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La classe ha partecipato alle attività didattiche con discreto interesse. Alcuni 

alunni si sono ritagliati un ruolo attivo, offrendo contributi validi per la 

costruzione del sapere e manifestando una vivace curiosità rispetto alle 

tematiche proposte. Molti studenti, tuttavia, hanno partecipato alle attività 

didattiche in modo disordinato, non riuscendo a rispettare i turni d’intervento e  

offrendo spunti poco pertinenti ai temi affrontati. Molte energie nella 

conduzione del gruppo sono state assorbite dunque dalla necessità di riportare 

l’attenzione dei ragazzi agli argomenti trattati o dalla necessità di richiamare 

l’interesse della classe, distratta da battute o commenti non appropriati. Per 

alcuni alunni la motivazione è apparsa poco coerente con il percorso scolastico 

scelto, in alcuni casi è mancata la consapevolezza dell’impegno richiesto da 

un curricolo liceale. 

Lo studio è stato per molti ragazzi inferiore alle richieste dei docenti e per lo 

più concentrato in prossimità delle verifiche. Pochi studenti hanno maturato 

strategie efficaci di apprendimento, affidando solo alla memorizzazione 

l’assimilazione dei contenuti. Gli alunni sono apparsi abituati a ricevere 

consegne molto semplici e dunque hanno manifestato difficoltà di fronte a 

richieste più strutturate, coerenti con il nuovo percorso di studi. Le attività 

assegnate per case, utili a consolidare il dialogo educativo impostato in aula, 

spesso sono state svolte in modo approssimativo o sono state eluse da diversi 

alunni. 

Le relazioni interpersonali sono apparse positive, inclusive e collaboranti. I 

ragazzi hanno dimostrato piacere nello svolgimento di attività di gruppo e 

hanno instaurato buoni rapporti tra pari e con i docenti. 

Al termine dell’anno scolastico i risultati raggiunti nelle varie discipline 

delineano una situazione eterogenea: un gruppo di studenti ha conseguito 

valutazioni molto buone in tutte le materie, una parte della classe ha conseguito 

valutazioni complessivamente discrete, un gruppo di ragazzi non ha risolto le 

lacune accumulate e dunque non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalle 

programmazioni disciplinari. La classe dimostra di aver maggior difficoltà 

nell’asse scientifico delle competenze. In corso d’anno sono stati attivati 

sportelli didattici e corsi di recupero per risolvere le difficoltà di apprendimento. 

 



La classe si è avvalsa delle attività di sostegno didattico e della didattica 

inclusiva. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ha privilegiato il conseguimento delle competenze sotto 

indicate, con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel 

PTOF. Tali competenze sono state raggiunte a livelli diversificati dagli studenti, 

in modo particolare risulta ancora fragile la costruzione del metodo di studio e 

l’applicazione nello svolgimento delle attività assegnate per casa.  

1.Imparare ad imparare 

- consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei quaderni; 

- eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione; 

- consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli appunti, 

affinando le capacità di rappresentazione schematica; 

- divenire più autonomi nell’utilizzo di strumenti e sussidi didattici; 

- acquisire una maggiore consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 

- ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo 

scolastico. 

 

2.Comunicare 

- potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione 

dell’esposizione; 

- acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e di 

comprendere le opinioni altrui; 

- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 

 

3.Collaborare e partecipare 

- interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e propositiva alla 

realizzazione delle attività collettive; 

- esprimere il proprio pensiero e comprendere il punto di vista degli altri; 



- trovare soluzioni positive alle possibili diversità di opinione; 

- valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione i Docenti hanno fatto riferimento ai criteri già inseriti nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In particolare si è tenuto conto dei 

seguenti indicatori: 

1) Conoscenze e competenze disciplinari 

2) Applicazioni e rielaborazioni 

3) Padronanza dei linguaggi specifici 

4) Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 

5) Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 

6) Competenza digitale 

seconda la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 

PTOF. 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 

- Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile: intervento di un 

DJ. 

- Progetto di metodologia della ricerca storica 

 

- Progetto Adotta uno spettacolo: tra le righe. Lettura recitata di brani de 

Il sentiero dei nidi di ragno 

 

- Incontri progetto ‘BAPNE’: (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, 

Neuroscienza) – empowerment cognitivo” per la ri-attivazione della 

memoria strategico- metacognitiva di gruppo che conduca al 

potenziamento della memoria di lavoro. 

 

- Agire insieme: laboratorio teatrale sulle dinamiche di gruppo a cura di 

Luca Maronese 

 



-  Incontro sulla sicurezza stradale, a cura della polizia stradale 

 

- Uso e abuso di alcool tra adolescenti in piattaforma on line promosso 

         da lascuola.net 

- Potenziamento laboratorio d’arte, 1 ora alla settimana 

 

-  Attività di canoa presso il lago della Burida 

 

- Uscita didattica alla diga del Vajont 

 

- Partecipazione alla giornata ‘Linguaggi diversi’ 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

La coordinatrice 

Prof.ssa Piazza Sara 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale della classe: 

La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento attivo durante le lezioni, 

dimostrando interesse per l’attività didattica e coinvolgimento negli argomenti 

affrontati. Purtroppo in diverse occasioni tale vivacità è diventata eccessiva, 

causando un clima molto dispersivo, soprattutto durante le lezioni che 

prevedevano la partecipazione attiva degli studenti, che hanno dimostrato di 

non aver ancora imparato ad interagire rispettando il turno di parola. Alcuni 

studenti in particolare, facevano interventi poco pertinenti e in momenti 

inopportuni, interrompendo la lezione. 

Durante l’anno sono emersi livelli piuttosto diversi riguardo ad impegno e 

abilità di studio: alcuni alunni hanno sviluppato un metodo di lavoro 

sufficientemente autonomo ed efficace e hanno profuso un impegno 

abbastanza costante che ha permesso loro di raggiungere buoni o discreti 

risultati; altri, invece, affrontano le attività didattiche con poco autonomia e 

impegno saltuario, approfondendo poco le questioni.   
 

CONTENUTI SVOLTI 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE 

• regole dell’ortografia 

• sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo, 

apposizione; 

• sintassi della frase semplice: i complementi (oggetto, predicativo del 

soggetto e dell’oggetto; d’agente e di causa efficiente; di specificazione; 

partitivo; di denominazione; di materia; di abbondanza e privazione; di 

termine; di vantaggio e di svantaggio; di luogo; di tempo; di causa e 

fine; di mezzo e modo; di compagnia o unione; di rapporto o di 

relazione; di qualità; di argomento; di limitazione; di paragone;  

• diversi segni di punteggiatura e loro funzione; 
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• lessico: registri linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali.  

 

Lo sviluppo della produzione orale è stato curato attraverso l’intervento degli 

allievi durante la lezione ed utilizzando il momento dell’interrogazione per 

correggere, indirizzare e strutturare il momento espositivo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Gli elementi che caratterizzano un testo: 

la coerenza 

• coerenza tematica e coerenza semantica 

• coerenza logica 

• coerenza stilistica e registri linguistico-stilistici 

la coesione 

• coesione morfosintattica 

• coesione lessicale o semantica 

• altri meccanismi di coesione (sostituzione, riformulazione, ellissi) 

 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• riassunto 

• racconto 

• testo descrittivo 

• parafrasi 

• testo espositivo  

• commento 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
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Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi: 

• la struttura (lo schema narrativo, l’ordine e la durata degli eventi) 

• lo spazio e il tempo 

• i personaggi (le azioni, le parole, i pensieri) 

• il patto narrativo (il rapporto tra autore e lettore; tipi di narratore e di 

focalizzazione) 

I generi della narrazione: 

• favola,  

• fiaba   

• fantasy 

• il giallo 

Il mito  

• mito e mitologia; 

• il mito del diluvio nella tradizione polinesiana, greca e ebraico-cristiana; 

• Prometeo; 

• Eco e Narciso; 

• Dedalo e Icaro; 

• Amore e Psiche; 

• Apollo e Dafne 

Il testo epico: l’epica omerica 

• lettura di brani antologici dell’Iliade: Proemio, Crise alle navi degli 

Achei, La contesa tra Achille e Agamennone, Tersite: l’invettiva di un 

ribelle; Ettore e Andromaca; La morte di Patroclo; Il duello finale tra 

Ettore e Achille; Priamo nell’accampamento greco. 

• lettura di brani antologici dell’Odissea: Proemio; Atena a Itaca: saggi 

consigli; La ninfa Calipso. 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

• Giuseppe Catozzella, E tu splendi 

• Chiara Carminati, Fuori fuoco 
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Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica, adottando le seguenti modalità 

operative: 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

- lettura e analisi guidata di testi; 

- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 

degli elaborati; 

- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 

casa. 
 

 

Strumenti didattici: 

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

eventuali materiali integrativi forniti dall’insegnante, dizionari, mezzi 

audiovisivi e multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte sono consistite in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- prove strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 

multipla, esercizi di completamento).  

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 

argomento e rielaborazioni degli esercizi di analisi svolti per casa.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 
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domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

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

svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, ulteriori 

spiegazioni. Ha costituito attività di recupero anche la correzione delle prove 

di verifica e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni. 

 

Attività di approfondimento 

 • Progetto Adotta uno spettacolo, percorso Tra le righe: lettura recitata 

del romanzo Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino  

 

Libri di testo: 

Ivana Bosio, Giacomo Pierantoni, Idee e strumenti, Il Capitello 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppa Patota, La forza delle parole. 

Grammatica. Comunicazione e scrittura, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori. 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

L’insegnante 
Valentina Magnino 
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latino 

 

Gli alunni hanno dimostrato un iniziale interesse per la materia che solo in parte 

si è mantenuto nel corso dell’anno. In classe la partecipazione è stata 

propositiva, ma molto dispersiva e dunque poco utile per una serena 

sedimentazione del sapere.  

Gli studenti hanno dimostrato in più occasioni una certa superficialità nello 

svolgimento dei compiti per casa, o non svolti o risolti tramite l’uso di strumenti 

multimediali per la traduzione e dunque privi di autenticità. 

 Ľimpegno nello studio per alcuni studenti si è dimostrato adeguato alle 

richieste e ha consentito il raggiungimento di buone competenze linguistiche. 

Per molti studenti, tuttavia, ľassimilazione dei contenuti non è stata supportata 

da un metodo di studio adeguato, capace di trovare forme produttive di 

elaborazione. Le lezioni sono state, per quanto possibile, dialogate. 

 È stato dato un ruolo centrale alla traduzione, per consentire la costruzione di 

strategie efficaci per la decodificazione dei testi latini.  

L’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del valore semantico 

odierno dei termini presi in esame. Per sanare le lacune e risolvere le difficoltà 

di apprendimento sorte nel primo quadrimestre la scuola ha attivato sportelli di 

recupero. 

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in modo 

sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

valutazioni più che buone al termine dell’anno scolastico. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

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 (presente, imperfetto, futuro semplice, e perfetto attivi e 

passivi) delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; 

- verbi irregolari, sum, possum. 

- infinito attivo e passivo;  

. Morfologia nominale: 

- pronomi personali; 

- le cinque declinazioni e loro particolarità più significative; 

- aggettivi della I e della II classe; 

- aggettivi possessivi; 

- aggettivi pronominali. 

. Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche 

dei casi latini): 

- soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; 

- complementi di specificazione; 

- complemento di termine e dativo di possesso; 

- complemento oggetto; 

- complemento di vocazione; 

- complemento d’agente e di causa efficiente; 

- determinazioni di luogo: complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto 

per luogo e moto da luogo; 

- complementi di causa, compagnia, mezzo, modo, materia e argomento.  

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Contenuti 



Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina (la famiglia, i giochi, l’abbigliamento, 

la carriera politica, il matrimonio) 

Per quanto riguarda le metodologie adottate, i criteri e gli strumenti di verifica, 

si rinvia alla Premessa del Piano di Lavoro. 

Pordenone, 05.06.2022 

                                                                                          

                                                                      L’insegnante 

                                                               Prof.ssa  Piazza Sara 



PIANO DI LAVORO 1 BU 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 
DOCENTE. Prof.ssa Bruna Pavan 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato interesse non sempre costante e adeguato nei 
confronti della materia; non tutti hanno studiato con continuità, svolgendo il 
lavoro domestico con un impegno altalenante. Il disturbo e la poca attenzione 
di alcuni elementi hanno reso il dialogo educativo difficoltoso, penalizzando 
soprattutto gli studenti più fragili.  

Un terzo della classe ha comunque avuto bisogno di recuperare le 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, soprattutto nelle competenze 
attive. Le consegne e il lavoro domestico non sono sempre stati svolti con 
regolarità e puntualità da tutta la classe.  

Malgrado alcuni problemi di disciplina, gli studenti hanno lavorato con 
impegno e interesse ad un progetto didattico di inclusione.  

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e del progetto 
Scuola/ospedale. 

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 
 
 
 
 
 
 



Verifica Piano di lavoro 

STORIA E GEOGRAFIA 

classe I Bu 

Liceo Leopardi Majorana 

 

Gli alunni sono intervenuti durante le lezioni con contributi stimolanti, 

rendendosi protagonisti del dialogo educativo. L’attenzione è stata 

complessivamente adeguata alle richieste dell’insegnante anche se spesso 

interrotta da riflessioni poco pertinenti rispetto i temi trattati. 

Solo alcuni studenti, nel lavoro pomeridiano, hanno rielaborato i contenuti 

tramite mappe concettuali e sintesi, lo studio appare ancora molto mnemonico 

e poco strutturato. Un gruppo di alunni sa padroneggiare il lessico specifico e 

creare validi collegamenti tra le conoscenze già assimilate. Per molti studenti, 

tuttavia, i termini utilizzati sono spesso generici e i contenuti non vengono messi 

in relazione con altre aree di sapere. 

Nel primo quadrimestre è intervenuto in classe il Dott. Marigliano per attivare i 

ragazzi in un progetto di metodologia della ricerca storica. 

Per quanto riguarda l’educazione civica, la classe è stata coinvolta in un 

percorso inclusivo di approfondimento sulla cultura arbëreshë. Gli alunni hanno 

accolto queste attività con discreto interesse e si sono attivati positivamente. 

Al termine dell'anno scolastico la classe ha raggiunto le seguenti competenze, 

seppur non in modo omogeneo: 

 

Competenze specifiche  

-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. 

- 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.  



- 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.  

 

Organizzazione dei contenuti   

• Le diverse tipologie delle fonti storiche. 

• Introduzione allo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, 

Erodoto e Tucidide 

• Le culture preistoriche 

• Culture e imperi mesopotamici 

• La cultura del Nilo 

• L’area siro-palestinese 

• Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

• Sparta e Atene 

• Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia. Le guerre del     

         Peloponneso 

• Alessandro Magno e l’Ellenismo 

• L’Italia e Roma 

• Le civiltà italiche (in modo particolare gli Etruschi) 

• L’espansione romana in Italia 

• Le lotte della plebe 

 Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato.  

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa del 

Piano di lavoro 

Pordenone, 05.06.2022                                                                    

                                                                             L’insegnante 

                                                                       Prof.ssa Sara Piazza 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BU 
 
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. 
Il clima in classe è positivo, i ragazzi sono generalmente ben affiatati e 
collaborativi tra loro. 
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”. 
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Capacità/Abilità 

- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara 
e corretta. 
 
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 fra 
aree 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 sistema e 
complessità”. 
 
Capacità/Abilità 

- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della 
propria esperienza personale e del proprio vissuto socioculturale. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI SVOLTI 

 
PSICOLOGIA 
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• Introduzione alle Scienze Umane  
• La psicologia e la sua storia 
• La percezione 
• La memoria 
• Il metodo di studio 
• 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 
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raggiunti in riferimento a: 
- Conoscenza dei contenuti; 
- 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 auto valutarsi 
 
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 DEL PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO  

CLASSE 1^B LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

2021-2022  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

 
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 ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. Come attività alternative alla classica lezione 
frontale/dialogata, sono stati proposti approfondimenti 
individuali e lavori di gruppo da presentare al resto della classe 
(esposizione di casi aziendali). 
La docente ha costantemente cercato di sollecitare spunti di 
curiosità e di collegamento all’attualità, tramite il dibattito e 
l’abbonamento gratuito online ad una testata giornalistica 
nazionale. 
 
La classe, composta da 21 alunni, ha generalmente evidenziato 
interesse verso la materia, una discreta motivazione e parteci-
pazione al dialogo educativo, anche se talora in forma dispersi-
va e poco strutturata.  
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti 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 
mediamente più che sufficiente: accanto ad alunni con risultati 



costantemente buoni, è da evidenziare la presenza di un 
gruppo con risultati più che sufficienti ed un altro con fragilità, 
più o meno marcate.  
Lo svolgimento della programmazione, pur con la necessità di 
dedicare costantemente del tempo al recupero degli alunni in 
difficoltà, è stata tutto sommato regolare.  L’unico modulo che 
non è stato svolto interamente è quello relativo allo Stato, che 
verrà pertanto ripreso all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
 
 
 
COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

tra tutte la Costituzione italiana) ed economiche. 

 Comprensione delle problematiche giuridico-economiche più 

semplici e vicine alla realtà degli adolescenti. 

 Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei 

mass-media. 

 
CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sottoelencati 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 
 
Unità 1 “Il diritto e le sue fonti” 

- Il diritto e la norma giuridica 
- Le fonti del diritto 

 
Unità 2 “Il rapporto giuridico” 

- Che cos’è il rapporto giuridico 



- Le situazioni soggettive 
- I soggetti: le persone fisiche 
- I soggetti: le persone giuridiche 
- I beni 

Unità 3 “Lo Stato” (da completare) 
- Introduzione allo Stato 

 
Unità 10 “L’attività economica” 

- Fondamenti dell’attività economica 
- I sistemi economici 
- I soggetti economici 

 
Unità 11 “I fattori della produzione” 

- Famiglie e imprese 
- L’impresa in economia e diritto 

 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Lezione capovolta sugli organi collegiali della scuo-
la, con particolare riferimento alla figura dello stu-
dente rappresentante di classe; conoscenza dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti e del Re-
golamento di Istituto 

- Analisi di articoli di cronaca e discussione su fatti di 
attualità 

- Approfondimenti sulla responsabilità genitoriale e 
sulla responsabilità penale dei minori (Tribunale per 
i minorenni). 

- Analisi di casi aziendali tramite ricerche individuali e 
lavori di gruppo 

 
 

TESTO IN ADOZIONE: “A scuola di democrazia” di G. Zagre-

belsky, C. Trucco, G. Bacceli, ed. Le Monnier per la Scuola 

 
 
Pordenone, 3 giugno 2022    L'insegnante 
        Vera Pangon 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli alunni ha partecipato in modo sufficientemente attivo 

alle lezioni. Diversi allievi, tuttavia, presentano tempi di attenzione piuttosto 

limitati e, portati a distrarsi facilmente, necessitano molto spesso di richiami. Si 

segnala, inoltre, una scarsa abitudine all’introspezione e alla riflessione, 

tendenza, questa, che a volte porta alcuni ad interrompere la lezione con 

interventi poco ordinati e pertinenti dimostrando di non aver ancora raggiunto 

quella maturità che ci si attende da allievi del primo anno di una scuola 

superiore. Si riconosce che una parte della classe studenti ha lavorato con 

sufficiente impegno, anche se il metodo di studio non è sempre efficace e 

l’autonomia nella gestione del lavoro scolastico risulta per molti non 

completamente raggiunta. Il profitto generale si attesta su risultati sufficienti e 

la maggior parte degli allievi manifesta conoscenze ed abilità essenziali in 

situazioni note. Risulta da potenziare nella maggior parte dei casi la capacità 

di rielaborare le informazioni e di individuare relazioni fra i concetti e gli 

argomenti affrontati. Un piccolo gruppo di studenti, tuttavia, grazie ad 

un’assiduità nell’impegno e alla capacità di lavorare in maniera organica e 

coerente, ha raggiunto buoni risultati. 

 

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. 

• 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 B 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



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Verifica del Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 1B 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione finale 

La classe si è dimostrata 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) 
- 4 ore di metodo BAPNE 

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 1BU ha dimostrato buona partecipazione alla proposta educativa. 
Buoni i livelli di attenzione; partecipazione vivace della maggior parte della 
classe. 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. 

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 19+9. 

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 fisici psicologici comportamentali 

• Il senso religioso: le domande esistenziali 

• Adolescenza e scelte 

• 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: disciplina del pedone e del velocipede  

• 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 

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti: 

Scienze motorie Attività inclusiva 
Le paralimpiadi. Cenni storici 

Laboratorio d’arte Street art 
Contro le statue 
Opere d’arte contese 

Scienze umane Dall’integrazione all’inclusione 

  
Verifica PIANO DI LAVORO 
EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE 1 BU 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 
All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate 50 
ore di attività didattiche, proposte da tutti gli insegnanti del 
Consiglio, secondo la progettualità che segue.  
Tre sono i nuclei centrali di questa disciplina: 
- COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà: 
gli alunni approfondiranno lo studio della Carta costituzionale e 
delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà 
quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e 
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della loro comunità. 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio: 
gli alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 
protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di 
apprendimento. 
- CITTADINANZA DIGITALE: 
Agli alunni saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi 
connessi all’uso dei social media e alla navigazione in rete, 
contrasto del linguaggio dell’odio. 
 

 
 



Concetti di menomazione, disabilità 
ed handicap 

Italiano Partecipazione all’evento Cuori 
connessi 

Diritto I casi aziendali: Dior e Versace 
Esposizioni di gruppo sul brand Air 
Jordan 
Discorso di David Sassoli e Liliana 
Segre in occasione della Giornata 
della Memoria 
La responsabilità genitoriale 
Il regolamento d’Istituto 
Gli organi collegiali della scuola 

Inglese School skills  
Educazione stradale 

Storia Partecipazione alla giornata 
Linguaggi diversi 
Progetto inclusivo sulla cultura 
arbëreshë 
I comportamenti che si possono 
agire durante le pause tra le lezioni 
La netiquette 
L’Unesco 
Le false notizie sui social 

I.R.C. Gli hokikomori 
Laicità e crocifisso 
Parità di genere 
 

 

Le verifiche sono state effettuate dai diversi docenti del Consiglio in relazione 

alle attività proposte. 

Pordenone, 05.06. 2022 

L’insegnante coordinatore 

Prof.ssa Sara Piazza 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Situazione finale della classe: 

Durante il corso dell’anno si sono confermate le impressioni ricavate fin dai 
primi mesi di attività didattica. La classe ha partecipato al dialogo educativo in 
maniera non sempre spontanea, e al suo interno si è evidenziata una certa 
disomogeneità: un gruppo è apparso disponibile, aperto all’apprendimento, 
con alcuni elementi che si sono fatti apprezzare per impegno e discreta 
curiosità; altri studenti invece hanno faticato a mantenere alta la 
concentrazione, e non hanno preso parte alle lezioni in maniera attiva e 
costruttiva. 
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. 

 

 


