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PREMESSA 

Si confermano, in generale, le premesse osservate ad inizio anno: i ragazzi
hanno creato un buon gruppo, collaborano tra loro e partecipano alle lezioni.
I  livelli  di  apprendimento si  confermano in media discreti,  e certamente la
scuola in presenza ha portato beneficio al clima di classe.

Le  esperienze  di  attività  extrascolastiche  come il  progetto  di  Metodologia
della ricerca storica o l’uscita sul territorio di scienze hanno confermato che i
ragazzi lavorano bene anche in contesti alternativi alla lezione in classe e più
“operativi”.

Come  da  premessa  di  inizio  anno,  le  competenze  di  comunicazione  e
collaborazione  si  stanno  sviluppando,  e  il  lavoro  da  fare  rimane  a  livello
individuale  per  quanto  riguarda  tutte  le  competenze  che  afferiscono  al
metodo di studio. Una parte degli allievi ha conseguito la capacità di prendere
appunti,  riassumere,  leggere  e  comprendere  testi,  saper  selezionare  dati
chiave in  misura  adeguata  all'anno  di  corso;  per  molti  però  queste
competenze  vanno  ancora  considerate  obiettivi  primari  da  conseguire.
Rimane  da  lavorare  sul  potenziamento  delle  capacità  linguistiche  ed
espressive, ed ovviamente sulla rielaborazione personale e la maturazione
della coscienza di sé, che tuttavia in certi casi ha già raggiunto livelli discreti.

Le ore dedicate all’educazione civica in tutto l’anno sono state 38, e, come
per  le  altre  attività  didattiche,  hanno  visto  alternarsi  lezioni  frontali  e
laboratoriali.
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

 Come in ogni primo anno di corso, anche con questa classe si sono 

verificate delle comprensibili difficoltà di avvio legate alla reciproca 

conoscenza e alla novità di metodi, richieste e valutazioni rispetto al ciclo 

scolastico precedente. Grazie anche ad alcuni studenti dalla personalità 

trainante, la classe si è ben presto assestata e il lavoro è risultato via via più 

soddisfacente. 

I problemi maggiori degli studenti con scarso rendimento sono determinati 

principalmente da due fattori: l’impegno carente o discontinuo, sia 

nell’attenzione in classe che nel lavoro autonomo, e l’applicazione 

superficiale ai testi, che determina difficoltà di comprensione tanto nei 

contenuti di insegnamento che nelle consegne stesse di lavoro. 

Per quanto riguarda lo specifico delle sezioni della disciplina si possono 

avanzare le seguenti osservazioni: 

• Lettura: Si è seguito il percorso didattico proposto dal libro di testo: 

elementi di narratologia, caratteristiche e storia di diversi generi 

narrativi. Com’è naturale, le capacità di comprensione e l’originalità 

delle osservazioni sono molto differenziate da un ragazzo all’altro, 

soprattutto perché parecchi ragazzi sono poco abituati a leggere; d’altra 

parte alcuni hanno dimostrato un buon interesse e capacità di 

comprensione e riflessione. Nell’orale è comunque piuttosto comune 

una notevole difficoltà a raccontare, riassumere e in generale a parlare 

in modo organizzato per almeno un minuto di seguito. 

• Scrittura: Oltre ai compiti in classe calibrati sugli argomenti trattati a 

lezione, sono stati assegnati settimanalmente lavori di scrittura a casa. 

Le produzioni degli studenti sono state corrette per iscritto e 

commentate in classe; le più riuscite sono state lette a voce alta per 

gratificazione degli autori e chiarimento per gli altri. In particolare si 

sono curate le caratteristiche delle seguenti tipologie di testi: racconto 

video, testo descrittivo, testo espositivo, relazione, verbale, recensione, 

riassunto, analisi del testo, lettera manoscritta, e-mail. 

• Lingua: Si è seguito il libro di testo selezionando gli argomenti in base 

agli errori incontrati nelle produzioni scritte e all’utilità rispetto allo studio 

di greco e latino. L’analisi logica sembra ben acquisita, mentre maggiori 



difficoltà si riscontrano nella morfologia e nella dipendenza dei tempi 

verbali. Piuttosto carente in generale la competenza nella 

punteggiatura. 

• Epica: Lo spazio riservato al mito è stato caratterizzato da un approccio 

multiculturale, teso a far comprendere che ogni cultura ha dei valori 

fondanti che spesso trasmette nel tempo in forma narrativa. Dopo un 

rapido excursus sui testi mesopotamici ed ebraici, sono stati presentati 

alcuni miti greci e i tre grandi poemi epici della cultura greco-latina: 

Iliade, Odissea, Eneide. Seguendo la proposta del libro di testo, si è 

anche fatto qualche cenno all’epica medievale e rinascimentale. 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Si rimanda alla premessa generale del piano di lavoro e al piano di 

lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e 

conoscenze. 

Dando per sostanzialmente conseguite rispetto all’anno di corso le 

competenze non esplicitamente citate in quest’ambito di verifica, si riportano 

qui solo alcune osservazioni su quelli che si ritengono gli obiettivi da 

focalizzare maggiormente nell'organizzazione del lavoro del prossimo anno 

scolastico: 

• ortografia: gli errori più comuni riguardano l'uso della punteggiatura 

• lessico: necessità ampliare il repertorio, ad esempio con studio delle 

radici/etimologie in collaborazione con i colleghi di latino e greco 

• esposizione scritta: insistere sulla stesura di una scaletta strutturata per 

cercare contenuti significativi e appropriati, e per organizzare il proprio 

pensiero 

• esposizione orale: creare occasioni di narrazione: a scuola fare brevi 

esposizioni di argomenti compiuti in quattro minuti senza interrompersi, 

a casa raccontare storie ai famigliari 

• argomentazione: organizzarla individuando prima i punti da trattare e 

tendendo conto di quanto affermato dall'interlocutore (anche nelle 

interrogazioni di verifica) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Lettura 

Testo di riferimento: GUIDORIZZI e altri, Sirene, Mondadori Education 2020 

 



NARRATOLOGIA 

• Il testo narrativo, la suddivisione in sequenze 

• Fabula e intreccio; ordine degli avvenimenti, ritmo narrativo 

• Tempi e luoghi pp.10-14, racconto "L'addio" 

• Un nuovo nome (da Vita di Pi) p.37 

• I personaggi pp.42-50 

• Il narratore pp.66-73 

• Discorsi e pensieri pp.74-77; racconto di C. Mansfield p.84 

• Lo stile: lessico, figure retoriche pp.100-106 

• Registri linguistici pp.106-108; Cenerutolo 110 con individuazione dei 

punti in contatto con la fiaba di Cenerentola, gli stratagemmi parodistici, gli 

indicatori di stile 

• Quenau, Esercizi di stile p.119 

• I temi pp.124-127; Dostoevskij, Il contadino Marej p.135 

 

GENERI LETTERARI 

• Fiaba e favola pp.168-174; Richard Adams, La lattuga del re p.186 

• Avventura p.216 con domande p.223; B. Larsson, I bucanieri p.254 

• Narrativa fantastica pp.258-266; Platone, Atlantide p.268 

• Fantascienza pp.310-316; P.K. Dick, Il wub p.324 

• Horror p.352, Il lupo mannaro p.362 

• Giallo e noir pp.396-403; Camilleri p.438; Christie p.430; Simenon p.413 

• Narrativa realistica; Guy de Maupassant, La collana p.471 

• Narrativa storica pp.531 segg.; Ivo Andric p.541 

 

LETTURE INTEGRALI 

Andrea Bajani, Un bene al mondo 

Mathias Enard, Parlami di battaglie, di re e di elefanti 

Danila Comastri-Monatanari, Cave Canem 

 

La classe ha partecipato al Festival Dedica a Mathias Enard contribuendo 

anche all’intervista dell’autore nell’incontro con le scuole. 

 

Scrittura 

Testi di riferimento: 

• GUIDORIZZI e altri, Sirene, Mondadori Education 2020 

• SAVIGLIANO, Il buon uso dell’italiano, De Agostini Scuola, 2016 

• materiali forniti dall’insegnante 



Argomenti: 

• Trasposizione di linguaggio: dal cortometraggio "Umbrella" alla sua 

versione verbale 

• I requisiti del testo 

• I connettivi 

• Le funzioni comunicative 

• Il testo descrittivo (compreso il linguaggio pubblicitario) 

• Giochi virtuosistici sul conflitto di campi semantici 

• Il testo espositivo: caratteristiche linguistiche, indicatori; il testo scolastico; 

l’esposizione orale 

• La relazione 

• Il verbale 

• La recensione (con collaborazione della rivista “Il Libraio”) 

• La recensione (con partecipazione al concorso "Un libro da consigliare" 

nel quale un gruppo di quattro allieve ha vinto un primo premio) 

• Il riassunto 

• La lettera manoscritta 

• L’e-mail 

 

Lingua 

• Testo: SAVIGLIANO, Il buon uso dell’italiano, De Agostini Scuola, 2016 

 

Argomenti: 

• Fonemi e grafemi, regole ortografiche 

• Punteggiatura: uso della virgola e dei due punti 

• Analisi logica, con particolare attenzione a soggetto e predicativo del 

soggetto 

• Le caratteristiche del verbo 

• I tempi dell’indicativo: presente, imperfetto, passato remoto, passato 

prossimo, trapassato prossimo, futuro semplice e anteriore 

• Uso del congiuntivo 

• Uso del condizionale 

• Dipendenze dei tempi verbali 

• Infinito, participio, gerundio 

• La coniugazione 

• I verbi irregolari 

• Competenze morfologiche sui modi verbali 

• Analisi del periodo su un testo greco 



Epica 

Testi di riferimento: 

• GUIDORIZZI e altri, Sirene, Mondadori Education 2020 

• Alessandro Baricco, Iliade: spettacolo teatrale (audio YouTube) 

• materiale fornito dall’insegnante 

 

• Introduzione al mito; Il mito e la trasmissione dei valori 

• Funzioni del mito: eventi epocali (Deucalione), esplicitazione di emozioni 

(Agamennone), eziologia (Istituzione dell'Areopago), memoria storica 

(ratto delle Sabine), miti fondativi (Eva e Pandora) 

• Il mito in scena (commedia esclusa), il teatro classico; Edipo re 

• Iliade: riassunto; antologia: proemio (imparato a memoria); contesa tra 

Achille e Agamennone, Criseide, Tersite, teichoskopia, Glauco e 

Diomede, i combattimenti, Ettore e Andromaca, la nutrice e le idee della 

guerra 

• Odissea: riassunto; contesto e personaggi; antologia: proemio, concilio 

degli dèi, Nausicaa, Polifemo, discesa agli Inferi, il riconoscimento di 

Penelope e quello di Laerte; Il tema dell'identità nell'Odissea 

• Eneide: introduzione; antologia: proemio, incontro di Enea e Didone, la 

regina innamorata, la morte di Didone, la morte di Turno 

• L'epica dal Medioevo al Rinascimento; gli eroi: Sigfrido, Orlando; Orlando 

furioso e Gerusalemme liberata; la donna: Angelica, Armida. 

 

In tutte le sezioni della disciplina e per tutti gli argomenti sono stati assegnati, 

corretti e commentati numerosi esercizi di applicazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I compiti assegnati in classe o per casa sono sempre stati pertinenti agli 

argomenti trattati; le prove degli studenti sono state preparate prima 

dell’assegnazione; dopo lo svolgimento sono state commentate e corrette in 

classe con esemplificazioni. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" 

d'Istituto (v. PTOF consultabile nel sito della scuola). 

Nello specifico della disciplina, le verifiche sono state collegate alla 

programmazione per competenze per accertare l’acquisizione delle 

conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle competenze. Sono stati 

quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei contenuti, la capacità di 

argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione 



autonoma, la capacità di mettere in relazione testi diversi, la fluidità del 

discorso. Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della 

regolarità dello studio, del comportamento. 

Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi brevi e 

le giustificazioni. 

Si ricorda che il voto finale risulta da una complessità di considerazioni 

relative al significato del singolo voto, alla diversità delle verifiche, 

all’andamento e al progresso di crescita scolastica del singolo studente. 
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PIANO DI LAVORO CLASSE I CC A.S. 2021-2022 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Fiorenza Cirillo 

Situazione della classe 

Il gruppo-classe ha concluso quest’anno scolastico brillando per educazione, 

impegno e solidarietà. 

Quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi didattici prefissati e hanno dimostrato 

un’alta motivazione nello studio oltre che un eccellente livello di attenzione 

durante le lezioni. Hanno maturato tra loro una relazione affiatata, mostrandosi 

sempre estremamente corretti tra loro, nei confronti del docente e degli 

ambienti.  

Obiettivi culturali raggiunti 

 - Acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una 

più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

Obiettivi educativi raggiunti 

- Educare alla tolleranza, al rispetto delle differenze e alla socialità. 

 - Educare al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli 

operatori.  

- Educare allo spirito critico. Obiettivi comportamentali  

- Disponibilità al dialogo e al confronto, alla partecipazione attiva, alla 

responsabilità.  

- Sviluppo degli atteggiamenti critici e della fiducia nelle proprie possibilità.  

- Disponibilità a rivedere le proprie opinioni e a cambiare i propri 

comportamenti.  

- Rispetto delle regole e dei ruoli.  

- Motivazione allo studio anche come strumento per sviluppare la conoscenza 

di sé e delle proprie attitudini nella consapevolezza delle opportunità offerte 

dalla scuola, ma anche nell’apertura agli stimoli extrascolastici.  

Modalità e strumenti didattici 
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 - Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di apprendimento dei 

ragazzi  

- Lezione dialogata  

- Metodo deduttivo: dalla regola all’esemplificazione delle regole, dal dato 

teorico-normativo all’applicazione.  

Articolazione e scansione dei contenuti culturali svolti 

- Segni e suoni  

- Il verbo: italiano e latino a confronto  

- L’infinito e l’indicativo presente attivo delle quattro coniugazioni e della 

coniugazione mista  

- I pronomi personali soggetto  

- L’indicativo e l’infinito presente di sum e possum  

- Il nome: italiano e latino a confronto  

- La prima declinazione  

- Dalla parola alla frase  

- Funzioni dell’ablativo: un caso sincretico  

- L’infinito e l’indicativo presente passivo delle quattro coniugazioni e della 

coniugazione mista  

- Dalla frase attiva alla frase passiva  

- I pronomi personali  

- La seconda declinazione 

 - La seconda declinazione 

 – sostantivi e aggettivi neutri in –um  

- Indicativo imperfetto attivo e passivo  

- Le determinazioni di luogo  

- I verbi irregolari volo, nolo e malo  

- Gli aggettivi della prima classe  

- Il dativo di possesso  

- L’imperativo presente e futuro  
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- Ablativo e accusativo di causa  

- La terza declinazione  

- Sostantivi del II gruppo: temi in –ĭ  

- Paricolarità della terza declinazione  

- Gli aggettivi della seconda classe   

- Funzioni dell’ablativo: ablativo di materia, di argomento e di limitazione  

- I gradi di intensità dell’aggettivo  

- Formazioni particolari di comparativi e superlativi  

- Comparativi e superlativi dell’avverbio  

- L’indicativo futuro semplice attivo e passivo  

- Ablativo e accusativo nelle determinazioni di tempo  

- La preposizione temporale introdotta da cum e dum  

- Il sistema dei tempi e i temi verbali  

- L’indicativo perfetto attivo  

- L’indicativo perfetto passivo 

 - La quarta declinazione  

- I predicativi  

- La quinta declinazione 

 - Il pronome dimostrativo is, ea, id  

- Il pronome relative qui, quae, quod  

- La proposizione relativa  

- Costrutti tipici delle relative  

- I tempi verbali usati con valore assoluto e relativo  

- Genitivo e ablativo di qualità  

- Ablativo e genitivo di abbondanza e privazione  

- Indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

- la legge dell’anteriorità e la consecutio temporum 

- Il verbo eo e i suoi composti 
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- le funzioni del dativo 

- L’infinito presente e perfetto 

-L’infinito futuro attivo e passivo 

-La proposizione infinitiva 

- Il verbo fero e i suoi composti 

-Verbi con oggetto in dativo 

- I verbi deponenti: indicativo e imperativo 

- Verbi deponenti: gli infiniti 

- L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor 

- Il congiuntivo esortativo 

- Il congiuntivo imperfetto dei verbi attivi e deponenti 

- Il congiuntivo imperfetto dei verbi irregolari 

 

Libri di testo di riferimento: - Latina arbor 1, Percorsi di lavoro e manuale, 

Sansoni per la  

EDUCAZIONE CIVICA  

Il cursus honorum, studio e analisi delle diverse cariche, politiche, municipali, 

o collegiali, rivestite da personaggi dell’età romana.  

Confronto con l’attualità.  

Modalità e criteri di verifica  

- correzione orale dei compiti per casa  

- verifiche di comprensione su argomenti specifici  

- comprensione e traduzione delle versioni in lingua latina 



LINGUA E CULTURA GRECA

I ragazzi hanno lavorato, durante l’anno, in modo discreto e in generale con impegno e
interesse. Persistono difficoltà negli  aspetti  di  memorizzazione del  lessico di  base e in
generale nella conclusione di compiti di memoria. 

Tuttavia, l’impegno è stato regolare e non di rado particolarmente spiccata l’attenzione in
occasione  di  lezioni  di  laboratorio  con  vocabolario  e  di  etimologia.  precisione
nell’osservazione dei particolari della lingua.

Segnalo che, per ragioni fisiologiche dipendenti dai tempi di apprendimento dei ragazzi e
da variazioni contingenti dell’orario scolastico, non mi è stato possibile svolgere parte del
programma previsto. Tuttavia, dal confronto coi docenti di altre classi è emerso che tutti i
primi anni si attestano più o meno a questo punto. Se il clima e le competenza dei ragazzi
saranno a settembre quali lascio a giugno, e se il lavoro estivo mirerà a consolidare le
conoscenze  apprese  quest’anno,  potremo  senza  problemi  recuperare  tutti  i  contenuti
"persi".

Di seguito il programma svolto: 

Primo quadrimestre:

Lingua

- scrittura e fonetica (pronuncia e scrittura della lingua greca, segni diacritici, sillabe,
leggi dell’accento, enclitiche e proclitiche)

- femminili  della  prima  declinazione  in  alfa  puro  e  impuro;  maschili;  indicativo
presente attivo, medio e passivo; imperativo e infinito presente.

- seconda declinazione;  aggettivi  della  prima classe;  imperfetto;  nomi,  aggettivi  e
verbi contratti

- proposizioni infinitive e dichiarative

- terza declinazione; aggettivi della seconda classe; participi

Cultura 

- Le regioni della Grecia

- La polis

- Il sistema democratico (educazione civica)

Le  competenze  elencate  ad  inizio  anno  si  intendono  parzialmente  acquisite,  e  da
sviluppare  i  prospettiva  biennale.  Nel  complesso  la  situazione  della  classe  è  più  che
sufficiente.

Sono state messe in campo le strategie didattiche previste ad inizio anno. Particolarmente
proficui le ore dedicate all’uso del vocabolario nella traduzione guidata.



La valutazione ha preso in considerazione, oltre ai risultati  delle prove singole scritte e
orali, l’impegno e la continuità nello studio, la partecipazione in classe.



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
Le lezioni si sono svolte sempre in modo sereno per tutto l'anno. La classe ha 
mantenuto un atteggiamento interessato verso la disciplina, il clima durante 
le lezioni è stato positivo e gli alunni hanno partecipato alle attività proposte 
in modo attivo. La relazione educativa è stata buona.  
I livelli di competenza linguistica variano all’interno della classe. Durante 
l’anno sono emerse varie eccellenze. Le fragilità riscontrate a inizio a.s. sono 
state perlopiù superate, tuttavia ci sono alcuni studenti il cui inglese non è 
ancora del tutto adeguato. Un gruppo di alunni si assesta sul livello della 
sufficienza, la maggioranza possiede buone competenze linguistiche.    

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Testo in adozione: 
- S. Lewis, Perspectives Build-Up to Pre-Intermediate, ELI Publishing  
- AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Publishing  

Unità di apprendimento 

• UA1 - WHO ARE YOU? 
Units 1–2 
Tempi: Ottobre - Dicembre

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Descrivere la personalità 
• Parlare delle cose che ci interessano 
• Parlare di emozioni 
• Esprimere preferenze 
• Descrivere dove viviamo 
• Discutere di abitazioni speciali 
• Descrivere luoghi e oggetti 
• Giustificare scelte e preferenze 
• Parlare di eventi passati 
Strutture grammaticali 
• Confronto tra il Present simple e il Present continuous 
• Verbi di stato 
• Verbi seguiti dalla forma in -ing o da to + forma base 
• Il Past simple 
• Used to 
• Il Past continuous 
• Confronto tra il Past simple e il Past continuous 
Aree lessicali 
• Aggettivi che descrivono la personalità 
• Verbi + aggettivi che descrivono emozioni 
• Aggettivi che descrivono posti dove viviamo 
• Sostantivi con i suffissi -ion e -ation 
Strategie di apprendimento 
• Prevedere il contenuto di un testo osservando il titolo, le illustrazioni, il primo e l’ultimo 

paragrafo Imparare a organizzare un’attività di gruppo 
• Imparare a scrivere in modo informale 
• Imparare la tecnica dello skimming per farsi un’idea generale del testo  
• Saper usare il pensiero critico 
• Usare aggettivi per rendere interessante una descrizione 
Cultura e Civiltà 
• La comunicazione   
• Nuove città e città antiche 
• Container City  
• La Stazione Spaziale Internazionale  
• Una casa galleggiante su un canale di Londra  
• Literature: A Christmas Carol



ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda diret-
tamente 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti fa-
miliari 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di at-
tualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativa-
mente lento e chiaro  
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardan-
ti la vita quotidiana (per esempio le emozioni umane, il riciclo) 
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti 
B1 presentare un città 
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse (an intro-
ductory e-mail; a description) 
Mediazione 
Mediating a text 
A2 trasmettere i punti principali di un articolo su argomenti quotidiani espressi in un lin-
guaggio semplice  
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti spe-
cifici che mi propongono
COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 



• UA 2 - HEALTH, HAPPINESS AND LEARNING 
Units 3-4 
Tempi: gennaio - marzo

Obiettivi specifici di apprendimento
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Parlare di salute, alimentazione ed esercizio fisico 
• Parlare di medicina olistica 
• Discutere le cause della felicità e dell’infelicità 
• Esprimere opinioni 
• Discutere di diversi sistemi scolastici 
• Parlare di scambi comunicativi online 
• Discutere di abilità extra-scolastiche 
• Paragonare corsi estivi e prendere decisioni 
Strutture grammaticali 
• Quantificatori: some, many, a lot of, a little, a few, how much? / how many?  
• Verbi fraseologici separabili e non separabili 
• Avverbi di modo 
• Il comparativo e il superlativo degli aggettivi e degli avverbi 
• Altri tipi di paragone: (not) as... as, too, (not)... enough, so, such 
Aree lessicali 
• Parti del corpo, indisposizioni e piccoli incidenti 
• La medicina oggi e i rimedi naturali 
• Sinonimi 
• Alcuni phrasal verbs comuni 
• Sistemi scolastici diversi 
• I suffissi -ful e -less 
• Tipi di corsi estivi 
Strategie di apprendimento 
• Identificare l’idea principale nell’ascolto 
• Capire l’ordine degli eventi in un testo 
• Scrivere un articolo che attira l’attenzione del lettore 
• Saper condurre una conversazione online 
• Usare la tecnica dello scanning per trovare informazioni specifiche in un testo  
• Usare espressioni cortesi in un’email  
Cultura e Civiltà 
• Tre scuole diverse: in India, in Sudafrica e online 
• Un sondaggio sulle competenze per la vita  
• Ted talk: Don’t eat the marshmellow  
• St PAtrick’s Day



ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda diret-
tamente 
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di at-
tualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativa-
mente lento e chiaro 
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardan-
ti la vita quotidiana (per esempio l’abilità di comunicare e collaborare)  
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse (an article) 
B1 scrivere un’email per chiedere informazioni  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti familia-
ri, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti spe-
cifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d’accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, e 
chiedendo conferma o chiarimenti

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 



• UA3 - FAMILY AND FRIENDS 
Unit 5 
Tempi: Aprile - giugno

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Parlare di familiari e amici 
• Discutere di tradizioni culturali diverse 
• Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età 
• Fare un invito e rispondere 
• Parlare di esperienze 
Strutture grammaticali 
• Present perfect (1) con ever/never 
• Present perfect & Past simple 
• Present perfect (2) con for e since; con just, already e yet 
• Present perfect continuous 
Aree lessicali 
• Familiari e amici 
• Forme di saluto 
• I suffissi -al e -ical 
Strategie di apprendimento 
• Scrivere un invito e rispondere 
• Elaborare un testo per scrivere un riassunto 
Cultura e Civiltà 
- Tradizioni dall’America Latina  
- A walking tour around my hometown



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe sono state pensate per esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 

ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e podcast su argo-
menti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro  
Lettura 
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, orari, messaggi e blog 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardan-
ti la vita quotidiana  
Produzione orale 
B1 descrivere, collegando semplici espressioni, le mie esperienze, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
B1 presentare un luogo della città dal punto di vista storico/geografico/culturale  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse 
B1 scrivere un invito informale e rispondere  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti familia-
ri, personali o di interesse attuale 
Mediating communication 
B1 collaborare a coppie per facilitare la comunicazione per decidere un invito  
B1 collaborare in gruppo (anche utilizzando documenti condivisi) 
COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella Classroom, fare ricerche online, utilizzare 
dizionario online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale



un gruppo, favorendo la comunicazione. Le lezioni si sono svolte 
prevalentemente in lingua straniera. Seguendo un percorso di tipo induttivo, 
la lingua è stata presentata in un contesto e successivamente interiorizzata 
attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima controllata e via, via 
più autonoma.  
Le attività proposte hanno previsto anche l’utilizzo della Google Classroom 
per la condivisione di materiali, lo scambio comunicativo attraverso interventi 
nei post, assegnazione di compiti.  
Metodologie utilizzate:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 
• Uso di risorse online e della Classroom 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testo in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video; 
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Le lezioni in didattica a distanza si sono svolte su piattaforma Google Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
1.Test d’ingresso, per valutare la situazione di partenza di ciascun allievo e 

della classe 

2.Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 
• Verifiche scritte:    

- verifiche di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche della comprensione scritta 
- verifica della produzione scritta  

• Verifiche orali:  



- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  

- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione PET/

prove invalsi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si è tenuto conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è data la possibilità di recuperare le lacune in itinere riproponendo i 
contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio 
adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione dei tempi di 
apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a crescente 
livello di difficoltà da svolgere a casa. Sono stati inoltre effettuati lavori di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Gli allievi in difficoltà hanno avuto la possibilità di usufruire dello sportello 
didattico attivato dalla scuola. 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivi n. 3-4 per lo Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030): study skills and 
life skills (secondo quadrimestre). 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO  
Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione linguistica (su 
base volontaria). 

Pordenone, 8 giugno 2022      prof.ssa Daniela Furlan



STORIA E GEOGRAFIA

La  classe  ha seguito  le  lezioni  e  studiato  con sufficiente  regolarità.  Restano  in  parte
problematici l’apprendimento delle date e l’acquisizione delle nozioni di geografia storica.  

Si è lavorato molto sulle strategie di apprendimento, la schematizzazione dei contenuti, lo
studio autonomo e l’uso proficuo del libro di testo. Nel complesso, i ragazzi sanno ricavare
i dati chiave e costruire efficacemente relazioni e riflessioni sui processi di lungo periodo.
Manca ancora una capacità spiccata di problematizzazione del dato storico e un confronto
tra fenomeni, ma di certo rispetto all’inizio dell’anno una certa maturità è stata acquisita.

Alta la partecipazione alle lezioni del Progetto di Metodologia della ricerca storica, il cui
secondo modulo è previsto per l’anno scolastico 2022-23.

Di seguito i contenuti svolti: 

- Creta e le origini della cultura greca; nel frattempo, contemporaneamente: le civiltà
dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto

- civiltà micenea ed Hittiti

- la nascita della polis e la seconda colonizzazione

- Dicembre: Sparta, Atene e le guerre persiane; nel frattempo, cenni alla storia dei
popoli del Vicino Oriente (Ebrei, Fenici, Persiani)

- Percorso  di  Educazione  civica:  religione  e  politica,  multiculturalismo  e
politeismo,  leggi  scritte  e  non  scritte,  la  democrazia  e  le  sue  criticità,
l’uguaglianza nel mondo antico, la cittadinanza 

- Geopolitica: i mari 

- L’egemonia di Atene e la Guerra del Peloponneso; dalle poleis ai regni ellenistici

- Febbraio-marzo: L’Italia e Roma; la repubblica alla conquista dell’Italia

- Marzo-aprile: l’espansione romana nel Mediterraneo; la crisi della repubblica

- * Si rimanda la trattazione dell’età di Cesare allo studio estivo e al suo consolidamento
nella prima parte del prossimo anno.

- ** " ore sono state dedicate, nell’ambito del Progetto di geopolitica, alla guerra russo-
Ucraina.

La competenze elencate ad inizio anno si  intendono sufficientemente raggiunte; il  loro
sviluppo è in ambito biennale.

Sono  state  usate  le  strategie  didattiche  elencate  nel  piano  di  lavoro  di  inizio  anno.
Nell’ultimissima parte  dell’anno,  particolare  successo hanno riscosso le  audiolezioni  in
podcast su Annibale e la battaglia di Canne, tanto da spingermi a consigliare un analogo
percorso per l’estate.



La valutazione si è basata, oltre che sui risultati dei compiti e delle interrogazioni, sulla
regolarità del lavoro casalingo e sulla partecipazione in classe.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO DELLA CLASSE 1CC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Relazione finale  
 

PROF. RUSSO DANIELA 

DOCENTE DI MATEMATICA E INFORMATICA 

CLASSE 1 SEZ. C 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 25 alunni; gli studenti provengono in genere dal 
bacino di utenza del distretto scolastico. Non sono presenti alunni 
diversamente abili. 

La classe fin da subito ha dimostrato un buon interesse per la materia e ha 
accolto positivamente tutti gli spunti proposti durante l’anno scolastico. Le 
lezioni svolte in un clima sereno e la partecipazione attiva alla lezione hanno 
contribuito a  una buona didattica, gran parte del programma stabilito è stato 
svolto. Le parti del programma non svolto, in particolare la parte di 
informatica (a causa dell’impossibilità dell’uso del laboratorio nella prima 
parte dell’anno scolastico) verranno recuperate il prossimo anno. Dal punto di 
vista disciplinare, il comportamento è  sempre stato corretto. Per quanto 
concerne il profitto, la classe sembra dimostrare un certo interesse alla 
materia e una buona interazione con il docente. 

L’impegno dimostrato durante l’anno scolastico è stato continuo. Alcuni 
studenti dimostrano una buona padronanza degli argomenti trattati, per altri si 
può parlare di un livello di conoscenza discreta rispetto ad ognuno dei 
concetti affrontati, per taluni invece la conoscenza appare nel complesso 
sufficiente. Il piano di lavoro presentato ha subìto, in itinere, delle modifiche 
per adattarlo alla classe man mano che emergevano le difficoltà.  
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PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 
La frequenza è stata assidua e non sono emerse gravi problematiche 
riguardanti il comportamento in classe, che è sempre stato generalmente 
corretto nel corso dell’intero anno scolastico. 

Interesse e partecipazione sono stati assidui, così come l’impegno in classe, 
durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti 
assegnati.  

Alcuni studenti hanno sviluppato un metodo di studio critico e del tutto 
autonomo, supportato da particolari capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti appresi, altri hanno ancora un approccio allo studio di tipo 
mnemonico, tuttavia sanno orientarsi in modo quasi autonomo nello 
svolgimento degli esercizi proposti. Infine un piccolo gruppo manifesta alcune 
difficoltà, a causa anche di un impegno non sempre continuo e costante o di 
lacune pregresse. 

PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO OSTACOLI E 
INCENTIVI 
Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, 
non solo evidenziando, nel complesso, una progressione positiva nelle 
competenze, ma anche elaborando in modo autonomo lavori di 
approfondimento proposti. Le assenze degli studenti sono state irrilevanti e 
non hanno ostacolato l’azione didattica. Il lavoro in classe è stato favorito da 
un approfondimento mirato di parti del programma, dall’utilizzo di differenti 
metodologie didattiche. 

Anche per quanto riguarda l’apprendimento, non sono rilevabili fattori di 
ostacolo, in quanto gli studenti hanno manifestato una buona applicazione ed 
un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati. È stato promosso un rapporto costruttivo con l’insegnante e 
incentivata l’autostima da parte di ciascun ragazzo. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE E OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La preparazione è complessivamente buona. In particolare, per quanto 
riguarda l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le attività didattiche sono state sviluppate secondo le seguenti modalità: 
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Si è privilegiato la lezione frontale ma con particolare attenzione alla strategia 
dello brainstorming in tale ottica sii può affermare che gli allievi hanno acquisito 
buone abilità e competenze in particolari situazioni di Problem solving, 
ponendosi criticamente di fronte a nuovi problemi e cercando analiticamente la 
soluzione, tale strategia è stata efficace  per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Il voto è stato comunicato al termine di ogni verifica all’alunno e, tramite 
annotazione sul registro elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte 
ciascun allievo ha avuto modo di misurare il grado di apprendimento raggiunto 
in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra si è potuto 
coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, 
attraverso una puntuale informazione del profitto dei propri figli. 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato 
necessario svolgere interventi didattici integrativi; tuttavia, a favore di quei ragazzi 
che incontravano maggiori difficoltà nello studio della disciplina sono stati svolti 
nell’ambito dell’attività curricolare degli interventi specifici miranti al recupero di 
piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati ottenuti sono stati positivi  
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono 
rivelati utili per raccogliere notizie ed elementi validi per una conoscenza più 
completa e globale degli alunni. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Matematica multimediale.azzurro   

di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e si 
sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa 
riferimento al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica 
concorre a sviluppare.  

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

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

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

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

5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti 
1- I numeri naturali e i 
numeri interi  

 

1,3,4,5. Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa  

Sostituire alle lettere i 
numeri e determinare il 
valore di espressioni 
letterali  

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi  

Calcolare massimo 
comune divisore(MCD) 
e minimo comune 
multiplo (mcm) di 
numeri naturali 

Risolvere problemi  

2- I numeri razionali e i 
numeri reali  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Semplificare 
espressioni con le 
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frazioni  

Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere  

Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

Eseguire operazioni tra 
proposizioni logiche 
utilizzando i connettivi 
logici e le loro tavole di 
verità  

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le 
proprietà di una 
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relazione  

Rappresentare una 
funzione e stabilire se è 
iniettiva, suriettiva o 
biiettiva  

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

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi  

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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
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grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

7- Introduzione alla 
statistica  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati  

Determinare frequenze 
assolute e relative  

Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale  
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Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di 
una serie di dati  

8- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali  

Riconoscere figure 
congruenti  

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

Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli  

congruenti  

Cittadinanza e costituzione 

Concetti-base di statistica e loro applicazioni (classe prima) L’obiettivo è 
quello di rendere i ragazzi più consapevoli e critici nei confronti dell’attualità 
sociale e civile: saper leggere non solo direttamente i contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche, ma anche i presupposti e i metodi su cui le elaborazioni 
si basano può offrire uno strumento per orientarsi criticamente, soprattutto a 
fronte di distorsioni e strumentalizzazioni, sempre più comuni in particolare con 
la diffusione di dati sulla Rete (esempi concreti: sondaggi politici, dati 
epidemiologici e previsioni di evoluzione nel caso della attuale pandemia, 
elaborazione di dati relativi a navigazione in Rete e sui Social e applicazione 
ad essi di algoritmi).  Questo modulo può essere inserito nel modulo di 
cittadinanza digitale. 

Per il modulo di educazione civica, la classe ha svolto un lavoro riguardante un 
argomento ambientale : la percentuale di acqua sprecata nelle varie regioni 
d’Italia , sia da un punto di vista statistico che da un punto di vista socio-
culturale. 

Obiettivi minimi 
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Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico. 
 
Strategie didattiche: 
Strumenti didattici: 
Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti o da 
schede che consentano lavori di gruppo. 

Utilizzo del proiettore per visualizzare file pdf e video inerenti l’argomento 
trattato. 

 

Pordenone, Giugno 2022 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un buon interesse per la materia 
ed un impegno costante. Le attività sono state svolte con crescente entusiasmo e  
le consegne sono state rispettate; all’inizio alcuni elementi hanno evidenziato 
un’attitudine allo studio un po’ discontinua e poco produttiva, anche a causa di un 
metodo di studio ancora non ancora strutturato, ma nel corso dell’anno tutti gli 
studenti hanno compiuto sensibili progressi nell’acquisizione delle competenze 
prefissate, sviluppando progressivamente una maggior maturità di atteggiamento 
soprattutto nell’aspetto organizzativo. Le competenze espressive sono nel 
complesso migliorate; diversi elementi sono riusciti ad avviare un processo 
rielaborativo e di collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di un 
linguaggio specifico più corretto. Il percorso andrà comunque ripreso ed 
implementato durante il prossimo anno scolastico, ma il livello raggiunto può già 
dirsi soddisfacente. 
In dettaglio: La competenza “Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità” è stata impostata, ma andrà sviluppata e 
consolidata ulteriormente nel prossimo anno scolastico; 
La competenza “Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di 
mappe concettuali” è stata raggiunta da una buona parte della classe; 

La competenza “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo”, è sensibilmente stata incrementata. 
Le abilità di raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli, ascoltare lezioni 
prendendo appunti, discutere in gruppo e formulare domande pertinenti sono 
notevolmente migliorate, mentre risultano ancora incerte per taluni elementi le 
abilità di esprimersi in modo scientificamente corretto, interpretare sulla base di 
semplici modelli e attivare processi di riflessione critica, abilità sulle quali si 
insisterà ulteriormente il prossimo anno. 
Il programma è stato grossomodo rispettato, pur con lievi rallentamenti che hanno 
portato a trattare solo in modo marginale la parte di Astronomia relativa alla 
meccanica celeste. 
Metodologia 
  La materia è stata affrontata nella prima parte dell’anno curando la metodologia 
di lavoro sul testo e sui temi di base. Lo studio dal testo, l'analisi della struttura, la 
schematizzazione, la sintesi attraverso la costruzione di mappe concettuali e 



compendi sono stati oggetto di allenamento. Si è molto insistito sull’analisi e la 
comprensione dei procedimenti logici, allo scopo di stimolare ad un 
apprendimento consequenziale e non mnemonico, obiettivo raggiunto per ora in 
parte, e che verrà perseguito con la stessa intensità, il prossimo anno scolastico. 
La didattica a distanza (DAD) per fortuna durante quest’anno scolastico è stata 
utilizzata solo in modo marginale e per casi isolati. Si è fatto uso di metodologie 
diverse, quali il brain-storming, l’utilizzo di immagini, presentazioni ppt, visione di 
filmati e correzione di elaborati svolti a casa o a scuola dagli studenti. 
Verifiche e Criteri di  valutazione. 

  Sono stati somministrati tests e questionari a risposta multipla o aperta per 
ottenere un quadro istantaneo dell'andamento della classe; è stato dato spazio 
alle interrogazioni orali, per abituare gli allievi al colloquio ed alla riflessione 
dialogata in una materia scientifica. 

  Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro; 
- della partecipazione attiva alle attività sul campo (Vajont) 

La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo.  
Progetti particolari. 

Grazie alla fine dell’emergenza Covid 19, la classe ha quest’anno partecipato 
al progetto "Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia Giulia", in cui gli 
studenti hanno potuto approfondire, sul campo a Erto, il tema del rapporto uomo-
natura e dei movimenti franosi, prendendo come riferimento la frana del Vajont, 
analizzata sotto gli aspetti geologici, ecologici e sociali.  
Attività di laboratorio 

Sono state svolte, nell’ambito curricolare, alcune ore di laboratorio, molto 
apprezzate dagli studenti, per consolidare i concetti appresi e portarli su un piano 
più pratico. Il limitato numero di ore a disposizione ha di molto ridotto il tempo per 
quest’attività. 
Gli argomenti oggetto di indagine sono stati i seguenti: 
• Grandezze fisiche. Metodo scientifico sperimentale. Uso del calibro. 
• Misura della densità dei solidi e liquidi. 
• Miscugli omogenei ed eterogenei dal p.d.v. fisico e chimico.  
• Separazione delle fasi nei miscugli. Separazione di due solidi. 
• Passaggi di stato e sosta termica. 
 
Contenuti. 

Queste le principali tematiche trattate: 
- Visione di insieme del Sistema Terra: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera e 

loro interazioni;  
- Metodo scientifico sperimentale e sua applicazione. 



- Le grandezze fisiche (massa, peso, volume, densità, temperatura, calore, 
energia cinetica e potenziale, calore specifico). Proprietà intensive ed 
estensive della materia. 

- Gli stati della materia. Le trasformazioni fisiche della materia; sistemi 
omogenei ed eterogenei e tecniche di separazione, sostanze pure e miscugli, 
passaggi di stato. Soluzioni e loro concentrazione. La solubilità. L'acqua, il suo 
calore specifico, la sosta termica nei passaggi di stato. 

- Nozioni generali di chimica: atomi, molecole, elementi, composti, tavola 
periodica, legami chimici (cenni). Leggi della chimica: Lavoisier e Proust 

- Le proprietà fisiche dei minerali: durezza, abito cristallino, densità, colore, ecc. 
Silicati e non silicati. Le rocce nelle loro linee generali; rocce ignee e 
sedimentarie. Il ciclo delle rocce. 

- I processi di dinamica esogena: erosione e alterazione superficiale, trasporto, 
deposito, diagenesi. 

- Alcuni esempi di ambienti sedimentari: fiumi, acque sotterranee, valli, ghiacciai, 
coste. Azione del mare e del vento. Le frane e le loro cause. Strati a 
reggipoggio e a franapoggio. Il fenomeno del carsismo.  

- La Sfera celeste. Distanze stellari; le stelle e le costellazioni. Il moto dei pianeti 
e le tre leggi di Keplero.  

 
Educazione civica 

Nell’ambito delle ore a disposizione per lo sviluppo di tematiche connesse 
all’educazione civica, si è trattato il dissesto idrogeologico, con particolare 
riferimento alle frane e all’episodio del Vajont, nonché le rocce combustibili come 
risorsa energetica non rinnovabile. 
 

 



VERIFICA DEL PIANO  di  LAVORO della Classe 1Cc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Situazione finale 

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

motorie e sportive con entusiasmo e partecipazione. Come ogni classe di 

prima superiore ho potuto notare un buon affiatamento come gruppo nella 

prima parte dell’anno, per poi constatare la formazione di piccoli gruppetti 

di 4-5 persone. Questo aspetto lo ritengo fisiologico: i ragazzi all’inizio 

cercano di appoggiarsi ai loro pari per aumentare la loro autostima e non 

essere giudicati. Intanto si studiano, si confrontano a livello di valori umani 

e ideali, per finire ad arrivare a scegliere con chi stare e quali 

comportamenti tenere.  

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

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

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

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

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

palestra). 

 

Metodologia didattica 

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

quindi: 

- Lezioni frontali 

- Cooperative learning 

- Brainstorming 

- Lavoro di gruppo 

- Libera esplorazione 

- Discussione 



 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione 

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

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

quanto riguarda il sottoscritto). 

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

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

necessariamente deve avere una valutazione maggiore di chi ha abilità 

inferiori ma che ha dimostrato maggiore impegno e partecipazione.  

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

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

competenze acquisite.  

 

Attività proposte 

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

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

del contesto in cui ci si muove. 

Alcune proposte individuali: 

- Esercizi di tonificazione muscolare anche sotto forma ludica, con 

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

arti inferiori) 

- Esercizi sulla resistenza aerobica 

- Esercizi di coordinazione motoria generale 

- Esercizi di coordinazione motoria specifica 

- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 

- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 



- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 

- Pallamano 

- Tag Rugby 

- Ultimate 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Calcio 

 

Educazione Civica 

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

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

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

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

 

Uscite didattiche/progetti sportivi 

Nulla da segnalare. 

 

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 I.R.C. 

a.s. 2021-2022 

Prof.ssa Annalisa Santarossa 

 

La classe 1Cc, composta da 20 alunni che si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica, ha dimostrato un apprezzabile interesse nei confronti 

della disciplina e un atteggiamento collaborativo durante l’intero anno 

scolastico. Numerosi sono stati gli interventi degli alunni che hanno contribuito 

a rendere vivaci le lezioni. Il dialogo educativo è stato molto buono e nel 

complesso sono stati ottenuti ottimi risultati. 

 

Contenuti trattati 

● Introduzione all’I.R.C.: differenze tra catechismo e I.R.C. 
● Il sentimento religioso all’origine della religione: meraviglia, stupore e 

domande esistenziali dell’uomo. 
● Differenza tra religiosità e religione: le caratteristiche delle religioni delle 

prime grandi civiltà (popoli mesopotamici, egizi, greci, romani e celti). 
● Introduzione alla Sacra Scrittura. 
● Il racconto biblico della creazione: analisi del genere letterario e 

commento al testo di Gen 1. Confronto tra il brano della creazione e le 

moderne teorie scientifiche circa l’origine del mondo. 
 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale; lezione dialogata; brainstorming; quiz online con Kahoot; 
lavori a coppia e di gruppo, ricerca di materiali su temi proposti dall’insegnante; 
analisi di documenti, testi e articoli; visione di filmati inerenti l’argomento 
trattato. 
 
Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 

gruppo, commenti a testi e citazioni, presentazioni Google e quiz con Kahoot. 

Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse 

dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico. 

Pordenone, 5 giungo 2022 



EDUCAZIONE CIVICA
Il consiglio di classe tutto ha contribuito allo sviluppo di alcuni temi di
educazione civica di seguito elencati, distribuendo il lavoro durante tutto
l’anno scolastico. Ai contenuti che seguono, si aggiungano le ore dedicate
all’illustrazione delle norme di evacuazione e al ruolo e all’elezione dei
rappresentanti di classe degli studenti.

Primo Quadrimestre Secondo
Quadrimestre

Chiarottin
Martina

Costituzione

Il controllo dei mari e
delle rotte commerciali
marittime. L’importanza
della marittimità e le
norme basilari del diritto
internazionale marittimo

Polesel
Antonella

Costituzione e legalità: Gli
organi collegiali; Parole e
relazioni: la comunicazione
non violenta, l'ascolto
attivo, il manifesto della
comunicazione non ostile,
la relativa Commissione
parlamentare, il linguaggio
discriminatorio, il
linguaggio dei social, il
linguaggio del potere
(politica, legge, scienza),
comunicazione rispettosa,
comunicazione accessibile.

Cirillo
Fiorenza

Costituzione
IL CURSUS HONORUM
Studio e analisi delle
diverse cariche,
politiche, municipali, o
collegiali, rivestite da
personaggi dell’età



romana.
Confronto con l’attualità.

Santarossa
Annalisa*

Costituzione
Elezione dei
rappresentanti  degli
studenti

Cittadinanza digitale
Il Manifesto della
Comunicazione non
ostile  (associazione no
profit Parole O_stili)

Russo
Daniela

Costituzione
lo spreco
dell’acqua” -
elementi di
statistica
descrittiva
nell’ambito di
educazione
alla salute e
all’ambiente.

Chiarottin
Martina

Costituzione
(diritto
nazionale e
internazional
e);
geopolitica
Il
Mediterraneo
sta ritrovando
un ruolo
centrale nella
geopolitica;
un mare
conteso e
sempre più



importante
per
potenze
globali e
potenze
regionali

Santarossa
Annalisa

Costituzione
Progetto "Vivi
la notte", per
un
divertimento
consapevole

Sonego Luca Sviluppo
sostenibile
Inclusione,
paralimpiadi,
giochi adattati:
il torball e il
sitting volley

Furlan Daniela Sviluppo sostenibile
school skills e life skills (organizzarsi per la
scuola)  - obiettivi n. 3/4

Crosilla
Gabriele

Costituzione
Opere d’arte
contese
Street Art: arte
o vandalismo

Costantino
Carlo

Sviluppo
sostenibile
Il ciclo
idrologico, il
dissesto
idrogeologico e
le frane.
Intervento



antropico
sull’ambiente.
Un caso
emblematico: la
frana del Vajont

* le ore hanno previsto e prevedono la partecipazione dell’intera classe
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  DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Situazione finale della classe: 

La classe, lungo tutto il corso dell’anno, si é contraddistinta per un 
comportamento corretto e ha partecipato attivamente al dialogo educativo 
dimostrando la volontà di voler approfondire gli argomenti proposti. È emerso 
un gruppo aperto all’apprendimento, con alcuni elementi che si sono distinti 
per vivacità intellettuale e viva curiosità. 
 

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. 

Street Art: arte o vandalismo? 
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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. 

 

 


