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SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 Rispetto all’inizio dell’anno scolastico la classe rimane invariata dal punto di 
vista numerico: gli allievi sono 25, di cui 18 ragazzi e 7 ragazze. 
Rimane invariato anche il profilo generale della classe evidenziato ad inizio anno, 
con qualche lieve miglioramento: il gruppo di elementi eccessivamente vivaci e 
demotivati, rispetto alla scelta scolastica intrapresa, ha caratterizzato il clima in 
classe, rendendo le lezioni a volte faticose, per allievi e docenti, a causa dei 
frequenti richiami ai soggetti menzionati, creando, in alcuni momenti, situazioni di 
tensione per la gestione della disciplina e rallentando il regolare svolgimento 
dell’attività didattica. Il consiglio di classe ha arginato questa situazione, in primis, 
attraverso il dialogo con gli studenti e le famiglie coinvolte (come si fa solitamente in 
una classe prima, in particolare in un momento storico come questo in cui le fragilità 
dei ragazzi sono più marcate), e poi attraverso azioni disciplinari quali annotazioni, 
note disciplinari, convocazione delle famiglie e sospensioni. Il resto della classe non 
sempre ha collaborato nell’arginare gli atteggiamenti di disturbo, nonostante le 
sollecitazioni ricevute dai docenti. In questo scenario tuttavia, si segnala la presenza 
di un gruppo numeroso di allievi che, dall’inizio dell’anno, si è mostrato maturo, 
interessato, curioso, motivato e impegnato, sia in classe che nello studio a casa, 
ottenendo livelli di preparazione molto buoni e, in alcuni casi, anche ottimi. Per il 
resto della classe, a parte alcuni casi di fragilità diffuse in quasi tutte le discipline, i 
livelli raggiunti nelle varie discipline sono mediamente più che sufficienti.  
Le relazioni tra gli allievi, rispetto all’inizio, sono apparse maggiormente improntate 
al dialogo e si auspica che il clima generale di classe per il prossimo anno scolastico 
possa migliorare anche grazie a questo elemento. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

In seguito dell’analisi della classe e all’individuazione delle caratteristiche del 
gruppo, i docenti si sono impegnati a rivolgere la propria azione didattica e 
formativa verso le seguenti competenze di cittadinanza, che al momento sono state 
raggiunte con un livello base:  
* imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio;  



 comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); 

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

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

dall’ASSE DEI LINGUAGGI:  

 Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo (padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi, individuare natura, funzioni e scopi comunicativi di un 
testo, cogliere i caratteri specifici di un testo); 
dall’ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 

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

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
(riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti fonti, comprendere il 
concetto di cambiamento anche in relazione alla propria esperienza). 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

✓ Partecipazione alle Olimpiadi della matematica e ai giochi di matematica 
organizzati dal nostro Istituto: la squadra della classe si è piazzata al primo 
posto su 27 squadre partecipanti;  

✓ Partecipazione alle Olimpiadi di astronomia: un allievo della classe ha 
partecipato alle selezioni d’istituto delle olimpiadi di astronomia, le ha 
superate, accedendo così alle fasi nazionali, dove si è piazzato fra i primi 
cinque migliori candidati. Parteciperà alle fasi internazionali delle suddette 
olimpiadi;  

✓ Adesione al Progetto del PTOF “Alla scoperta degli ambienti del territorio”: 
visita guidata alla diga del Vajont;  



✓ Lezioni di canoa (4 ore);  
✓ Corsa campestre di classe.  

 
 
 

               La coordinatrice del Consiglio di classe 
       Prof.ssa Elisa Giacon 
 
 
 

 
 

 
 
 



I.I.S. "LEOPARDI-MAJORANA"  
 

Verifica del piano di lavoro  
 

Docente: GABRIELE LIVAN  
Classe: 1a

 BS LICEO SCIENTIFICO  
Materia: lingua e letteratura italiana 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE I BS 

La classe, anche dopo l’iniziale e fisiologico periodo di assestamento, ha 

mantenuto in generale un comportamento piuttosto problematico, soprattutto 

nei confronti dell’insegnante. Il livello di attenzione e di partecipazione 

durante le lezioni è stato spesso compromesso da atteggiamenti superficiali e 

infantili che hanno visto coinvolta la maggioranza degli alunni. Solo alcuni di 

loro si sono distinti per la disponibilità a intervenire nel corso delle lezioni, 

mentre gli altri hanno mantenuto un atteggiamento passivo. La maturazione 

della classe sul piano comportamentale è ancora lontana dal potersi dire 

compiuta.  

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 

adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 

informatici…) Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, 

dizionari, articoli di giornale.  

  



CONTENUTI  

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Ripresa e approfondimento delle regole principali dell’ortografia e della 

punteggiatura, studio della morfologia. Lavoro sul lessico (origine, struttura, 

derivazione, alterazione, composizione, prestito, omonimia, polisemia, 

significato denotativo e connotativo, sinonimia, antinomia, iperonimia, 

iponimia, famiglie di parole e campi semantici). 

2. NARRATIVA  

Presentazione e analisi dei concetti generali di narratologia (fabula/intreccio, 

sequenze, schema narrativo, tempo, spazio, sistema e caratterizzazione dei 

personaggi, narratore e autore, focalizzazione). Letture dall’antologia con 

lavoro sui testi: 

a. Testo narrativo: la struttura 

i. Michael Crichton, L’isola dei dinosauri 

ii. Jerome Klapka Jerome, Il fantasma fedele 

iii. Jerry Spinelli, Oh, Jennifer 

b. Lo spazio e il tempo 

c. I personaggi 

i. Fred Uhlman, La mia famiglia 

ii. Cesare Pavese, Il nome 

iii. Carlo Cassola, Anna, che bel nome! 

d. Il patto narrativo 

i. Tobias Wolff, Neve fresca 

ii. Mino Milani, L’ultimo lupo 

iii. Alberto Moravia, Romolo e Remo 

iv. Mario Soldati, Specchi e spettri 

e. Il testo descrittivo 

i. Isabel Allende, Un’antica casa incantata 

ii. Jack London, La foresta 

iii. Marte Cardinal, Il mio “principe” 

f. Le forme: la novella e il racconto 

i. Giovanni Verga, La roba 

ii. Primo Levi, Titanio 

iii. Luigi Pirandello, La giara 

g. Il romanzo 

i. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento 



ii. Jonathan Swift, Nel paese di Lilliput 

iii. Alessandro Manzoni, Don Abbondio e i bravi 

h. Incontro con l’opera: Il barone rampante di Italo Calvino 

i. Gli alberi: una scelta di vita 

ii. Gian dei Brughi: un brigante con la passione per la lettura 

iii. Cosimo e Viola 

iv. Trascinato dal vento 

 

3. EPICA  

 

a. Il mito. Le origini: dal caos al mondo. 

 

i. La Bibbia, Il diluvio e Noè 

ii. Epopea di Gilgamesh, La vana ricerca dell’immortalità 

iii. Paola Mastrocola, La storia di Apollo e Dafne 

 

b. Iliade 

 

i. Proemio 

ii. La contesa tra Achille e Agamennone 

iii. Tersite: l’invettiva di un ribelle 

iv. Ettore e Andromaca 

v. La morte di Patroclo 

vi. Il duello finale tra Ettore e Achille 

vii. Priamo nell’accampamento greco 

 

c. Odissea 

 

i. Proemio: raccontami o Musa 

ii. La ninfa Calipso, chiara tra le dee 

iii. Nausicaa accoglie Odisseo 

iv. Il ciclope Polifemo 

v. Il canto delle Sirene 

vi. Il cane di Odisseo 

vii. Euriclea 

viii. La gara dell’arco 

ix. La vendetta 

x. Penelope e Odisseo: l’ultima prova 



4. SCRITTURA  

Esercitazioni di scrittura di testi di vario genere, in particolare il riassunto e il 

testo espositivo-informativo.  

5. EDUCAZIONE ALLA LETTURA  

 

• Primo Levi, Se questo è un uomo 

• John Steinbeck, Uomini e topi 

• Franz Kafka, La metamorfosi 

• Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri  

MODALITÀ DI RECUPERO E ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 

spiegazioni.  

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 

i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 

normativa vigente. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 1BS 
Materia: latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione finale 
Per l’analisi della classe si rimanda alla premessa generale della verifica dei 
Piani di lavoro. Il livello raggiunto nella tecnica di traduzione è più che 
sufficiente, per quasi tutti gli allievi. Le capacità espressive sono, in generale, 
quasi discrete.  
Programmazione per Competenze 
È stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente le parole latine; 
- padroneggiare le strutture della lingua latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di 

un testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta ; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma 

flessa. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto e chiaro i contenuti. 

      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 

 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna; 
- correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 
tecnica di traduzione; 
- ripasso della grammatica con domande a tutta la classe. 
 Strumenti 

- Libro di testo ((N.Flocchini, A. Flocchini, M.Sanpietro, P.Lamagna, 
Verba manent, Sansoni); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale.  

Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) sono state due nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo. Le valutazioni orali sono state due nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo. Gli allievi sono stati valutati sia nella 
conoscenza della teoria sia nella tecnica della traduzione a prima vista. Nelle 
verifiche scritte si è valutato il livello di comprensione generale del testo e la 
conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali sono state 
prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei 



contenuti, le capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La 
valutazione finale ha tenuto inoltre conto dei seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a 

casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali sono stati comunicati 
immediatamente agli allievi e registrati dalla docente nel registro elettronico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe. È stata 
segnalata la possibilità di prenotarsi lo “Sportello didattico” con gli insegnanti 
disponibili. 
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 
Accoglienza: il latino nell’italiano 
Fonetica: l’alfabeto latino, vocali, dittonghi, sillabe, quantità vocalica e 
sillabica, come si legge il latino 
Preliminari sul verbo: il verbo in italiano e in latino 
Verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, modi e tempi, persona e 
numero, le coniugazioni 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente e imperfetto, 
infinito presente 
Preliminari sul nome: il nome in italiano e in latino 
Tema e terminazione, genere e numero, il caso, la declinazione 
I declinazione 
PROCEDURALE PER LA TRADUZIONE: come si procede per tradurre 
correttamente dal latino all’italiano 
Il verbo sum e possum 
La frase passiva  
II declinazione 
Aggettivi della I classe 
Principali complementi 
II QUADRIMESTRE 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
III declinazione 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 
Aggettivi della II classe 
Indicativo perfetto attivo e passivo  



IV declinazione  
V declinazione 
Verbi irregolari: volo, nolo e malo 
 
L’insegnante      
Elisa Giacon 
 
 
 



 

Liceo  “Leopardi -  Majorana” 

a.s. 2021 - 2022 

 

PIANO DI LAVORO FINALE DELLA CLASSE 1BS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Situazione finale 

 

La preparazione di questi studenti alla fine dell’anno scolastico risulta 

complessivamente soddisfacente e adeguata a una classe di primo anno. Molti 

studenti sono cresciuti positivamente nelle conoscenze specifiche e 

nell’acquisizione delle strutture linguistiche, dimostrando una buona 

indipendenza e un discreto profitto complessivo, con diverse punte di 

eccellenza. Permangono comunque anche diverse fragilità, in alcuni casi per 

mancanza di fiducia nelle proprie capacità, o per il timore di venir giudicati e di 

commettere errori, in altri per reale mancanza di applicazione nel lavoro in 

classe e a casa, e una gestione a volte caotica del proprio materiale scolastico. 

Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi orali di uso 

quotidiano anche abbastanza complessi, e di affrontare testi scritti anche di 

una certa difficoltà. Sono in grado di sostenere una conversazione di base su 

argomenti conosciuti, e di rispondere a domande aperte su materiale 

preventivamente affrontato in classe. Possiedono un discreto vocabolario e 

una conoscenza adeguata delle strutture grammaticali di base, ovvero sono in 

grado di colloquiare e scrivere di situazioni presenti e passate. La vita di classe 

è stata però spesso caratterizzata da un’eccessiva esuberanza, spesso 

degenerata in comportamenti inadeguati e di disturbo, che hanno reso a volte 

difficile lo svolgimento di lezioni serene e produttive.  

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere, che comprende comunque come detto sopra 

lo studio dei quattro tempi verbali fondamentali per narrare del presente e del 

passato (simple present, present continuous, simple past past continuous, 

used to), la conoscenza delle forme comparative e superlative, e l’uso dei 

quantifiers (some, any, no, many, much). 



 

Si elencano qui di seguito le attività svolte che esulano dai sopraccitati 

argomenti grammaticali. 

• Vocabulary activities (Lifeswap, Mystery story, the Queue, Half 

crosswords, word battleships) 

• Describing a picture (use of prepositions: in the background, in the 

foreground, in the middle, between, behind, over, on, next to, opposite 

to) 

• Somebody I admire (ppt presentation: physical descriptions, describing 

achievements and personalities, past events) 

• “The Man who Planted Trees”, reading of the complete story; vocabulary 

analysis, the plot, meaning  

• “Ratatouille”, film. Vocabulary analysis, plot, motifs and themes, 

characters analysis, meaning. 

Le competenze declinate nella relazione iniziale e perseguite durante l’anno 

(imparare a imparare; progettare, comunicare, collaborare e partecipare; 

individuare collegamenti e relazioni) hanno mostrato in buona misura i risultati 

sperati, anche se, ovviamente, dovranno continuare ad essere perseguite 

anche negli anni a venire.  

Educazione civica 

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 

discipline, inglese ha contribuito principalmente nel primo quadrimestre 

approfondendo l’aspetto dell’importanza dell’ambiente e della sua 

conservazione come descritto in maniera più dettagliata nell’apposita parte 

specificatamente dedicata.  

Strategie didattiche 

Le lezioni sono state forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 

sicurezza imposte dalla pandemia, nella prima parte dell’anno, mentre nella 

parte finale si è potuto usufruire di modalità diverse, come i lavori di gruppo.  

 

Strumenti didattici 

Si è fatto uso di tutti gli strumenti didattici forniti dalla rete, quali video, 

presentazioni in power point, kahoot per la revisione degli argomenti trattati. Il 

quaderno personale continua comunque ad avere una funzione centrale, Gli 

strumenti didattici saranno quelli elencati nel paragrafo della programmazione, 



 

poiché rappresenta il percorso attraverso il quale l’allievo si riconosce nel 

proprio lavoro. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche hanno avuto strutturazione diversa a seconda del lavoro proposto. 

Per questo anno scolastico, è prevalsa la somministrazione di test atti a 

misurare le conoscenze strettamente linguistiche, ma non sono mancati i test 

con domande aperte e che richiedevano anche brevi riflessioni personali. Per 

la valutazione complessiva è stata di fondamentale importanza la 

partecipazione in classe.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato ha fatto riferimento a quei criteri assoluti che consentono di 

attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso è 

stato comunicato agli allievi con le motivazioni che lo hanno determinato, 

spesso anche con la pubblicazione delle risposte corrette su classroom, in 

modo da consentire una riflessione personale sugli errori fatti.  

Si è tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 

progressione nell’apprendimento e non sono state sottovalutate eventuali 

condizioni personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa ha determinato la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta in itinere. 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 
Classe: 1BS 
Materia: storia e geografia 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della classe 
Per l’analisi della classe si rimanda alla Premessa generale alla verifica dei 
piani di lavoro. Le conoscenze e le capacità espressive sono mediamente 
discrete.  
É stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze: 

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

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

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro e corretto i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico; 

•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

-leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati.       

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e antropica: 

-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici; 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema; 
-Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi 
di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico. 

 
Strategie didattiche 

- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 



- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 
- ripasso della materia con domande a tutta la classe. 

Strumenti didattici 
- Libri di testo (Epoche e spazi, di A.Brancati, T.Pagliarini, P.Motta, ed.Rizzoli 
Education); 
- lavagna tradizionale. 
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche orali sono state due di storia e una di geografia nel primo 
quadrimestre e due di storia nel secondo. Gli esiti delle verifiche sono stati 
riportati nel registro elettronico. Nell’esposizione orale si è tenuto conto della 
proprietà di linguaggio, della precisione e della ricchezza dell’informazione, 
della capacità di individuare collegamenti all’interno della materia e con le 
altre materie. Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di: 

- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a 

casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale  
I quadrimestre: 
STORIA 
La civiltà greca, dalle origini alla polis 
GEOGRAFIA 
L’Oceania 
Il tour dell’Australia 
II quadrimestre: 
STORIA 
Sparta e Atene: due modelli politici 
Le guerre persiane e l’Atene di Pericle 
La crisi delle poleis 
Alessandro e l’ellenismo 
 
 
 
       L’insegnante     
       Elisa Giacon 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Classe: 1BS 

Materia: MATEMATICA 

Anno scolastico 2021-22 

Docente : prof. GIORDANO FAVRO 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 

Dopo la prima fase di conoscenza della classe e di assestamento rispetto alle 

conoscenze pregresse, la classe è risultata divisa in maniera discretamente 

evidente in tre parti: una molto volenterosa, partecipe e con buoni o ottimi 

risultati, una più passiva ma comunque attenta alle lezioni, con risultati buoni 

o sufficienti, ed una invece decisamente passiva e/o distratta con risultati 

mediocri o insufficienti, anche in modo grave.  

Il docente ha trovato  risultato molto impegnativo il generale clima di 

confusione e dimenticanza di osservazione delle regole (per alcuni invece 

vera e propria insofferenza alle stesse). Ciò non ha portato a grossi problemi 

dal punto di vista comportamentale (comunque presenti) ma sicuramente ha 

rallentato notevolmente l’attività didattica. 

Durante l’anno sono state svolte attività di recupero sia in classe che di 

sportello, oltre ad un corso di recupero per gli studenti risultati insufficienti al 

primo quadrimestre, che hanno poi svolto una prova di recupero. 

 

Attività 

La classe ha partecipato alla gara di istituto di matematica rivolta alle classi 

prime ed alle Olimpiadi di matematica (su base volontaria in orario extra-

scolastico). 

 

Programma svolto 

Numeri e operazioni  



Ripasso numeri naturali ed interi (numeri primi, MCD e mcm, etc.), proprietà 

delle potenze, criteri di divisibilità, frazioni e numeri razionali e operazioni con 

frazioni, espressioni con frazioni, problemi con frazioni e semplici figure 

geometriche, percentuali e proporzioni 

 

Elementi di logica 

Metodi di ragionamento, proposizioni e operazioni di base (non, vel, et, 

implica), tavole di verità, teoremi,  concetto di dimostrazione, dimostrazione 

per assurdo, teorema inverso, proposizioni equivalenti. 

 

Calcolo letterale 

Monomi ed operazioni con essi, MCD e mcm di monomi, polinomi e 

operazioni con essi, prodotti notevoli, problemi con polinomi e monomi 

 

Scomposizione di polinomi 

Raccoglimento parziale e totale, prodotti notevoli, trinomio speciale, divisione 

di polinomi, metodo di Ruffini, MCD e mcm di polinomi 

 

Equazioni e problemi 

Equazioni di primo grado o ad esso riconducibili senza formula, equazioni 

fratte, condizioni di esistenza, equazioni non fratte con parametro non al 

denominatore, tipi di soluzioni, esercizi e problemi risolubili con equazioni del 

tipo sopra citato 

 

Frazioni algebriche 

Operzioni con frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche, 

problemi risolubili con frazioni algebriche 

 

Geometria euclidea assiomatica 



Concetti primitivi della geometria euclide (punto, retta, piano), postulati e 

assiomi di base della geometria euclidea, segmento, bisettrice, punto medio,  

dimostrazioni ed esercizi su tali concetti. 

 

Triangoli 

Nomenclatura triangoli ed angoli, criteri di congruenza dei triangoli, teoremi 

sui triangoli isosceli, triangoli equilateri, problemi e dimostrazioni. 

 

Parallelismo e sue conseguenze 

Nomenclatura e definizioni, condizione necessaria e sufficiente per il 

parallelismo, somma angoli di un triangolo, secondo criterio generalizzato di 

congruenza dei triangoli, teorema mediana, somma angoli di un poligono 

convesso, problemi e dimostrazioni. 

 

Statistica 

Nozioni di base della statistica, tabelle singole o a doppia entrata, classi di 

dati, media, mediana, moda, aerogramma, ortogramma, diagramma 

cartesiano, Campo di variazione e scarto semplice medio, problemi ed 

esercizi. 

Pordenone, 5 giugno 2022                       

Il docente, Giordano Favro                                               



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS

DISCIPLINA: FISICA
Docente: Carli Tania

Anno scolastico: 2021/2022

Situazione della classe
La classe si è dimostrata diversificata sia per quanto riguarda il semplice
rispetto delle regole di comportamento che per quanto concerne la didattica:
ad un esiguo gruppo che ha dimostrato sin da subito interesse per la
disciplina e partecipazione attiva alle lezioni si è contrapposto un gruppetto di
allievi con scarsa attitudine all’attenzione e al metodo di lavoro richiesto in un
liceo; è poi emerso un ulteriore gruppo che, pur mostrando buone capacità
ed interesse per la materia, non ha saputo sfruttare a pieno le opportunità di
intervento e condivisione, forse pagando una certa immaturità. Alcuni allievi,
in seguito ad un lavoro sia domestico che curricolare non efficace non
raggiungono gli obiettivi prefissati, mentre altri arrivano addirittura a risultati
ottimi o eccellenti. Difficoltoso con alcuni il dialogo educativo, ma in generale
è stato possibile procedere col lavoro previsto.

PROGRAMMA SVOLTO
Strumenti matematici

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙ I rapporti, le proporzioni, le
percentuali.

∙ I grafici.
∙ La proporzionalità diretta e

inversa; dipendenza
lineare.

∙ La proporzionalità
quadratica diretta e

inversa. ∙ Lettura e
interpretazione di  formule e
grafici.
∙ Le equazioni e i principi di

equivalenza.

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

∙ Calcolare e rappresentare  graficamente
le relazioni  tra grandezze fisiche.

∙ Leggere e interpretare  formule e
grafici.

∙ Saper risolvere
un'equazione di primo
grado.

∙ Saper invertire una
formula

Le grandezze fisiche

Conoscenze/Contenuti Abilità



disciplinari

∙ Concetto di misura delle ∙ Comprendere il concetto

grandezze fisiche.
∙ Il Sistema Internazionale di
Unità: le grandezze fisiche
fondamentali e derivate.
∙ La notazione scientifica e
l’ordine di grandezza di un
numero (le potenze di 10)

∙ Le definizioni operative:
intervallo di tempo, la
lunghezza, la massa;
area,  volume, densità.

∙ Equivalenze di aree,
volumi e densità

di definizione operativa di  una
grandezza fisica.

∙ Convertire la misura di  una
grandezza fisica da  un’unità di misura

ad
un’altra.

∙ Utilizzare multipli e
sottomultipli di una unità. ∙ Conoscere e

applicare le  proprietà delle potenze
nell’uso della notazione  scientifica

∙ Valutare l’ordine di
grandezza di una misura

La misura

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙ Il metodo scientifico:
ricerca o verifica
sperimentale di una
legge  fisica.

∙ Le caratteristiche degli
strumenti di misura.

∙ Le incertezze in una
misura.

∙ Gli errori nelle misure
dirette e indirette.

∙ La valutazione del risultato
di una misura.

∙ Le cifre significative.

∙ Effettuare misure dirette e  calcolare
misure in modo  indiretto

∙ Riconoscere i diversi tipi di errore nella
misura di una  grandezza fisica.
∙ Calcolare gli errori sulle  misure

effettuate.
∙ Esprimere il risultato di  una misura con

il corretto  uso di cifre significative.
∙ Calcolare le incertezze  nelle misure

indirette.
∙ Valutare l’attendibilità dei  risultati.

Le forze



Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙L’effetto delle forze.

∙Forze di contatto e azione
a  distanza.

∙Come misurare le
forze. ∙La somma delle
forze.

∙ Usare correttamente gli  strumenti e i
metodi di misura delle forze.
∙ Operare con grandezze  fisiche scalari
e vettoriali. ∙ Saper calcolare la somma,

∙I vettori e le operazioni con
i  vettori.
∙Decomposizione di un
vettore lungo due direzioni
assegnate ∙La forza-peso e
la massa. ∙Le caratteristiche
della forza  d’attrito (statico,
dinamico) e  della forza
elastica.
∙ La legge di Hooke.

la differenza di più vettori,  moltiplicare un
vettore per  uno scalare, decomporre un
vettore lungo due direzioni ∙ Calcolare il
valore della  forza-peso, determinare la
forza di attrito al distacco e in
movimento.
∙ Utilizzare la legge di Hooke  per il
calcolo delle forze  elastiche.

L’equilibrio dei solidi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙I concetti di punto materiale
e corpo rigido.

∙L’equilibrio del punto
materiale e l’equilibrio su
un  piano inclinato.

∙L’effetto di più forze su un
corpo rigido: forze
concorrenti  e parallele.

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

∙Equilibrio di un corpo
rigido ∙Le leve.

∙ Il baricentro.

∙ Analizzare situazioni di  equilibrio
statico,
individuando le forze e i  momenti
applicati.
∙ Determinare le condizioni di equilibrio di
un corpo su un  piano inclinato.
∙ Valutare l’effetto di più forze su un
corpo.
∙ Individuare il baricentro di  un corpo.
∙ Analizzare i casi di
equilibrio stabile, instabile e
indifferente.



L’equilibrio dei fluidi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Competenze

∙Gli stati di
aggregazione
molecolare.

∙La definizione di pressione
e  la pressione nei liquidi.

∙La legge di Pascal e la
legge  di Stevino.

∙La spinta di Archimede.

∙Il galleggiamento dei corpi.
∙ La pressione atmosferica

∙ Saper calcolare la
pressione determinata
dall’applicazione di una  forza e la
pressione
esercitata dai liquidi.

∙ Applicare le leggi di
Pascal, di Stevino e di

Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi.

∙ Analizzare le condizioni di
galleggiamento dei corpi.

N.B.: non è stato svolto il modulo di ottica per questioni di tempo e la
necessità di rafforzare alcuni concetti base con cui la classe ha avuto più
difficoltà.

Contributi allo studio dell’Educazione Civica
Per quanto concerne il contributo della fisica allo studio dell’Educazione
Civica sono state proposte tematiche inerenti l’educazione digitale come la
creazione di documenti a carattere scientifico in G-Suite con particolare
riferimento alla creazione della relazione di laboratorio.

Metodologie didattiche
Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente tramite spiegazioni
dialogate alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione
attiva degli studenti. Sono state svolte anche delle lezioni in laboratorio di
fisica, durante le quali sono stati affrontati alcuni argomenti e gli studenti
hanno potuto sperimentare a piccoli gruppi, favorendo in questo modo la
collaborazione e l'apprendimento condiviso. Agli studenti è stato spiegato
come scrivere una relazione di laboratorio. Alle lezioni di tipo teorico si sono
sempre affiancati esempi di tipo applicativo soprattutto tratti dalla realtà.
Sono stati assegnati periodicamente degli esercizi da svolgere a casa,
affinché gli studenti potessero sviluppare una sempre maggiore autonomia
ed una migliore organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio è
stato dedicato alla correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di
testo è stato spesso sollecitato, sia come personale approfondimento che



come consolidamento di quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in
classe sono stati svolti sia alla lavagna che a piccoli gruppi, in modo da
favorire  l'apprendimento cooperativo.

Strumenti didattici
Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei
contenuti disciplinari, si è fatto ricorso ai seguenti strumenti metodologici:
• impiego del laboratorio di fisica;
• Impiego del libro di testo;
• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni
ecc.

Strumenti di verifica
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della
disciplina è stata svolta sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Di
seguito le tipologie di prove:
• esercitazioni individuali e di gruppo.
• Attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle
esperienze.
• Controllo dei quaderni e del lavoro svolto a casa.
● G-Suite for education.
• Verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi.

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio è stato sempre
comunicato per tempo agli allievi.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello
studio domestico e dei progressi fatti nel corso dell’anno. In particolare si
sono valutati l’impegno e la qualità del lavoro svolto in laboratorio, il rigore e
la precisione con la quale sono presi gli appunti e sono stati svolti i compiti
per casa e  l’impegno nelle attività proposte, nonché i progressi.

Attività di recupero

Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Sono stati favoriti momenti
di lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da
consentire all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di



lavoro degli studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in
occasione delle verifiche orali hanno costituito momenti di recupero.



VERIFICA PIANO DI LAVORO  
 

DISCIPLINA: Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

Presentazione della classe : 
Gli allievi   hanno manifestato interesse per le tematiche proposte. Il lavoro 
domestico  è stato svolto  costantemente dalla gran parte delle classe e lo 
studio è stato metodico per quasi la totalità della classe.  Alcuni allievi devono 
migliorare il proprio metodo di studio e imparare ad ampliare il tempo di 
attenzione. La classe ha avuto nel piano orario un’ora di attività di laboratorio. 
L’attività non è  stata soggetta a valutazione ed è stata totalmente svolta 
durante l’orario curricolare senza l’aggravio per gli allievi di ulteriore lavoro 
domestico. Mediante l’attività laboratoriale gli studenti  hanno avuto  la 
possibilità di mettere in pratica  ciò che  hanno appreso  in classe durante le 
ore curricolari. 
  
Programmazione per competenze 
Competenze                                          Contenuti 

Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale 

Grandezze(massa, volume, 
temperatura, peso…..) 

Osservare e descrivere i fenomeni 
naturali 
Analizzare, con l’aiuto del docente, 
gli eventi osservati 

Trasformazioni fisiche della materia, 
sostanze pure, sistemi omogenei e 
eterogenei  

 Tecniche di separazione dei miscugli 

 Passaggi di stato 

Riconoscere nella realtà quotidiana i 
fenomeni chimici 

Trasformazioni chimiche 

Distinguere gli elementi dai composti Introduzione di alcuni elementi e 
composti chimici 

 Tavola periodica ( cenni ) 

Osservare la realtà in modo 
sistemico 

Sfere della Terra 

 Spessore, densità e temperatura 
dell’atmosfera 

 Idrosfera 

Descrivere e analizzare fenomeni e 
porre gli stessi in un quadro 
plausibile di interpretazione 

Acqua : caratteristiche fisiche e 
chimiche 

  

 Rocce ( cenni ) 

Interpretare le forme e i caratteri più 
evidenti del proprio territorio 

Modellamento terrestre 

Terra: forma e dimensioni Terra : forma e dimensioni 



 Moti della Terra: moto di rotazione, 
prove e conseguenze 

 Moti della Terra: moto di rivoluzione, 
prove e conseguenze 

 Stagioni  

 Velocità lineare e forza di Coriolis 

  

Attività di laboratorio 

Vetreria , materiali da laboratorio, sicurezza in laboratorio 

Densità di sostanza solide e liquide a temperatura ambiente 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Metodi di separazione 

Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

Prove di miscibilità  e separazione di una miscela di tre solidi ( test  di abilità ) 

Saggio alla fiamma 

Esempi di reazioni chimiche : carbonato di sodio + cloruro di sodio 

                                                Carbonato di sodio + acido cloridrico  

Metalli e non metalli con ossigeno 

Concentrazioni percentuali 

Riconoscimento delle principali rocce in preparazione all’uscita di  Erto 

Osservazione allo stereoscopio dei principali minerali  

Visione film : Vajont 

Visione film : Apollo 13 

 
Educazione civica  
 La classe  ha svolto due  ore  di educazione civica sull’attività svolta durante 
l’uscita didattica  che ha trattato la geomorfologia del territorio 

 
Strategie didattiche 

- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 



  
 Strumenti didattici 

- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
- Riviste scientifiche 

 
Strumenti di verifica  
Strumenti di verifica sono state prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa è stata effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione ha prestato attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. 
 
 
 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO, CLASSE 1BS 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte. Docente: Bruno Bortolin 

 
DISEGNO 
Nonostante l’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica dedicati al 
disegno con Autocad quest’anno sono stati  utilizzati dall’intera classe.  
 

Questi gli argomenti trattati: 

Rappresentazioni geometriche in Autocad 2D: 
Acquisizione dei comandi principali del programma relativi al 2D;  
Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di riferimento. 
Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti.  
Introduzione all’assonometria. 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati e ridotti solo per la parte 
relativa all’Arte Romana a causa di un rallentamento dovuto a  numerose 
situazioni di DAD .  Durante l’intero anno scolastico la classe si è comunque 
dimostrata interessata alla materia e partecipe nelle attività didattiche 
proposte. 

Questi gli argomenti trattati: 

 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE  - I concetti di bene culturale, tutela e 
valorizzazione.  - Cenni all’arte preistorica.  - Le civiltà della Mezzaluna 
Fertile: gli Egizi.  - Le civiltà pre-elleniche dell’Egeo: Creta, Micene.   

ARTE GRECA  - Introduzione all’arte greca: periodi, terminologia 
architettonica e vascolare.  - Periodo geometrico: la polis, i vasi del Dypilon.  - 
Età arcaica: contestualizzazione storica di massima; tempio di Atena Aphaia, 
kouroi e korai, ceramica a pittura nera.  - Età classica: contestualizzazione 
storica di massima; il proto classicismo (periodo severo: Mirone e Policleto); il 
classicismo (Fidia e l’Acropoli di Atene).  - Età ellenistica: contestualizzazione 
storica di massima; ellenismo alessandrino (arte musiva); ellenismo post-
alessandrino (scuole di Rodi e di Pergamo).   



ARTE ROMANA  - Confronto tra arte greca e romana – Il sistema costruttivo 
dei romani, le invenzioni tecnologiche - Le centuriazioni - le grandi opere 
pubbliche:  ponti, acquedotti, strade, terme, templi, anfiteatri. 

  

 

Il Docente : Bortolin Bruno 

Pordenone, 27, 05, 2022 

 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Verifica del Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 1B 

Indirizzo: Scientifico 
Docente: Carla Bellato 

Situazione finale 

La classe si è dimostrata affiatata e collaborativa e questo ha permesso di 
poter svolgere al meglio le discipline e le proposte in programma. Permane 
una certa vivacità e talvolta l’incapacità di prestare la giusta attenzione alla 
consegna data così da perdere ancora molto tempo “prezioso”. 

Gli spazi usati sono stati i seguenti: palestra di Villanova (I quadrimestre), 
palestra di Borgomenduna con annesso campo da Rugby (II quadrimestre), 
classe (quando non disponibili le palestre). 

Metodologia didattica  

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e quindi:  
- progettazione partecipata 
- 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. 



Vengono presentate delle lezioni strutturate aperte dove vengono valutate le 
abilità attraverso prove orali, scritte e soprattutto pratiche. 

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 
- 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 

Parte teorica 
- Frequenza Cardiaca 
- Resistenza 
- Fair Play  
- Anatomia: i distretti corporei 

Educazione Civica 

Sono state svolte 4 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.  

Uscite didattiche/progetti sportivi 
La classe ha avuto modo di poter svolgere le seguenti attività: 
- 2 lezioni di canoa presso il lago Burida con il maestro Mauro Baron (mese 

di maggio) 

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.



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 Bs  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe
La classe,  composta da 19 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione al dialogo.
Alcuni alunni hanno dimostrato un impegno costante e un buon profitto.
Il  comportamento  è  stato  corretto  da  parte  della  maggior  parte  degli
studenti;  alcuni  studenti  hanno  dimostrato  una  certa  vivacità,  un
comportamento  non  sempre  adeguato  e  un  impegno  tendenzialmente
superficiale. 

Contenuti trattati
L’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza
culturale. 
Rapporto  religione e  cultura.  La  cultura  italiana  e  legami  storici  con la
religione cristiana cattolica: arte, usi costumi, festività.
Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,
conoscersi ed accettarsi. 
L’uomo:  “immagine  e  somiglianza”  di  Dio.  L’amore  di  Dio  per  le  sue
creature.
Sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa. 
Le domande esistenziali.
L’accettazione di sé e dell’altro; la responsabilità verso se stessi, gli altri
e il mondo; la giustizia sociale e l'impegno per il bene comune. 
La Bibbia,  documento fondamentale  per  la  tradizione religiosa ebraico-
cristiana: metodi di accostamento.
Storia del Popolo d’Israele: dalla chiamata di Abramo alla distruzione dei
regni.

Metodologia di lavoro
Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per  la  didattica  digitale  integrata  è  stata  utilizzata  Classroom  per  la
condivisione  di  materiale,  domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,



realizzazione di presentazioni; quando necessario si è fatto uso di video-
lezione con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione
Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 
a.s. 2021-22 

CLASSE 1BS 
 

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

 

argomento traguardi di competenza / 

obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

What’s happening in 
Ukraine?   

Imparare ad analizzare le situazioni 
geopolitiche internazionali sentendosi 
parte attiva degli eventi, imparando a 
distinguere la propaganda dai fatti;  
interessarsi a ciò che accade in modo 
attivo 

Prof.ssa 
Bozzola 

8 II 
quadrimestre 

La guerra Ucraina - Russia, 
aspetti storici-politici-
economici e sociali: 
intervento del prof. Riva, 
esperto di geopolitica 

Imparare ad analizzare le situazioni 
geopolitiche internazionali sentendosi 
parte attiva degli eventi, imparando a 
distinguere la propaganda dai fatti;  
interessarsi a ciò che accade in modo 
attivo 

Prof.ssa 
Giacon 

2 II 
quadrimestre 

The man who planted trees 
 

Comprendere l’importanza di 
proteggere l’ambiente che ci 
circonda;  
comprendere il senso di 
responsabilità personale di ognuno di 
noi davanti agli eventi;  
imparare ad agire responsabilmente 
al di là degli interessi personali, per il 
bene comune 

Prof.ssa 
Bozzola 

4 I 
quadrimestre 

Paralimpiadi e attività 
adattata  
inclusiva 

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

Prof.ssa 
Bellato 

6 I e II 
quadrimestre 

Lettura del romanzo di G. 
Mazzariol, Mio fratello 
rincorre i dinosauri 

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

Prof. 
Livan 

4 I 
quadrimestre 

Le istituzioni in Grecia  Confrontare sistemi istituzionali 
diversi  

Prof.ssa 
Giacon 

6 I e II 
quadrimestre 

La guerra Ucraina-Russia: 
intervento del prof. Riva, 
esperto di geopolitica 

Conoscere le situazioni storico-
politico-economico e sociale alla base 
dello scoppio della guerra tra Ucraina 
e Russia 

Prof.ssa 
Giacon 

2 II 
quadrimestre 

Conferenza con la polizia 
stradale 

Conoscere gli aspetti fondamentale 
dell’educazione stradale 

Prof.ssa 
Carli 

1 I 
quadrimestre 

 
 



 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio  
 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

 Art.9 Costituzione  Il concetto di sostenibilità Prof. 
Bortolin B. 

2 II 
quadrimestre 

Uscita didattica alla 
diga del Vajont 

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

Prof.ssa 
Cappella 

2 II 
quadrimestre 

Uscita didattica alla 
diga del Vajont 

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

Prof.ssa 
Giacon 

1 II 
quadrimestre 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Elementi di statistica Saper leggere e interpretare dati 
statistici 

Prof. 
Favro 

1 II 
quadrimestre 

Stesura di documentazione 
scientifica utilizzando G-
Suite 

Organizzare correttamente una 
relazione di carattere 
scientifico/laboratoriale 

Prof.ssa 
Carli 

1 I 
quadrimestre 

 

TOTALE ORE 40  

 

 


