiche di attualità.

La classe, composta quasi esclusivamente da allieve (20  su un totale di 23),
ha  partecipato  solo  per  una  parte  in  modo  attivo  e  propositivo  allo
svolgimento  del  programma,  mentre  la  maggioranza  ha  mantenuto  un
atteggiamento più passivo e poco propositivo.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
generalmente sufficiente: accanto ad alunni con risultati costantemente buoni
e brillanti,  è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati  più che
sufficienti ed un altro, più ristretto, con un percorso meno lineare e più fragile,
con risultati insufficienti.  

La  programmazione  ha  subito  una  sensibile  riduzione   degli  argomenti
indicati nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, a causa



sia delle assenze del docente per motivi di salute, sia perché alcune ore di
lezione sono state utilizzate per altre attività deliberate dal consiglio di classe
o a livello di istituto, per cui se la parte giuridica della programmazione è stata
svolta in modo parziale, non è stato possibile trattare, in modo sistematico,
gli argomenti relativi alla parte economica ( i soggetti economici e i diversi
sistemi economici). In Educazione civica, una lezione è stata utilizzata per lo
svolgimento di un’assemblea di classe, affinché le studentesse e gli studenti
imparassero a gestire correttamente l’assemblea stessa.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

UNITA’ 1  IL DIRITTO E LE SUE FONTI

               Capitolo 1 Il diritto e le norme giuridiche

- Norme sociali e giuridiche

 - I diversi concetti di diritto

 - L’organizzazione delle norme giuridiche e le sanzioni

Capitolo 2 Le fonti del diritto



- L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto

-La gerarchia delle fonti del diritto 

-Le fonti europee

-Le fonti internazionali

- L’ efficacia della legge nel tempo e nello spazio

 

            Capitolo 3  L’interpretazione delle norme giuridiche

              - Che cos’è l’interpretazione?

              - l’efficacia dell’interpretazione

              - Gli strumenti di conoscenza delle fonti

      .

  UNITA’ 2 IL RAPPORTO GIURIDICO

               Capitolo 1 Che cos’è il rapporto giuridico

                - Il diritto e gli interessi

                - Gli elementi del rapporto giuridico

                Capitolo 2 Le situazioni soggettive 

                 - Il diritto soggettivo e le sue categorie

                  - I diritti della personalità

                   -Altre situazioni soggettive 

                    Capitolo 3 I soggetti: le persone fisiche

                     - I soggetti di diritto e la capacità giuridica

                     - La capacità d’agire



                      - L’incapacità legale

                    - L’incapacità naturale

                    - L’amministratore di sostegno

                     - La capacità penale

                     - Scomparsa, assenza e morte presunta.

                    Capitolo 4 I soggetti: le persone giuridiche

                    - Le organizzazioni collettive

                    - Enti e società

                    - Le associazioni

             

                     Capitolo 5 I beni 

                     - Che cosa sono i beni

                     - Beni collegati ad altri beni

                      - I beni pubblici

UNITA’ 3 LO STATO

                      Capitolo 1 Introduzione allo Stato 

                     - Che cos’è lo Stato 

                     - Il popolo e la cittadinanza

                     - Il territorio

                     - L’organizzazione politica

                      Capitolo 2 La nascita dello Stato moderno

                      - Dalla monarchia assoluta allo Stato di diritto

                      - Gli sviluppi dello Stato di diritto

                      - Le forme di Stato

                      - Altre forme di Stato

                       - Le forme di governo

                       Capitolo 3 Le vicende dello Stato italiano: cenni.

             



                       

                       

  

                   

  

                            

                           

       

                     

    TESTO IN ADOZIONE: Zagrebelsky- Trucco- Bacceli, “ A SCUOLA 

    DI DEMOCRAZIA”, Le Monnier.

Pordenone, 01/06/2022                                           Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice               



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è presentata nel complesso sufficientemente motivata e 

collaborativa, anche se alcuni non hanno dimostrato un impegno costante e 

adeguato alle richieste. La preparazione ottenuta è eterogenea: alcuni 

raggiungono livelli discreti o buoni; per un’altra parte della classe il profitto è 

sufficiente, ma si riscontra un atteggiamento piuttosto esecutivo e poco critico 

nell’approccio allo studio; vi è infine un gruppo che non ha ancora raggiunto 

un sufficiente grado di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. I 

compiti assegnati per casa sono stati svolti con puntualità dalla maggior parte 

degli allievi. 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

In Classroom, per alcuni argomenti, sono stati inserite schede contententi 

appunti già pronti in modo da facilitare la comprensione e lo studio. 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Nel 

secondo quadrimestre, è stata svolto un corso di recupero. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• Gli insiemi numerici discreti: 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. 

• L’insieme dei numeri razionali: l’insieme numerico Q; le frazioni 

equivalenti e i numeri razionali; le operazioni e le espressioni; le potenze 

con esponente intero; le proporzioni e le percentuali; i numeri decimali 

finiti e periodici. 



• Monomi e polinomi: i monomi e i polinomi; le operazioni e le 

espressioni con i monomi e i polinomi; i prodotti notevoli. 

• Gli insiemi: gli insiemi e le loro rappresentazioni; i sottoinsiemi; unione, 

intersezione e differenza tra insiemi; il complementare di un insieme. 

• Le equazioni lineari: le identità e le equazioni; i principi di equivalenza; 

equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

• Elementi di informatica: concetti base sull’uso del foglio elettronico. 

                                                                                           

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1 A S.u
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

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

Per la  presentazione della  classe si  rimanda al  documento stilato  dal  Coordinatore di
Classe
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



VERIFICA DEL PIANO  di  LAVORO della Classe 1Au 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Situazione finale 

La classe 1^Au ha svolto nel corso dell’anno l’attività didattica di Scienze 

motorie e sportive con entusiasmo e partecipazione.  

I ragazzi hanno dimostrato affiatamento con maschi e femmine ben 

amalgamati. 

Qualche alunno ha dimostrato comportamenti troppo competitivi e 

atteggiamenti infantili non consoni all’età e al contesto scolastico. 

L’attività si è svolta regolarmente senza interruzioni per tutto l’anno 

scolastico: non è stata condizionata dal discorso COVID-19. 

Gli spazi usati sono stati i seguenti: la palestra di Borgomeduna, la 

palestra di Villanova  , il Parco IV Novembre, il campo di atletica leggera 

Mario Agosti” di Pordenone, la classe (quando non era disponibile la 

palestra). 

 

Metodologia didattica 

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e 

quindi: 

- Lezioni frontali 

- Cooperative learning 

- Brainstorming 

- Lavoro di gruppo 

- Libera esplorazione 

- Discussione 

 



Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione 

costante durante le ore di lezione e ha tenuto conto dell’interesse e 

dell’impegno dimostrati dall’alunno (criterio cardine della valutazione per 

quanto riguarda il sottoscritto). 

Viene premiata la partecipazione attiva, il miglioramento dall’inizio alla fine 

dell’anno scolastico. Chi eccelle nella disciplina a livello pratico non 

necessariamente deve avere una valutazione maggiore di chi ha abilità 

inferiori ma che ha dimostrato maggiore impegno e partecipazione.  

Nel corso dell’anno sono state svolte delle verifiche pratiche (sugli sport 

di squadra) e delle verifiche scritte e orali per la valutazione delle 

competenze acquisite.  

 

Attività proposte 

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/ 

squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda 

del contesto in cui ci si muove. 

Alcune proposte individuali: 

- Esercizi di tonificazione muscolare anche sotto forma ludica, con 

staffette e gare a squadre (allenamento del core, degli arti superiori e degli 

arti inferiori) 

- Esercizi sulla resistenza aerobica 

- Esercizi di coordinazione motoria generale 

- Esercizi di coordinazione motoria specifica 

- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 

- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 

- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 

- Pallamano 



- Tag Rugby 

- Ultimate 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Calcio 

 

Educazione Civica 

Sono state svolte 3 ore di educazione civica all’inizio del II quadrimestre. 

L’argomento affrontato è stato relativo alla storia delle Paralimpiadi e allo 

svolgimento di attività inclusiva e adatta. Gli sport inclusivi trattati sono il 

torball e il sitting volley. La valutazione è avvenuta tramite verifica scritta. 

 

Uscite didattiche/progetti sportivi 

La classe ha avuto modo di poter svolgere le seguenti attività: 

- Progetto BAPNE coordinato da Giulio Salerno, per un totale di 4 incontri 

di un’ora e mezza ciascuno; 

- Gita a Venezia con attività ludiche a squadre. 

 

Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero poiché si è ritenuto che le 

abilità minime possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

 

Docente: Gala Sambin 

La classe 1AU ha dimostrato buona partecipazione alla proposta educativa. 
Buoni i livelli di attenzione generalmente poco interattiva, pur attenta e 
puntuale, salvo per pochi allievi aiutati anche da un carattere espansivo. 
Diligenza e impegno nei lavori assegnati. Nella valutazione si è tenuto conto 
degli apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della 
partecipazione degli alunni alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle 
ricerche assegnate. 

La programmazione ha subito qualche discontinuità a causa di problemi di 
salute della docente che è stata sostituita per buona parte del secondo 
quadrimestre da un collega. 

Per quanto attiene alla presentazione conclusiva della classe si rimanda alla 
Relazione finale redatta dal Coordinatore di classe. 

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 19+10. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti i nuclei tematici: 

• Distinzione tra insegnamento della religione e catechesi e concetto di 
laicità 

• Adolescenza e cambiamenti  

• Il senso religioso: le domande esistenziali 

• Immacolata Concezione, peccato originale; riflessione teologica. 

• Ipotesi di storicità della nascita di Gesù il 25 dicembre  

• Adolescenza: la fatica di crescere  

• Percorso biblico: La Genesi 

• Abramo, Caino e Abele  

• Vizi e virtù 

• L’Esodo: il viaggio dell’uomo verso la terra promessa  

• Struttura della Bibbia e generi letterari 

• Drammatizzazione della parabola del Padre Misericordioso 

• La Parola si fa cultura 

 

Per quanto attiene alla proposta di Educazione civica si sono investite 10 ore 
durante le quali gli allievi hanno lavorato sull’autocomprensione della loro 
statura di adolescenti in crescita. 

• Educazione stradale e disciplina dei pedoni e dei velocipedi 

• Crocifisso in aula si o no? 



• Attività in piattaforma on line su uso e abuso di alcool tra 
adolescenti promossa da LASCUOLA.NET 

• Vivi la notte: intervento del Dj Federico L. sul tema del divertimento 
responsabile 

• Gli hikikomori nuove solitudini e compito di realtà: presentazione di 
un questionario da consegnare ad adolescenti della scuola 
primaria di primo grado per sondare la tendenza all’inclinazione 
Hikikomori 

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  

 

I percorsi sviluppati nell’ambito di Educazione Civica compaiono indicati nella seguente 

tabella: 

 

  
DISCIPLINE 

  
ORE 

 
I PERIODO 

 
II PERIODO 

 
COSTITUZIONE 

 

    

Organi collegiali della scuola Diritto 1 
 
 

X  

Educazione alla legalità e 
contrasto delle mafie 
 

IRC 3    

Forme del disagio giovanile e 
comportamenti atti a 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 

Inglese 
 

6  X 
 

X 

La diversità come risorsa e 
l’inclusione 
(BES, diversità culturali e altre 
diversità) 

Scienze 
umane 
 
Diritto                       
 
 

4  
 

5                                     

 X 
 
 
X 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

    

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

IRC 
 
 
 
 
 

5  
 

  

   
SVILUPPO SOSTENIBILE 

AMBIENTE 
 

    

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

Storia e 
geografia 
 
Laboratorio 
Artistico 

4 
 
 
3 
   

  X 
   
 
 X 



  
CITTADINANZA DIGITALE 

 

    

Bullismo e Cyberbullismo Lettere  
 
IRC 
 

4  
 
1 

X  

Educazione digitale (concetti 
base sull’uso dei principali 
software) 
 

Matematica  2  
 

 X 

 
CONTRIBUTI SPECIFICI DI 
EDUCAZIONE CIVICA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

    

La legislatura europea 
 
 

Storia e 
geografia 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Situazione finale della classe: 

La classe, lungo tutto il corso dell’anno, si é contraddistinta per un 
comportamento sostanzialmente corretto. 
Una parte degli studenti ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 
dimostrando la volontà di voler approfondire gli argomenti trattati e denotando 
discreta curiosità e vivacità intellettuale. Un gruppo più ristretto, invece, ha 
‘assistito’ in maniera passiva alle lezioni, reagendo solo parzialmente agli 
stimoli culturali proposti.  
 
Inserire la classe. 

Programmazione svolta: 

Leggi della percezione visiva. 

La grammatica del linguaggio artistico (linea, superficie, forma, volume, luce, 

colore, spazio, movimento). 

Come (non) leggere un’opera d’arte. Iconografia e iconologia: definizioni ed 

esempi. 

Rapporto arti figurative-letteratura: considerazioni e problemi.  

Dedalo, Icaro, Minosse, Pasifae e il Minotauro: itinerario iconografico nella 

storia, dall’antichità ai giorni nostri. 

Percorsi arte-storia: arte ad Atene al tempo di Pericle. Alessandro Magno e 

l’invenzione dell’iconografia del potere.  

Le origini mitiche di Roma: la Fuga di Enea da Troia nelle arti visive. 

Iconografia omerica: l’Iliade per immagini. Odisseo nella pittura vascolare 

greca: una traccia. 

Monumenti spostati, monumenti distrutti, damnatio memoriae e cultura della 

cancellazione: studio di alcuni casi esemplari. 

L’applicazione delle tecnologie digitali e la riproducibilità dell’opera d’arte al 

servizio della ri-creazione di contesti perduti. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Street Art: arte o vandalismo? 

Strategie didattiche: 

- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 

- Lezione dialogata, per favorire l’interazione e il pieno coinvolgimento di tutti 
gli alunni. 

 

Strumenti didattici: 

- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).  

- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).  

- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

 
  

Strumenti di verifica 

- Valutazione in itinere. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere hanno portato alla 
formulazione di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente 
curricolare della materie potrà tener conto per la valutazione sommativa dello 
studente al termine del quadrimestre. 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: livello individuale di 
acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; interesse; 
impegno; partecipazione e interazione costruttiva; costanza nello svolgimento 
delle attività didattiche proposte. 

 

 


