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ANALISI DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico la composizione della classe è mutata: tra la 

fine del primo e l’inizio del secondo quadrimestre tre alunni si sono trasferiti in 
altre scuole; 21 sono quelli rimasti (9 femmine e 12 maschi). 

Sereni sembrano i rapporti interpersonali, per quanto ancora superficiali e 
limitati al contesto scolastico; com’è fisiologico, dopo un primo periodo di 
osservazione e di studio reciproci, durato più a lungo del consueto anche a 
causa delle restrizioni introdotte dalle norme anti-Covid, si sono creati alcuni 
gruppetti, che paiono, però, piuttosto permeabili e non sembrano precludere 
l’ingresso e la partecipazione di nuove persone. Qualche alunno, di carattere 
più introverso, risulta meno inserito nel gruppo classe ma nessuno è stato 
escluso o isolato dai compagni e, confidando in un graduale ritorno alla 
normalità pre-pandemica, si moltiplicheranno le situazioni e le possibilità di 
scambio, relazione e condivisione. 

Generalmente corretta nei comportamenti, la classe ha seguito con 
interesse e serietà, ma in alcune materie l’ascolto è stato per una parte 
passivo e la partecipazione è rimasta limitata a un gruppo ristretto, a volte un 
po’ frustrato dal silenzio degli altri, restii nel proporsi e a maggior ragione 
nell’esporsi esprimendo un proprio parere o giudizio. Questo atteggiamento 
diffuso si è gradualmente attenuato e più numerosi sono stati gli interventi nel 
corso dell’anno, ma si conferma la fisionomia riservata e schiva per un 
gruppo di alunni che, pur seguendo con diligenza, non hanno partecipato 
attivamente alle lezioni se non quando coinvolti dall’insegnante. 

La maggior parte si è dimostrata attenta a lezione, scrupolosa e autonoma 
nel lavoro a casa, puntuale nelle consegne; alcuni in particolare si sono 
distinti per la cura con cui hanno svolto i compiti e per la motivazione che ha 
sostenuto il loro impegno nello studio; altri, invece, con prerequisiti più deboli 
o meno maturi, hanno seguito con più difficoltà e non sempre hanno 
rispettato le scadenze, sono stati a volte superficiali nei compiti e hanno 
sottovalutato l’importanza di un impegno domestico costante accontentandosi 
di lavori frettolosi e approssimativi. A questo proposito, più di qualcuno si è 
dimostrato poco consapevole dei limiti del proprio studio, e più in generale 
dell’insufficienza del proprio impegno, giudicandolo adeguato semplicemente 
perché negli anni precedenti era bastato a garantire risultati positivi; allo 
stesso modo altri, pur riconoscendo di trovarsi di fronte a richieste più 
impegnative, a cui corrispondevano criteri di valutazione più severi rispetto 
alle medie, hanno continuato ad applicare i parametri precedenti per 
autovalutare il proprio lavoro, vivendo con disagio l’attribuzione di voti più 
bassi di quelli attesi. Indipendentemente dall’atteggiamento di indifferenza 
ostentato da qualcuno, tutti si sono preoccupati e si preoccupano di non 



riuscire o di riuscire in alcune materie e non in altre; hanno vissuto con ansia, 
a volte manifesta, più spesso dissimulata, le prove di verifica, in cerca di 
conferme e rassicurazioni e credendo di trovarle proprio nelle valutazioni: 
sono gli insegnanti che guidano gli alunni nella comprensione degli errori, 
aiutandoli a spostare l’attenzione dal rendimento insufficiente al mancato 
apprendimento, ma anche quest’anno, in cui la scuola si è svolta di nuovo in 
presenza, si è osservata una contrazione dei tempi e delle occasioni utili a un 
confronto individualizzato con i ragazzi, che sembrano averne sempre più 
bisogno. Sarà cura degli insegnanti aumentare e rafforzare questi momenti. 

Riguardo agli apprendimenti, le lacune maggiori interessano le basi di 
matematica e quelle di lingua italiana, con conseguenti ricadute in latino; si 
aggiungono alcune debolezze e fragilità nell’area scientifica (fisica e scienze 
naturali). Più che positivo, invece, risulta il quadro complessivo nelle altre 
materie in cui mediamente buoni sono i risultati. 

Per una descrizione più articolata e precisa degli obiettivi disciplinari 
raggiunti, si rimanda a quanto indicato da ciascun insegnante nella Verifica 
del proprio Piano di Lavoro. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave da acquisire al termine del percorso di 

istruzione obbligatoria, all’inizio dell’anno il Consiglio di Classe ha scelto di 
privilegiare quelle elencate di seguito, perché giudicate più adeguate a una 
prima e alle esigenze particolari di questa classe: 

▪Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti 
scolastici; 

▪Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti dei 
compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco, interagire 
in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, 
contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive; 

▪Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, prendendo 
appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei manuali in 
adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

▪Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 



utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico 
ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità varia, utilizzando linguaggi 
differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali essenziali e 
apprendere il lessico specifico; 

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

Delle competenze sopra elencate, la prima è stata conseguita da quasi tutti 
gli alunni; le altre, invece, sono state raggiunte solo da una parte della classe 
e verranno perciò riproposte all’inizio della seconda e perseguite con 
maggiore determinazione. 

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali, per la prima sono state selezionate le 

competenze di base di seguito riportate: 

Asse dei linguaggi:  
➢leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢produrre testi di varia tipologia; 
➢utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

Asse matematico: 
➢utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 
➢individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Asse scientifico-tecnologico: 
➢osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 

Asse storico-culturale: 
➢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 fra aree geografiche e 
culturali; 
➢collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Anche per quanto riguarda gli assi culturali, le competenze e abilità sopra 



elencate saranno riproposte per il prossimo anno in quanto non pienamente 
conseguite. 

UNITÀ di APPRENDIMENTO 
Nella Premessa iniziale era stata ventilata la possibilità di sostituire 

un’eventuale UdA con l’insegnamento dell’educazione civica sfruttando la 
trasversalità che caratterizzo il suo curriculum. In corso d’anno si è optato 
pragmaticamente per questa soluzione in quanto la più semplice da attuare, 
anche in considerazione del ritorno alla DID (Didattica Integrata Digitale), 
soprattutto nei mesi centrali tra dicembre e febbraio, che ha in parte rallentato 
il lavoro in classe. 

Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, CRITERI e 
MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al P.T.O.F. della 
scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nelle loro 
relazioni finali. 

In questa Premessa si ricorda che i criteri di valutazione sono stati integrati 
con le nuove voci elaborate dopo l’emergenza di COVID-19, per le quali si 
rinvia nuovamente al P.T.O.F d’Istituto.  

PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
•Educazione stradale (iniziativa che rientra nell’insegnamento 

dell’educazione civica per la quale si rimanda al Piano di lavoro 
specifico); 
• progetto di Geopolitica per il biennio; 
•Olimpiadi della matematica; 
•Olimpiadi dell’italiano; 
• corsa campestre (fase d’Istituto) e altre attività sportive organizzate 

dalla scuola. 

USCITE E VISITE GUIDATE 
• Escursione a Erto-Casso e Vajont (PN) nell’ambito del progetto di 

Educazione Ambientale, “Alla scoperta degli ambienti del territorio”; 
• Uscita al RAMPIPARK (Parco Acrobatico Forestale) di Piancavallo 

(PN). 

Pordenone, 5 giugno 2022   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^CS 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Programmazione per competenze 
Vari sono i livelli di apprendimento dei singoli alunni e di conseguenza 

diversificato è il rendimento scolastico: alcuni si distinguono per capacità di 
comprensione e di analisi di un testo, per abilità di rielaborazione dei 
contenuti e loro sintesi, per competenze linguistiche, anche nella produzione 
scritta, solitamente più debole; la maggior parte si colloca a un livello medio: 
a seconda dell’impegno che saprà sostenere, potrà migliorare sia negli 
apprendimenti che nel rendimento; qualcuno non ha pienamente raggiunto gli 
obiettivi minimi stabiliti per la materia, in parte a causa di lacune pregresse, in 
parte per debole abitudine allo studio autonomo, spesso superficiale; qualcun 
altro, infine, si è dimostrato poco consapevole della scelta fatta e ha 
continuato a procrastinare un lavoro serio impegnandosi più a fondo soltanto 
nell’ultima parte dell’anno.   

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo narrativo sono stati 
generalmente compresi e, almeno sul piano teorico, quasi tutti conoscono gli 
elementi fondamentali della narrazione (distinzione tra autore e narratore; tipi 
di narratore e focalizzazione; rapporto fabula-intreccio; analisi delle 
dimensioni spazio-temporali e dei personaggi), ma nemmeno i più bravi sono 
in grado di utilizzare sempre questi strumenti in modo autonomo; una parte 
se ne serve con qualche incertezza e qualcuno con difficoltà.  

Per quanto riguarda l’espressione linguistica, nell’orale si è scelto di non 
ricorrere a prove di verifica formali (le interrogazioni tradizionali) e di favorire 
invece una partecipazione libera dall’ansia della valutazione, così da 
incoraggiare interventi più numerosi e un confronto spontaneo tra gli alunni. 
Ciò nonostante, soltanto alcuni si sono proposti di rispondere alle domande o 
correggere i compiti e pochi si sono esposti esprimendo opinioni e giudizi 
personali; la maggior parte ha continuato a intervenire solo se chiamata 
dall’insegnante. La partecipazione ridotta è da un lato conseguenza dei due 
anni precedenti di pandemia, in cui la didattica a distanza ha limitato e in 
qualche caso inibito il confronto verbale, dall’altro sembra una caratteristica 
della classe che per una parte si compone di alunni silenziosi e in qualche 
caso introversi, forse perché ancora poco sicuri di loro stessi e preoccupati 
del giudizio esterno. 

Nella produzione scritta, solo alcuni dimostrano consapevolezza e 
sicurezza nell’espressione verbale, potendo contare su basi grammaticali 
solide e su una buona proprietà lessicale; si distinguono in particolare degli 
alunni che manifestano un vivo interesse per la lettura e la scrittura, in cui 
riescono a esprimere la loro sensibilità e immaginazione; la maggior parte ha 
invece bisogno di esercitare le abilità di scrittura, in cui si evidenziano fragilità 
e incertezze, per lo più riconducibili a un percorso precedente debole sul 
piano della produzione autonoma di un testo nonché alla mancanza di 
un’abitudine alla lettura; alcuni faticano ancora a riassumere, narrare o 



esporre in modo chiaro, preciso e linguisticamente corretto: per questi alunni, 
l’ortografia risulta poco sorvegliata e trascurata resta la punteggiatura; diffusi 
e a volte gravi sono gli errori morfosintattici (nella scelta e nell’uso di pronomi, 
verbi e congiunzioni) e quelli lessicali (vocabolario ridotto, generico e 
ripetitivo) che penalizzano coesione e coerenza di un testo. 

CONTENUTI 

Elementi di grammatica: analisi morfologica del verbo (modi definiti e 
indefiniti; tempi e loro relazioni: anteriorità, contemporaneità e posteriorità; 
funzione transitiva e intransitiva; verbi intransitivi pronominali e impersonali; 
verbi copulativi, predicativi e servili; forma attiva, passiva e riflessiva); analisi 
logica: predicati; soggetto, complemento oggetto e complemento d’agente/
causa efficiente; apposizione e attributo. Queste e le altre principali funzioni 
logico-sintattiche della lingua (i complementi) sono state affrontate anche 
contestualmente allo studio del latino. 

Comunicazione ed educazione linguistica: analisi e produzione di testi 
narrativi (con attenzione ad alcuni elementi essenziali di coesione e coerenza 
testuale: scelta e uso di pronomi e verbi); il riassunto, da riproporre il 
prossimo anno, per esercitare e rafforzare le abilità di rielaborazione e sintesi 
di un testo (non solo letterario, anche in vista del testo argomentativo).  

Educazione letteraria 
Studio dei principali elementi di narratologia: rapporto tra fabula e intreccio; 

anacronie temporali (analessi e prolessi); relazione tra tempo del racconto e 
tempo della storia (scena, sommario, ellissi, analisi e pausa); schema 
narrativo tipo (antefatto, situazione iniziale, esordio, peripezie, Spannung e 
soluzione finale); caratterizzazione dei luoghi e valore denotativo o 
connotativo dello spazio; distinzione tra narratore e autore; gradi della 
narrazione; tipo di narratore e focalizzazione (interna, esterna, zero); 
presentazione e caratterizzazione dei personaggi. 

Letture antologiche: A. Hempel, L’uomo di Bogotà; S. Ronchey, Mamma, 
ho perso il Partenone; L. N. Tolstoj, Il fratello maggiore e Il ballo di Nataša; M. 
Tournier, Lo specchio magico; F. Brown, Incubo in verde e Sentinella; G. 
Carofiglio, Aria del tempo; A. Cotti, Tutto è stupido; H. Murakami, L’incontro 
con Midori; H. Hesse, Sul ghiaccio; V. Zucconi, Come in un sogno; G. 
Bassani, La partenza da Riccione; J. K. Jerome, Il fantasma fedele; J. 
Spinelli, Oh, Jennifer; T. B. Jelloun, Nella nuova città; U. Eco, La Cosa; E. 
O’Brien, La mia vecchia casa; W. Dirie, Sfida nel deserto; F. Uhlman, La mia 
famiglia; C. Pavese, Il nome; C. Cassola, Anna, che bel nome!; T. Wolff, Neve 
fresca; M. Milani, L’ultimo lupo; G. de Maupassant, La collana. 

Per ogni brano sono stati assegnati gli esercizi di comprensione, analisi e 
scrittura (a volte tutti, altre solo alcuni). 

A conclusione del percorso sul testo narrativo, la classe è stata suddivisa in 
gruppi; ciascun gruppo ha letto e analizzato autonomamente un racconto di 
quelli elencati di seguito presentandolo ai compagni: A. S. Byatt, La barbona; 



A. Bender, Cosa hai lasciato in trincea; D. Buzzati, I sette messaggeri; E. 
Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene; I. Calvino, Ultimo viene il corvo; 
E. A. Poe, Il rumore del cuore; E. Keret, Una sana colazione. 

L’epica greca (i poemi omerici): rapporto tra oralità e scrittura, il mito, le 
trame, i protagonisti, temi principali, società e cultura, valori di riferimento. 

Letture antologiche, dall’Iliade: I, 1-7 (T1 p. 86) e 101-222 (T3 p. 97); VI, 
369-502 (T6 p. 114); XVI, 783-867 (T8 p. 127); XXII, 248-411 (T11 p. 141); 
XXIV, 468-676 (T12 p. 149). Dall’Odissea: I, 1-21 (T1 p. 180) e 279-364 (T2 
p. 184); V, 148-224 (T3 p. 192); IX, 231-505 (T5 p. 204). La lettura di alcuni 
passi scelti dell’Odissea verrà completata all’inizio del prossimo anno.     

Educazione alla lettura: sono stati assegnati a casa alcuni romanzi, poi 
discussi in classe: M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte; 
I. Némirovsky, Il ballo; A. Oz, Una pantera in cantina; Filelfo, L’assemblea 
degli animali (la cui lettura, molto impegnativa per la classe, è stata in parte 
svolta nelle ore di lezione) e G. Guidorizzi, Io, Agamennone o, in alternativa, 
Ulisse. Dopo la discussione dei primi tre romanzi sono stati assegnati dei 
compiti per casa (domande di comprensione e analisi ed esercizi di 
produzione personale). 

Strategie e strumenti didattici 
L’attività ha avuto come momento centrale la lezione che si è articolata 

prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: brevi lezioni frontali; 
lettura di testi antologici (narrativi ed epici) o prodotti a casa dagli alunni 
(riassunti, risposte a domande di comprensione, analisi e interpretazione, 
brevi racconti); discussione e confronto in classe su testi letterari (di autori 
italiani e stranieri, del passato e moderni, e passi dei poemi omerici), su temi 
legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali costante è stato l’invito 
al commento e al giudizio personale. 

Particolare attenzione è stata posta nel richiamare conoscenze già 
acquisite per consolidarle e approfondirle. 

Punto di riferimento principale sono stati i testi in adozione integrati con 
altri forniti in fotocopia. Libro di antologia: I. Bosio, G. Pierantozzi, Idee e 
strumenti, volumi A e C (rispettivamente di narrativa e epica), Il capitello; libro 
di grammatica: Serianni, Della Valle, Patota, La forza delle parole. 
Grammatica e Comunicazione e scrittura, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 

È stato considerato fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di 
controllo e di conoscenza. La ricaduta è stata però modesta: la maggioranza, 
infatti, non ha ancora fatta propria questa pratica. 

Ogni alunno ha utilizzato un quaderno per svolgere i compiti assegnati a 
casa e per prendere appunti, abitudine che solo un piccolo gruppo dimostra 
di avere acquisito. 

È stata inoltre utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre 



materie, è stata creata una classe virtuale d’italiano; le videolezioni con gli 
alunni assenti causa Covid si sono svolte tramite l’applicazione Hangouts-
Meet.  

Modalità e criteri di verifica 
Nel corso dell’anno sono state effettuate prove scritte sui contenuti in 

programma: verifiche strutturate di grammatica, riassunti, analisi, commenti e 
produzione di testi narrativi. 

Per quanto riguarda l’orale, si è tenuto conto degli interventi degli alunni 
durante le lezioni e della loro partecipazione alla discussione e al confronto in 
classe; nell’ultimo periodo sono state promosse alcune esposizioni di gruppo, 
anche allo scopo di stimolare maggiore scambio e collaborazione. 

Nella definizione della valutazione finale, sono stati utilizzati anche i nuovi 
criteri fissati dall’Istituto dopo l’emergenza di COVID-19, a integrazione di 
quelli preesistenti esplicitati nel P.T.O.F. e nella Premessa.   

Attività di recupero 
Per sostenere gli studenti in difficoltà, è stato svolto un recupero in itinere 

sia attraverso il ripasso di alcuni contenuti più impegnativi, rispetto ai quali si 
erano evidenziate incertezze e fragilità, sia attraverso un supplemento di 
esercizi assegnati all’intera classe e poi corretti insieme. Gli studenti hanno 
comunque avuto la possibilità di avvalersi degli sportelli didattici pomeridiani 
predisposti dalla scuola. 

Pordenone, 5 giugno 2022   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CS 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 
 

Situazione della classe  
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle lezioni con attenzione, 
dimostrando curiosità per questa nuova disciplina e desiderio di apprendere 
non solo il lessico ma anche alcune strutture linguistiche latine, così 
importanti per una piena padronanza della comunicazione. Gli studenti, 
inizialmente schivi e riservati, con l’andare del tempo hanno saputo mettersi 
in gioco esponendosi in prima persona e interagendo positivamente con la 
docente. Complessivamente hanno dimostrato un impegno costante nelle 
attività proposte in classe e negli approfondimenti assegnati per casa. 
Generalmente sono stati puntuali nelle consegne e, se si escludono poche 
eccezioni, hanno svolto il lavoro assegnato in modo regolare.  

Per quanto riguarda i livelli di apprendimento, possiamo dire che la 
classe si è rivelata nel suo complesso una classe di ragazzi volonterosi e 
studiosi. Alcuni allievi a conclusione del percorso annuale possiedono una 
adeguata preparazione: conoscono le strutture morfosintattiche di base della 
lingua latina, hanno acquisito una conoscenza consapevole del lessico ad 
alta frequenza del Latino e sanno tradurre brevi brani in un corretto Italiano. 
Alcuni studenti, pur dimostrando di aver appreso le strutture studiate, 
presentano ancora alcune incertezze nelle competenze che riguardano la 
traduzione di un testo latino. Un esiguo numero infine dovrà consolidare il 
percorso svolto, rafforzare le conoscenze di base ed esercitarsi ancora nelle 
traduzioni.  
Programmazione per competenze 
 La disciplina inoltre ha contribuito significativamente al pieno 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza (Imparare ad 
imparare – Comunicare) in quanto, per sua natura, ha richiesto agli studenti 
di porre in atto adeguate strategie di studio e ha permesso di ampliare le 
personali competenze linguistiche. 
 Per quanto riguarda competenze, abilità e conoscenze specifiche della 
disciplina, la classe ha lavorato su questo quadro, con buoni risultati: 

 
❖ Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina 

 
▪ Leggere correttamente un testo in lingua latina 
▪ Riconoscere in modo corretto le strutture morfologiche di un testo 
▪ Tradurre il testo latino in un Italiano corretto 

 



 Conoscere le strutture fonologiche e morfo-sintattiche  

 Conoscere le categorie grammaticali latine 

 Conoscere il lessico di base 
 

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

 
▪ Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche 
▪ Cogliere nel passato le radici del presente 
 

 Conoscere il contesto storico di riferimento di alcuni brani letti 
e tradotti in Italiano 

 Conoscere le fonti letterarie e materiali 
 
❖ Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale 
▪ Esporre i contenuti in modo chiaro e logico 
 

❖ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ Utilizzare adeguatamente il vocabolario 
▪ Utilizzare un’adeguata procedura per la comprensione e traduzione 

di un testo 
Una parte della classe dovrà lavorare ancora per un pieno raggiungimento 
delle competenze di traduzione. 
 
Strategie didattiche 
 Nel primo periodo dell’anno l’insegnante ha dedicato alcune ore di 
lezione al recupero delle conoscenze morfosintattiche della lingua italiana, 
conoscenze che non tutti gli studenti dimostravano di possedere in modo 
accettabile. Questo breve percorso introduttivo ha permesso alla classe di 
affrontare lo studio del Latino in modo più consapevole. Inoltre nel corso 
dell’anno, per favorire un avvio al lavoro di traduzione e un corretto approccio 
all’uso del dizionario, la docente ha svolte in classe alcune esercitazioni 
guidate.  

Accanto allo studio delle strutture della lingua, sono stati analizzati 
alcuni aspetti della civiltà latina tramite la lettura di semplici testi in lingua e/o 
in traduzione. 

 Le lezioni si sono svolte privilegiando questa metodologia: 
- esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 

latino e dall’italiano; 
- analisi di enunciati e brani in latino, dai quali poter astrarre regole generali; 
- comparazione fra latino e italiano; 
- esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 



- memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 
comune; 

- lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 
- esercitazioni di recupero e rinforzo; 
- approfondimenti individuali e/o a piccoli gruppi su argomenti di civiltà; 
- utilizzo di strumenti multimediali. 
 
Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati: i libri di testo, il vocabolario, antologie, saggi sulla civiltà 
latina, riviste divulgative specializzate, fotocopie, fonti di varie tipologie, libri 
digitali, risorse in rete, Classroom.  
 
Strumenti di verifica 

Per l’orale: esercizi di traduzione alla lavagna, senza vocabolario; prove 
di  memorizzazione; esercitazioni scritte. 
Per lo scritto: prove scritte di traduzione, con o senza vocabolario; 
prove strutturate o semistrutturate. 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe. 
 
Attività di recupero 

Periodicamente alcune ore di lezione sono state dedicate al recupero in 
itinere. Inoltre alcuni studenti hanno frequentato lo sportello didattico e un 
corso di recupero, entrambi attivati dalla scuola. 

 
Attività di approfondimento   

Nel corso dell’anno sono stati proposti alcuni approfondimenti su temi di 
civiltà, riguardanti in particolare il tema delle infrastrutture nel mondo romano 
e la rete viaria.   
 
Contenuti svolti 
 

Primo Quadrimestre 
 

- le lingue indoeuropee (cenni) 
- elementi di fonetica, regole dell’accento 
- la coniugazione di sum e possum; le quattro coniugazioni regolari attive e 

passive, la coniugazione mista; il tema del presente: presente ed 
imperfetto attivo e passivo del modo indicativo; infinito presente; 
imperativo presente 

- prima e seconda declinazione, con particolarità 
- aggettivi della I classe; aggettivi e pronomi possessivi, uso di eius 
- verbi irregolari: volo, nolo e malo 
- sintassi della frase semplice; i complementi di uso più frequente. 



 
Secondo Quadrimestre 
 

- Terza, quarta e quinta declinazione, con particolarità 
- Aggettivi della II classe 
- Indicativo futuro semplice attivo e passivo;  
- Il tema del perfetto e del supino: indicativo perfetto attivo e passivo 
- Verbi irregolari: fero, eo 
- I pronomi: personali, riflessivi, determinativi, dimostrativi 
- Gli avverbi 
- I complementi di uso più frequente (completamento) 
- La sintassi del periodo: la proposizione temporale e causale. 
 
Attività di Educazione Civica 
 

Per quanto riguarda la programmazione di Educazione Civica, la 
docente di Latino ha affrontato le seguenti tematiche: 

L’uomo e l’ambiente nel mondo romano:  
- sfruttamento delle acque e opere pubbliche a Roma;  
- le abitazioni civili e la valorizzazione del paesaggio.  

Nel primo quadrimestre, partendo dalla lettura di alcuni testi di scrittori latini 
(Frontino), abbiamo approfondito il significato di sfruttamento del territorio e in 
particolare abbiamo studiato alcune modalità poste in atto dai Romani per 
l’utilizzo delle acque.  Nel secondo quadrimestre invece abbiamo studiato le 
tipologie delle abitazioni romane (domus, insula, villa) e il loro utilizzo, letture 
di autori latini (Vitruvio). Gli argomenti sono stati affrontati compiendo raffronti 
con la realtà attuale in Italia. In particolare abbiamo analizzato alcuni esempi 
di insediamenti che nel tempo hanno portato alla valorizzazione del 
paesaggio ed esempi invece di cattiva gestione del territorio, alla luce dell’art. 
9 della Costituzione.   
Gli studenti nel primo quadrimestre hanno elaborato una presentazione in 
Power Point, svolta a piccoli gruppi, esposta alla classe. I lavori sono stati 
oggetto di valutazione. 
Nel secondo quadrimestre invece gli studenti sono stati valutati tramite una 
verifica semistrutturata. 
Il percorso di Ed. Civica è stato affrontato dalla classe con adeguato 
interesse e buona partecipazione. 
 
 
Pordenone, 3 giugno 2022        L’insegnante 

                              Paola Del Piero 



PIANO DI LAVORO 1 CS 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese
DOCENTE. Prof.ssa Gabriella Ferrante
A.S. 2021-2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato interesse e entusiasmo nei confronti della disciplina. 
Durante questo anno scolastico non si sono riscontrati particolari problemi e 
lacune, ma il programma si è svolto regolarmente e la classe è maturata 
tanto. É, infatti, cresciuto il livello di partecipazione attiva durante le lezioni, 
che è stato fondamentale per migliorare alcune competenze, come lo 
speaking. La classe ha sempre adottato un comportamento adeguato al 
contesto scolastico, dimostrandosi puntuale e corretta nelle consegne e nel 
lavoro domestico.

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 sulla base delle indicazioni 
nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 
finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio. 

Testo in adozione: Perspectives Pre-Intermediate, ELI 
 
Dal testo in adozione, 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”
- 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”
- Listening: A news report about Vienna
                    A special posssesion
- 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
                      
Language skills:
- Reading: “Feeling no pain”
- 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
                     suffixes full/less (1)

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”
- Listening: students discussing a school project
                    friends choosing a summer course
- Speaking: discussing education and skills
- Writing: an email asking for information (1)

Strategies:
- Speaking: online conversation
- Reading: scanning
- Critical thinking: using quotations
- Writing: polite expressions

UNIT 5 FAMILY AND FRIENDS

Grammar: present perfect simple
                  present perfect simple with already/still/yet
                  present perfect simple with expressions of time
                  present perfect simple with for and since
                  presente perfect simple VS past simple

Vocabulary: nationalities and countries

STRATEGIE DIDATTICHE 



Le attività in classe sono state svolte 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 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, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli
on-line); The times/TedEd. 
▪ 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 – Esercitazioni in preparazione 
alla certificazione PET. 

▪ 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
Sono stati effettuati, durante il secondo quadrimestre degli sportelli di inglese 
e dei corsi di recupero. Data l’impossibilità di frequentare il pomeriggio per 
alcuni studenti, si sono svolte attività di recupero in itinere in classe.

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 



▪ Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 
certificazione linguistica (su base volontaria); 

EDUCAZIONE CIVICA
 Agenda 2030
 Goal 5 > Gender equality

Pordenone, 27/05/2022                                                        Il Docente
                                                                                 prof.ssa Gabriella Ferrante



I.I.S. Leopardi-Majorana 
 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I CS 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione della classe 

La partecipazione alle lezioni è stata buona, nonostante gli allievi siano 

bisognosi di continue sollecitazioni all’intervento in classe. Il gruppo, nel 

complesso piuttosto coeso, ha dimostrato interesse per la disciplina e si è 

prodigato in uno studio costante e fruttuoso. 

Per quanto riguarda il metodo di studio non sono emerse difficoltà e 

nemmeno per quanto riguarda l’approfondimento delle tematiche proposte.  

 

Programmazione per competenze 

Competenze Indicatori Contenuti   

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 

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

Periodi fondamentali 
della storia dalla 
preistoria 
all’espansione di Roma 
nel Mediterraneo; in 
particolare: 

• gli strumenti della 
Storia 

• dal paleolitico alla 
rivoluzione 
urbana 

• civiltà 
dell’Anatolia e del 
Levante  

• popoli egei e 
prime civiltà 
italiche 

• civiltà greca 

• Italia preromana e 
Roma 
repubblicana 
(espansione di 
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Roma nel la 
penisola italica e 
nel Mediterraneo). 

Principali eventi storici 
che hanno coinvolto il 
proprio territorio.  
Diverse tipologie delle 
fonti storiche e capacità 
di ricavarne 
informazioni.  
Concetti di base dello 
sviluppo dei popoli nei 
secoli tramite le 
principali tappe 
economiche, 
scientifiche e 
tecnologiche. 

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 

Comprendere i principi 
fondamentali espressi 
dalla Costituzione 
italiana e dalla 
Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’Uomo. 
Comprendere le 
caratteristiche 
essenziali degli Organi 
dello Stato. Individuare 
le caratteristiche delle 
norme e comprenderle 
a partire dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico. 

La Costituzione italiana.  
In particolare: 

• origini della 
Costituzione e 
confronto con lo 
Statuto albertino; 

• principi 
fondamentali (artt. 
1-12). 

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

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità da esse 
offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 

Carte geografiche e 
tematiche, tabelle e 
grafici.  
In particolare: 

• gli strumenti della 
Geografia 

• il sistema mondo 
(climi e ambienti 
naturali) 

• Italia 
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territoriali di 
appartenenza.  
Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 
Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o 
dei sistemi informatici. 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 

• un mondo di 
persone, 
l’urbanizzazione, 
le lingue del 
mondo. 

 

 

Strategie didattiche: 

• lettura e commento in classe di brani storiografici e fonti scritte e 
materiali proposti dal testo; 

• lezione frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• svolgimento di esercizi in classe; 

• esposizione alla classe, con l’ausilio di Power Point, di parti del 
programma da parte degli allievi; 

• realizzazione di elaborati grafici e di relazioni in Word. 

 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (Brancati – Pagliarani – Motta: Epoche e spazi. Vol.1 Dalla 
preistoria all’età di Cesare. Geografia dell’Italia e dell’Europa); 

• I. Calvino: Le città invisibili; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate e semistrutturate; 

• stesura di relazioni; 

• interrogazioni; 

• esposizioni orali. 
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Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione sono stati di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche; per la valutazione delle verifiche orali si è fatto riferimento alla 
griglia di valutazione specifica per Geostoria inserita nel PTOF. 

Attività di recupero 

Sono state svolte attività costanti in itinere o tramite l’assegnazione di studio 
autonomo. 

Attività di approfondimento 

È stata assegnata per le vacanze di Natale la lettura del testo di I. Calvino Le 
città invisibili: alla lettura sono state associate la produzione di un elaborato 
grafico e la stesura di una relazione di Geografia. 
La classe ha partecipato al progetto Geopolitica; sono state svolte tre lezioni 
(per un totale di 6 ore) a cura del prof. Cristiano Riva riguardanti le seguenti 
tematiche: Ucraina, conflitto israelo-palestinese e Mediterraneo; l’attività si è 
conclusa con la stesura di una relazione. 

 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

Classe: 1CS 

Materia: MATEMATICA 

Anno scolastico 2021-22 

Docente : prof. GIORDANO FAVRO 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 

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

conoscenze pregresse, la classe è risultata presentarsi in maniera 

discretamente omogenea, al netto delle sempre presenti differenze di livello 

di comprensione e abilità degli argomenti. Generalmente la classe si è 

dimostrata attenta ed interessata alle tematiche sviluppate. Il livello 

complessivo della classe è buono, con alcuni studenti di buono o ottimo 

livello e solo pochi che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti. 

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

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

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

 

Attività 

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

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

scolastico). 

 

Programma svolto 

Numeri e operazioni  

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

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

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

geometriche, percentuali e proporzioni 

 



Elementi di logica 

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

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

per assurdo, teorema inverso, proposizioni equivalenti. 

 

Calcolo letterale 

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

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

 

Scomposizione di polinomi 

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

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

 

Equazioni e problemi 

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

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

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

tipo sopra citato 

 

Frazioni algebriche 

Operzioni con frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche, 

problemi risolubili con frazioni algebriche 

 

Geometria euclidea assiomatica 

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

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

dimostrazioni ed esercizi su tali concetti. 

 



Triangoli 

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

sui triangoli isosceli, triangoli equilateri, problemi e dimostrazioni. 

 

Parallelismo e sue conseguenze 

Nomenclatura e definizioni, condizione necessaria e sufficiente per il 

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

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

convesso, problemi e dimostrazioni. 

 

Statistica 

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

dati, media, mediana, moda, aerogramma, ortogramma, istogramma, 

diagramma cartesiano, Campo di variazione e scarto semplice medio, 

problemi ed esercizi. 

Pordenone, 5 giugno 2022                       

Il docente, Giordano Favro                                               

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 CS

DISCIPLINA: FISICA
Docente: Carli Tania

Anno scolastico: 2021/2022

Situazione della classe
La classe si è dimostrata, durante l'intero anno scolastico, interessata alla
disciplina con un cospicuo gruppo di studenti che ha partecipato in maniera
attiva alle lezioni. Buona parte della classe ha ottenuto risultati soddisfacenti:
alcuni allievi sono riusciti a raggiungere anche risultati molto buoni, frutto di
un metodo di studio basato sulla rielaborazione dei contenuti e non su un
puro approccio di tipo mnemonico. Alcuni studenti invece hanno faticato a
mantenere un ritmo di studi sostenuto, tipico di un percorso liceale: non
sempre hanno studiato in maniera costante, spesso si sono impegnati solo a
ridosso di una verifica/interrogazione, non raggiungendo pienamente gli
obiettivi prefissati.

PROGRAMMA SVOLTO
Strumenti matematici

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙ I rapporti, le proporzioni, le
percentuali.

∙ I grafici.
∙ La proporzionalità diretta e

inversa; dipendenza
lineare.

∙ La proporzionalità
quadratica diretta e

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

equivalenza.

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

∙ Calcolare e rappresentare  graficamente
le relazioni  tra grandezze fisiche.

∙ Leggere e interpretare  formule e
grafici.

∙ Saper risolvere
un'equazione di primo
grado.

∙ Saper invertire una
formula

Le grandezze fisiche

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙ Concetto di misura delle ∙ Comprendere il concetto



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

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

∙ Equivalenze di aree,
volumi e densità

di definizione operativa di  una
grandezza fisica.

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

ad
un’altra.

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

applicare le  proprietà delle potenze
nell’uso della notazione  scientifica

∙ Valutare l’ordine di
grandezza di una misura

La misura

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

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

∙ Le caratteristiche degli
strumenti di misura.

∙ Le incertezze in una
misura.

∙ Gli errori nelle misure
dirette e indirette.

∙ La valutazione del risultato
di una misura.

∙ Le cifre significative.

∙ Effettuare misure dirette e  calcolare
misure in modo  indiretto

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

effettuate.
∙ Esprimere il risultato di  una misura con

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

indirette.
∙ Valutare l’attendibilità dei  risultati.

Le forze

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità



∙L’effetto delle forze.

∙Forze di contatto e azione
a  distanza.

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

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

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

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

L’equilibrio dei solidi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

∙I concetti di punto materiale
e corpo rigido.

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

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

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

∙Equilibrio di un corpo
rigido ∙Le leve.

∙ Il baricentro.

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

L’equilibrio dei fluidi



Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Competenze

∙Gli stati di
aggregazione
molecolare.

∙La definizione di pressione
e  la pressione nei liquidi.

∙La legge di Pascal e la
legge  di Stevino.

∙La spinta di Archimede.

∙Il galleggiamento dei corpi.
∙ La pressione atmosferica

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

∙ Applicare le leggi di
Pascal, di Stevino e di

Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi.

∙ Analizzare le condizioni di
galleggiamento dei corpi.

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

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

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



classe sono stati svolti sia alla lavagna che a piccoli gruppi, in modo da
favorire  l'apprendimento cooperativo.

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Attività di recupero

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



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022
Classe IC scientifico

Scienze naturali
prof.ssa Daniela Messina

Programma svolto

MISURE E GRANDEZZE

- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, Sistema Internazionale
di Unità di misura

- Notazione esponenziale
- Grafici (assi cartesiani, grafici a torta)

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA

- Le caratteristiche della materia
- Sostanze pure e miscugli
- Separazione di miscugli
- Passaggi di stato

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA

- Reazioni chimiche
- Elementi e composti
- Classificazione degli elementi

LA SFERA DELL’ARIA

- Caratteristiche dell’atmosfera
- Composizione dell’aria, effetto serra
- Pressione atmosferica e venti
- Inquinamento dell’aria

LA SFERA DELL’ACQUA

- Caratteristiche dell’idrosfera
- Il ciclo dell’acqua
- Acque salate e acque dolci (ghiacciai, fiumi, laghi, acque

sotterranee)



ROCCE E MINERALI

- Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
- Ciclo delle rocce
- Struttura e caratteristiche dei minerali
- Proprietà dei minerali e classificazione

IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE

- Struttura interna e esterna della Terra
- Agenti esogeni e endogeni
- Degradazione fisica delle rocce e alterazione chimica
- L’azione modellante dell’acqua, dei ghiacciai, del mare e del vento
- Dissesto idrogeologico

LA TERRA NELLO SPAZIO, LE STELLE

- Sistema solare e moto dei pianeti
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze
- Moti, fasi e eclissi della Luna
- Sole e stelle

I moduli relativi alla sfera dell’aria, sfera dell’acqua e Terra nello spazio e
stelle sono stati trattati mediante lavori di gruppo. Sono state svolte
alcune attività pratiche a casa e di laboratorio cui ha fatto seguito
l’elaborazione di una relazione scritta.
Educazione civica: sono state dedicate 3 ore a questa disciplina nel
corso del primo quadrimestre. L’argomento delle lezioni ha riguardato il
ciclo idrogeologico e l’utilizzo della risorsa acqua (Obiettivo 6
dell’Agenda 2030)

Laboratorio scientifico: Nell’ora settimanale di laboratorio scientifico
sono state effettuate le seguenti attività

- Sicurezza in laboratorio e conoscenza delle attrezzature
- Determinazione sperimentale della massa e del volume
- Determinazione sperimentale della densità di solidi e liquidi
- Miscugli omogenei ed eterogenei
- Metodi di separazione di miscugli omogenei ed eterogenei
- Cromatografia dei pigmenti vegetali
- Determinazione del ph di alcune sostanze
- Curva di riscaldamento e di raffreddamento
- Realizzazione e osservazione di reazioni chimiche



- Concentrazioni percentuali
- Riconoscimento delle rocce
- Osservazione di minerali
- Uso del microscopio ottico
- Osservazione al microscopio di cristalli di sale

Strategie didattiche
Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:

- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la

partecipazione degli allievi
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi
- Attività pratiche a casa e in laboratorio
- Lavori di gruppo

Strumenti didattici
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione
integrati dagli appunti presi a lezione, materiale di laboratorio

Strumenti di verifica
La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più
oggettive, per le quali si è provveduto a comunicare in tempi brevi il voto
agli studenti e alla correzione in classe. Sono state effettuate anche
verifiche orali. Sono state strumento di verifica anche le relazioni
prodotte dagli allievi e le esposizioni dei lavori di gruppo.

Criteri di verifica e valutazione
Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata
l’intera gamma di voti.
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati
presi in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel



corso dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di
laboratorio e del lavoro di gruppo, l’atteggiamento complessivo, nonchè
il percorso personale di crescita rispetto alla situazione di partenza

Pordenone, giugno 2022

L’insegnante
Daniela Messina



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO, CLASSE 1CS 

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

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

Questi gli argomenti trattati: 

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

Questi gli argomenti trattati: 

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

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



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

  

 

Il Docente : Bortolin Bruno 

Pordenone, 27, 05, 2022 

 



VERIFICA DEL PIANO  di  LAVORO della Classe 1Cs 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Situazione finale 

La classe 1^Cs 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 

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

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

di un’ora e mezza ciascuno; 

- Gita a Rampy Park presso Piancavallo (Aviano) insieme alla classe 1Dc, 

accompagnati dai professori Sonego e Acierno. 

 

Attività di recupero 

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

abilità minime possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 1 Cs  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe
La classe,  composta da 17 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato interesse e partecipazione al dialogo.
Alcuni studenti hanno dimostrato una certa vivacità ma il comportamento
è stato corretto.

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

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

Per  la  didattica  digitale  integrata  è  stata  utilizzata  Classroom  per  la
condivisione  di  materiale,  domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,
realizzazione di presentazioni; quando necessario si è fatto uso di video-
lezione con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione
Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere



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



2021-2022         IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CS 
EDUCAZIONE CIVICA 

A cura del C.d.C. 

COSTITUZIONE 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà

Discipline Or
e

Quadrimestr
e

Competenze/
Obiettivi 
di 
apprendimento

Intervento della 
Polizia Stradale 
sul 
codice stradale.

Italiano 2 I quadr. Conoscere il 
codice stradale e 
imparare a 
rispettarlo.

La sicurezza a 
scuola: protocollo 
di sicurezza in 
caso di incendio o 
sisma e prova di 
evacuazione.

Italiano 1 I quadr. - Conoscere la 
segnaletica e le 
vie di uscita. 
- Conoscere le 
regole di 
comportamento 
adeguato in caso 
di incendio o 
sisma.

Gender Equality Inglese 4 II quadr. Agenda 2030: 
goal 5 

Origini della 
Costituzione e 
confronto con lo 
Statuto albertino; 
principi 
fondamentali (artt. 
1-12).

Storia e 
Geografia

8 II quadr. Comprendere i 
principi 
fondamentali 
espressi 
dalla Costituzione 
italiana.



Inclusione, 
paralimpiadi, 
giochi 
adattati.

Scienze 
motorie e 
sportive

3 II quadr. - Conoscenza e 
praticare delle 
attività sportive 
adattate: le 
paralimpiadi. 
- Consapevolezza 
del valore della 
diversità.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio

Discipline Or
e

Quadrimestr
e

Competenze/
Obiettivi 
di 
apprendimento

L’acqua come 
risorsa.

Scienze 
naturali

3 I quadr. Agenda 
2030: goal 6.

Regolamentazione 
del sistema idrico 
e 
sfruttamento delle 
acque nel mondo 
romano.

Latino 3 I quadr. Educazione 
ambientale e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale.

Le infrastrutture 
romane e la 
trasformazione 
dell’ambiente.

Latino 2 II quadr. - Educazione 
ambientale. 
- Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale.

Art. 9 della 
Costituzione: il 
concetto di 
sostenibilità nel 
contesto del 
patrimonio storico 
e artistico.

Storia 
dell’arte e 
disegno 
tecnico

2 II quadr. Comprendere 
alcune 
strategie per il 
rispetto 
dell’ambiente nel 
progresso socio-
economico.



Per una presentazione più dettagliata di contenuti, attività, strumenti e 
metodologie, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia alle relazioni finali dei 
singoli docenti.

CITTADINANZA 
DIGITALE

Discipline Or
e

Periodo/ 
Quadrimestr

e

Competenze/
Obiettivi 
di 
apprendimento

Stesura di 
documentazione 
scientifica 
utilizzando 
G-Suite.

Fisica 2 I quadr. Organizzare 
correttamente una 
relazione di 
carattere 
scientifico/
laboratoriale

Statistica Matematic
a

6 II quadr. Saper 
analizzare e 
gestire dati.

Elaborare una 
presentazione 
utilizzando Power 
Point.

Latino 2 II quadr. - Acquisire 
competenze 
comunicative 
efficaci. 
- Affinare le 
competenze 
digitali.


