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La classe all’inizio dell’anno scolastico ha cambiato la sua
composizione, in quanto un’allieva si è ritirata e ha cambiato scuola.
Durante l’anno gli allievi hanno costruito un rapporto collaborativo,
hanno mantenuto un atteggiamento educato nei confronti degli
insegnanti, hanno partecipato in modo attivo alle diverse proposte
didattiche. Il percorso didattico è stato caratterizzato da uno studio
complessivamente adeguato per la maggior parte degli alunni. Alcuni
studenti hanno manifestato uno studio poco costante, alcune
dimenticanze di materiali, poca puntualità delle consegne. I più si sono
impegnati con continuità, cercando di acquisire autonomia nello studio e
nell’organizzazione del lavoro. La regolarità nell’impegno ha favorito una
capacità di esposizione più articolata e l’acquisizione di un linguaggio
specifico nelle singole discipline. Durante l’anno scolastico il Consiglio di
classe ha sempre dato la possibilità ai ragazzi più in difficoltà di
recuperare, attraverso l’attuazione di corsi di recupero, sportelli e
momenti di verifica. Permane dall’inizio dell’anno una capacità di studio
individuale eterogenea.

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel
PTOF, il Consiglio di Classe ha lavorato al conseguimento delle seguenti
competenze:

IMPARARE AD IMPARARE
● Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio.
● Migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei

quaderni.
● Consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica,



rielaborandoli sulla base dei contenuti dei testi, delle spiegazioni dei
docenti e dell’eventuale materiale didattico integrativo.

● Eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e
precisione.

● Acquisire maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi delle
proprie potenzialità e dei propri limiti.

● Sviluppare una discreta capacità di autovalutazione.
● Ricercare una motivazione personale all’apprendimento ed al

successo scolastico.

COMUNICARE
● Acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e

di comprendere le opinioni altrui.
● Potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione

dell’esposizione.
● Acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.

COLLABORARE E PARTECIPARE
Essere disponibili ad interagire positivamente con i compagni di classe e
con gli insegnanti.
Rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista.
Contribuire al buon andamento del lavoro didattico ed alla realizzazione
delle attività di gruppo.
Partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla vita
scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni.

AZIONI COMUNI DEI DOCENTI DELLA CLASSE
I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a sensibilizzare gli
studenti su diversi aspetti importanti per una corretta presenza all’interno
degli ambienti scolastici e per maturare un atteggiamento responsabile
nei confronti della scuola. Tale impegno si è articolato nel:
● supportare costantemente l’incremento di un efficace metodo di

studio.
● comunicare ai ragazzi, entro breve termine, gli esiti delle verifiche

scritte. rendendo noti i risultati delle interrogazioni e delle verifiche.
● sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne.
● far rispettare il regolamento di Istituto.



● educare ad avere cura degli ambienti scolastici e del materiale.
● informare la Coordinatrice del Consiglio di classe nel caso di

comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo, se necessario,
l’intervento della Dirigente Scolastica.

● invitare gli allievi a dialogare in maniera costruttiva con i docenti e tra
di loro.

● sollecitare i genitori ad usufruire dell’orario di ricevimento.

STRATEGIE DIDATTICHE
● Lezioni dialogate e discussioni guidate
● Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali
● Brainstorming
● Lezioni frontali
● Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente
● Supporto allo studio sul testo
● Lavori di gruppo cooperativo
● Chiarimenti terminologici
● Annotazione nel glossario dei termini specifici
● Incontro con esperti
● Visite guidate
● Attività laboratoriale e di ricerca
● Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.)
● Visione di film, brevi video, documentari, dvd.

STRUMENTI DIDATTICI
● Uso del testo in adozione
● Materiali digitali integrativi
● Limbook
● Ricerche in internet
● Computer
● Videoproiettore, fotocamera.
● Filmati e materiali iconografici
● Documentari
● Schede di autovalutazione

STRUMENTI DI VERIFICA
● Interrogazione orale individuale
● Interrogazione orale breve



● Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo
● Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo.
● Elaborazione scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo.
● Mappe concettuali.
● Lavori individuali e/o di gruppo.
● Dialogo e discussione.
● Verifica sommativa di unità.
● Verifiche scritte: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test

strutturati o semi strutturati, temi, completamento di frasi, soluzioni di
problemi, relazioni.

● Esercizi applicativi.
● Comprensione e interpretazione del testo.
● Composizione.
● Osservazione sistematica.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Per la valutazione finale è stato tenuto in considerazione il grado di
responsabilità ed autonomia raggiunto seguendo i diversi criteri
predefiniti:
● Conoscenza dei contenuti;
● Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, pertinenza;
● Uso corretto delle terminologie specifiche;
● Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità;
● Impegno, costanza e attenzione;
● Interesse dimostrato verso la specifica disciplina;
● Partecipazione alle attività didattiche;
● Puntualità nel portare a termine le consegne;
● Cura del materiale didattico;
● Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i

compagni;
● Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti;
● Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo;
● Capacità di autovalutarsi;
● Eventuali approfondimenti individuali;
● La valutazione avverrà in decimi seguendo i criteri stabiliti nel

P.T.O.F.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Ciascun docente ha provveduto ad attuare momenti di recupero che
sono indicati nei singoli Piani di Lavoro. La scuola ha organizzato per le



diverse discipline Corsi di recupero che gli allievi in difficoltà hanno
potuto seguire al fine di recuperare le diverse lacune e difficoltà.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti percorsi e
progetti:

Adotta uno spettacolo
Bapne: (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, Neuroscienza)
empowerment cognitivo per la riattivazione della memoria
strategico-metacognitiva di gruppo che conduca al potenziamento
della memoria di lavoro
Hanami: studio dell’haiku
Superiamoci: potenziamento delle attività motorie e delle autonomie
Noi siamo fiori: progetto inclusivo (italiano, lab. artistico, scienze
naturali)
Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile
Memoria e metodo con Paolo Largo
Corsa campestre
Paralimpiadi e attività adattata inclusiva
Agire insieme
Educazione stradale

Pordenone, 2 Giugno 2022                                             La coordinatrice
Deborah Vianello



I.I.S. "LEOPARDI-MAJORANA"

Verifica del piano di lavoro

Docente: DEBORAH VIANELLO
Classe: 1a CU

Materia: lingua e letteratura italiana

SITUAZIONE DELLA CLASSE La classe ha  mantenuto un
comportamento corretto e collaborativo, rispettoso sia nei confronti
dell’insegnante sia nella relazione fra pari. Il livello di attenzione e di
partecipazione  durante le lezioni è stato per lo più buono. Solo alcuni
discenti si sono distinti per la disponibilità a intervenire nel corso delle
lezioni,  mentre solo alcuni hanno mantenuto un atteggiamento passivo.
L’impegno ha evidenziato un’organizzazione e un’autonomia nel metodo
di studio abbastanza eterogenea.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  Gli obiettivi e i risultati di
apprendimento, declinati in competenze, abilità e  conoscenze, sono
dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di  Lettere.

METODI E STRUMENTI  Lezione frontale. Lezione dialogata:
partecipazione degli studenti, richiamo e  consolidamento di concetti e
conoscenze già acquisite; invito al commento e  al giudizio personale;
avvio alla discussione in classe su temi di attualità.  Abituare all’utilizzo
appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in  adozione, materiale
integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti  informatici…) Manuali
in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede,  dizionari, articoli di
giornale.

CONTENUTI

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Ripresa e approfondimento delle regole principali dell’ortografia e della
punteggiatura, studio della morfologia (articolo, nome, verbo, aggettivo,
pronome, avverbio, interiezione). Lavoro sul lessico (origine, struttura,
derivazione, alterazione, composizione, prestito, omonimia, polisemia,
significato denotativo e connotativo, sinonimia, antinomia, iperonimia,
iponimia, famiglie di parole e campi semantici).

2. NARRATIVA

Presentazione e analisi dei concetti generali di narratologia
(fabula/intreccio, sequenze, schema narrativo, tempo, spazio, sistema e



caratterizzazione dei personaggi, narratore e autore, focalizzazione).
Letture dall’antologia con  lavoro sui testi:

Testo narrativo: la struttura

H. Hesse, Sul ghiaccio

V. Zucconi, Come in un sogno

G. Bassani, La partenza da Riccione
Jerome Klapka Jerome, Il fantasma fedele

b. Lo spazio e il tempo
U. Eco, la Cosa
c. I personaggi
Fred Uhlman, La mia famiglia
Cesare Pavese, Il nome
Carlo Cassola, Anna, che bel nome!

d. Il patto narrativo
G. Tomasi di Lampedusa, La notizia dello sbarco
A.Moravia, Romolo e Remo

e. Il testo descrittivo
Isabel Allende, Un’antica casa incantata
Jack London, La foresta

f. Il testo espressivo
N. Ginzburg, Il piacere di scriversi
M. Hack, Una mia grande passione: la bicicletta

g. Le forme: la novella e il racconto
G. Boccaccio, Chichibio e la gru
Giovanni Verga, La roba
Primo Levi, Titanio
Luigi Pirandello, La giara

h. Il romanzo
Miguel de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento
Jonathan Swift, Nel paese di Lilliput



Alessandro Manzoni, Don Abbondio e i bravi
A.Dumas (padre), Un’incredibile evasione dal castello di If
J. Austen, L’arrivo di uno scapolo

i. Incontro con l’opera: “Il barone rampante” di Italo Calvi
Gli alberi: una scelta di vita
Gian dei Brughi: un brigante con la passione per la lettura
Cosimo e Viola
Trascinato dal vento

3. EPICA

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

Esiodo, Prometeo
Epopea di Gilgamesh, La vana ricerca dell’immortalità
Apollonio Rodio, Giasone e Medea
Ovidio, Eco e Narciso; Dedalo e Icaro
Apuleio, Amore e Psiche
Paola Mastrocola, La storia di Apollo e Dafne
Tito Livio, Romolo e Remo

b. Iliade

Proemio

Crise alle navi degli Achei
La contesa tra Achille e Agamennone
Tersite: l’invettiva di un ribelle
Diomede e Glauco
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo
Il duello finale tra Ettore e Achille
Priamo nell’accampamento greco
La sepoltura di Ettore

c. Odissea



Proemio: raccontami o Musa

Atena a Itaca: saggi consigli
La ninfa Calipso, chiara tra le dee
Nausicaa accoglie Odisseo
l ciclope Polifemo
La terribile dea Circa
Odisseo nell’Ade e la profezia di Tiresia
Scilla e Cariddi

Libro di testo: I. Bosio - G. Pierantozzi, “Idee e strumenti”, Il capitello.

4. SCRITTURA

Esercitazioni di scrittura di testi di vario genere, in particolare il riassunto
e il  testo espositivo-informativo.

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO
Attività di lettura mensile (facoltativa) e discussione in aula su
indicazione dell’insegnante, dal mese di ottobre a maggio.
Progetto “Adotta uno spettacolo”: lettura espressiva da “Il sentiero dei
nidi di ragno” di I. Calvino.

EDUCAZIONE CIVICA
Educazione digitale (norme di ricerca in rete) e progetto sul tema della
ludopatia in collaborazione con il docente di matematica.

MODALITÀ DI RECUPERO Il recupero è stato svolto in itinere
attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la correzione, il
laboratorio in cooperative learning, ulteriori  spiegazioni.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE Nel POF sono
esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e i criteri di
valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.

Pordenone, 3 giugno 2022                                                 L’insegnante
Deborah Vianello
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                     Verifica al piano di lavoro della classe I C Scienze umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: DAVIDE GASPAROTTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe si dimostra attenta e interessata al dialogo educativo e alla 
disciplina. Alcuni studenti hanno conseguito risultati discreti, mentre altri sono 
in difficoltà nella conoscenza delle strutture morfo-sintattiche. Si evidenzia in 
alcuni casi una certa fragilità nelle conoscenze grammaticali di base e in altri 
casi buone competenze e conoscenze grammaticali. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 

A fine anno gli alunni sanno:  
 

1. Leggere, comprendere e tradurre testi in lingua latina;  
2. sanno comprendere il significato complessivo di un testo in lingua 

latina 
3. sanno tradurre più o meno adeguatamente testi dal latino all’italiano 
4. riconoscere alcuni aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 

 
Primo quadrimestre 
Fonetica 
Cenni sul sistema fonetico latino e sulle regole della pronuncia. 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum, indicativo 
presente e imperfetto, infinito presente. 
Il nome: prima e seconda declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della prima classe. 
Sintassi 
Principali funzioni logiche: soggetto, attributo, apposizione, complemento 
oggetto, di specificazione, di termine, d’agente/causa efficiente, di mezzo, di 
modo, di compagnia/unione, di causa, di luogo; predicato verbale e 
nominale. 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
Secondo quadrimestre 

Morfologia 
Indicativo futuro, perfetto attivo e passivo 
Il nome: terza declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della seconda classe. 
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Temporali e causali 
Il determinativo e il relativo: Is-ea-id 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Sono state utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie: 
lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione e al 
confronto; 
esercizi guidati di traduzione; 
studio sistematico individuale; 
esercitazioni individuali e a coppie; 
correzione sistematica del lavoro svolto a casa 
esposizioni orali alla classe; 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Sono state somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, 
vero/falso, esercizi a completamento, test su verbi e lessico di base, 
traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di comprensione del 
testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
comprensione del testo; 
correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
pertinenza delle risposte; 
chiarezza e correttezza espositive; 
uso appropriato del lessico specifico. 

Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero nel corso dell’anno sono state le seguenti: 
esercizi supplementari; 
corso di recupero. 
 
Pn, 5/06/2022                                               Prof. Davide Gasparotto 
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PIANO DI LAVORO 1 CU 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 
DOCENTE. Prof.ssa Bruna Pavan 
A.S. 2021-2022 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato interesse attivo e partecipe nei confronti della materia; 
la maggior parte degli studenti ha studiato con continuità, svolgendo il lavoro 
domestico con un discreto impegno. La partecipazione è stata sempre molto 
attiva, specialmente da parte di un gruppo che comunque è risultato trainante 
e positivo anche per il resto della classe.  Un terzo della classe ha avuto 
bisogno di recuperare le lacune pregresse, che per alcuni restano ancora non 
del tutto colmate. Tale recupero ha leggermente rallentato i tempi della 
programmazione.  

La restante parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione da 
sufficiente a discreto; un piccolo gruppo presenta ancora carenze nelle 
competenze attive. Le consegne e il lavoro domestico sono stati svolti dalla 
maggior parte della classe con regolarità e puntualità. 

Non ci sono stati problemi di disciplina e il dialogo educativo risulta sereno e 
costruttivo. La classe ha partecipato ad un’uscita didattica a Venezia per 
svolgere un’attività in lingua che ha visto gli studenti partecipi e attivi. 

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 

PROGRAMMA 

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere.  
 
Testo in adozione: Perspectives Pre-Intermediate, ELI. 
Sono state svolte le seguenti unità di apprendimento: 
 
Unit 1 Who are you? 

Vocabulary: personality, verb + adjective 
Grammar: Present simple VS Present continuous; stative verbs;  verb + -
ing/to 
Functions: Talking about likes and dislikes 
Language skills: 

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

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

• Speaking: discussing interests and hobbies 



• Writing: An introductory email 
Strategies: 

• Reading: Predicting 

• Speaking: mediating 

• Writing: using informal language 
 

Unit 2 Where the heart is 

Vocabulary: describing where you live; suffixes -ion; -ation (1) 
Grammar: Past simple; used to; past continuous, past continuos VS past 
simple 
Functions: giving reasons; talking about a past event 
Language skills: 

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

• Listening: A news report about Vienna 
A special possession 

• Speaking: Talking about a personal possession 

• Writing: A description of a home 
Strategies: 

• Reading: Skimming 

• Critical thinking: What is critical thinking? 

• Writing: using adjectives 
 

Unit 3 Health and happiness 

Vocabulary: body and health; synonyms 

Grammar: Quantifiers; phrasal verbs; adverbs of manner 
Functions: opinions (1) 
Language skills: 

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

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

• Speaking: discussing junk food 

• Writing: an article 
Strategies: 

• Listening: the main idea 

• Reading: timelines 

• Critical thinking: making ideas clear 

• Writing: writing an article 
 

Unit 4 Learning 

Vocabulary: Education 



Grammar: comparative and superlative adjectives; comparative and 
superlative adverbs; comparative of equality and minority; so/such - 
too/enough 

Functions: Opinions (2) 

Language skills: 

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

• Listening: Students discussing a school project 

• Speaking: discussing education (school subjects) 

• An email asking for information 

Strategies: 

• Speaking: Online conversation 

• Reading: scanning 

• Critical thinking: using quotations 

• Writing: using polite expressions 

Unit 5 Relationships 

Vocabulary: Suffixes: -al/-ical 
Grammar: Present Perfect; Present perfect & Past Simple; Present Perfect 
with for and since; Present Perfect with just, already, yet. 
Language Skills 

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

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

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

• How aspirin was discovered  

Guided reading activities from CommonLit website: 

• Noticing mistakes boosts learning 

• Coping Mechanism 

• Why kids bully? Because they are popular. 

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



• lezione frontale 

• lezione interattiva-dialogata 

• cooperative learning. 

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

DOCENTE: DAVIDE GASPAROTTO 
 

 
Situazione della classe 

 Gli alunni sono per lo più attenti al dialogo educativo, seguono, e si 
dimostrano interessate agli argomenti trattati. Gli studenti sono educati ed è 
buono l’atteggiamento in classe sia tra studenti che con i docenti.  

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ABILITA’ 
 
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 
 

1. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-
temporali che li determinano 

2. Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 
epoche e le differenti aree geografiche  

3. Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Nucleo tematico: la preistoria. 
Le  origini  dell’  umanità  e  il  
Paleolitico. 
Il  Neolitico  e  l’inizio  della storia. 
Nucleo tematico: le antiche civiltà della Mezzaluna fertile. 
Le civiltà della Mesopotamia. 
La civiltà egiziana. 
Ittiti, Assiri e Persiani. 
Fenici 
Nucleo tematico:   
Il mondo greco oltre i confini della polis. 
Sparta e Atene. Due modelli politici alternativi di città 
stato. 
Nucleo tematico: splendore e crisi del mondo greco. 
Le guerre persiane. 



 2 

L’età classica. 
La guerra del Peloponneso. 
Alessandro Magno 
Gli Etruschi 
Roma arcaica 
La nascita della Repubblica 
 
 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

È stata privilegiata la lezione frontale. Sono stati attivati lavori di gruppo per 
approfondimenti su alcuni temi proposti dal docente nell’ambito geografico. 
Oltre al materiale riportato nel manuale in adozione sono stati affiancati testi 
aggiuntivi e integrazioni in fotocopie che vanno interpretati come consegne a 
tutti gli effetti. Sono stati utilizzati audiovisivi per approfondire alcuni aspetti e 
caratteristiche delle civiltà considerate. 
 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati attivati tutti gli strumenti possibili legati alla dinamica dell’attività 
didattica. Sono validi i dati di interrogazioni, relazioni, dibattiti, test oggettivi. 
Si fa presente che la valutazione non è il risultato solo della semplice media 
dei voti conseguiti nelle singole prove, bensì di un giudizio globale ottenuto 
anche da una serie di contributi quali: motivazione allo studio, 
partecipazione all’attività didattica, continuità nell’impegno, ecc.  
È stata utilizzata l’intera gamma dei voti a disposizione e il docente ha 
chiarito alla classe i criteri utilizzati per valutare le singole prove. I voti 
assegnati sono stati comunicati agli studenti e alle loro famiglie mediante 
informazioni verbali e/o scritte. 
Si è tenuto conto della preparazione attiva e propositiva al dialogo 
educativo, dell’interesse per gli argomenti trattati in classe, dell’impiego e 
dell’acquisizione di un metodo di studio responsabile tanto quanto gli esiti 
delle tradizionali forme di verifiche (interrogazioni, compiti). 

 
  
 
Pordenone, 05/06/2022                                                      L’insegnante 
                                                                                       Davide Gasparotto 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CU  

Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone  

Indirizzo: Scienze Umane  

Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia)  

Docente: Prof.ssa Sabina Pasian 

Classe: 1^ Sez. Cu  

Numero di allievi: 24 

Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti  

“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e 

pedagogia con  ‘palestre di cittadinanza’ ”, ed. Paravia  

Presentazione della classe e situazione attuale:  

Per le informazioni generali sulla classe si rimanda alla premessa ai 

piani di  lavoro.  

Nello specifico della disciplina Scienze Umane, gli studenti hanno 
manifestato  un vivo interesse ed un coinvolgimento attivo per gli 
argomenti trattati. La  classe ha seguito le lezioni con atteggiamento 
di curiosità e partecipazione,  ponendo domande pertinenti. Lo 
svolgimento dei compiti assegnati per casa e  lo studio domestico è 
stato svolto, dalla maggioranza in modo molto  accurato, mentre da 
qualcuno in modo meno approfondito e più approssimativo.  

Nelle relazioni con l’insegnante la classe ha mantenuto un 
atteggiamento corretto ed educato. Nel corso dell’anno le relazioni 
interpersonali si sono consolidate, evidenziando buone  potenzialità 
relazionali e disponibilità alla collaborazione reciproca. 
Sostanzialmente positiva la condivisione delle regole  della 
quotidianità scolastica.  

La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva  

Programmazione per competenze:  

Oltre alle competenze di cittadinanza e degli assi culturali decise dal 
Consiglio  di Classe specificate in premessa, in ottemperanza a 
quanto stabilito a livello  di Dipartimento delle Scienze Umane, le 
competenze specifiche conseguite  da parte degli allievi sono state 
le seguenti:   

 

 



 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  

Competenza 1 

“Comprendere testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera  progressivamente più autonoma informazioni e riferimenti 
teorici”.  

Capacità  

- Individuare le informazioni essenziali per poter analizzare semplici 
testi  a carattere psicologico e pedagogico.  

- Riconoscere i riferimenti teorici presenti in un testo.  

Competenza 2  

“Produrre testi a contenuto psicologico e/o pedagogico, anche in 

formato  multimediale, utilizzando la terminologia specifica.”   

Capacità  

- Individuare e organizzare le informazioni necessarie per elaborare 
testi,  anche multimediali.  

- Iniziare ad utilizzare la terminologia disciplinare.  

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  

Competenza  

“Comprendere in una prospettiva interculturale il cambiamento e la 
diversità  dei tempi storici sia in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra  epoche, sia in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree  geografiche e culturali diverse”.   

Capacità  

- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le 
necessarie  coordinate spazio-temporali e culturali.  

- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare, 
in  maniera progressivamente autonoma, aree e periodi geografico-
culturali  diversi.  

 



 

 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Competenza 

“Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà umana  e sociale, riconoscendo nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e  complessità”.   

Capacità  

- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri 
d’interpretazione  dei fenomeni psicologici in base a semplici modelli 
teorici di riferimento. - Utilizzare semplici classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici per  riconoscere il modello di 
riferimento.  

CONOSCENZE  

PSICOLOGIA   

L’insegnamento della Psicologia durante il primo anno è stato finalizzato 
alla  comprensione della specificità della materia e del suo statuto 
scientifico,  nonché dei processi mentali e della loro importanza a livello 
educativo. Inoltre,  è stato particolarmente curato il metodo di studio da un 
punto di vista sia teorico  (modelli e strategie), che emotivo-relazionale 
(approcci individuali e rapporto  docente-studente/i). Si è proposta la lettura 
di semplici brani antologici e/o tratti da  testi originali.   

CONTENUTI   

Primo anno  

- Introduzione alle Scienze Umane   

- La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza 

- Il metodo di studio  

- La percezione: la mente e la realtà esterna  

- La memoria: la mente e i ricordi  

- Il pensiero e l’intelligenza  

- I bisogni, le motivazioni e le emozioni 



 

 

PEDAGOGIA   

Lo studio della Pedagogia durante il primo anno è stato finalizzato 

alla  conoscenza e al confronto delle diverse realtà educative 
dell’antichità in  correlazione con specifici fattori storici e socio-
culturali. Scopo prioritario è stato quello di far conoscere luoghi e 
modalità con cui si è realizzata l’educazione  dall’Età antica fino 
all’Alto Medioevo. Si è proposta la lettura di semplici brani  antologici 
e/o tratti da testi originali.   

CONTENUTI   

Primo anno  
 - Le antiche civiltà pre-elleniche: la nascita della scrittura e della          
scuola  
 - La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 

       - I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione culturale 
 - Platone, Isocrate, Aristotele: l’educazione nelle scuole filosofiche 
e di   retorica. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
La diversità come risorsa e l’inclusione: presentazione del Testo 
ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento e delle 
disabilità Funzioni, Attività e Partecipazione nella definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;  
Dall’Integrazione all’Inclusione; 
La società inclusiva tra ostacoli e opportunità; 

      L’inclusione a scuola. 
 

Strategie didattiche:  

- Lezioni dialogate e discussioni guidate  

- Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali  

- Brainstorming  

- Lezioni frontali  

- Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente  

- Supporto allo studio sul testo  

- Lavori di gruppo cooperativo  

- Chiarimenti terminologici  

- Annotazione nel glossario dei termini specifici  

- Incontro con esperti  



 

 

- Visite guidate  

- Attività laboratoriale e di ricerca  

- Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.)  

- Visione di film, brevi video, documentari, dvd. 

 

Strumenti didattici:  

Uso del testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 
“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e 
pedagogia con  ‘palestre di cittadinanza’ ”, ed. Paravia  

- Materiali digitali integrativi  

- Limbook  

- Ricerche in internet  

- Computer  

- Videoproiettore, fotocamera.  

- Filmati e materiali iconografici   

- Documentari  

Strumenti di verifica  
-Verifica orale individuale 
-Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori di gruppo 
-Elaborazione scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo 
-Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo 
-Mappe concettuali 
-Lavori individuali e/o di gruppo 
-Dialogo e discussione 
-Verifiche scritte: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test 
strutturati e semistrutturati, completamento di frasi, soluzioni di problemi, 
relazioni 
-Esercizi applicativi 
-Comprensione e interpretazione del testo 
-Composizione 

      Criteri di verifica e valutazione  

Nella valutazione si è tenuto conto del grado di responsabilità ed 
autonomia raggiunti sulla base di criteri predefiniti:  

- Conoscenza dei contenuti;  

- Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, 

pertinenza; - Uso corretto delle terminologie specifiche;  

- Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità;  



 

 

- Impegno, costanza e attenzione;  

- Interesse dimostrato verso la specifica disciplina;  

- Partecipazione alle attività didattiche;  

- Puntualità nel portare a termine le consegne;  

- Cura del materiale didattico;  

- Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i 
compagni;  

- Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti.  

- Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo  

- Capacità di autovalutarsi  

- Eventuali approfondimenti individuali.  

Attività di recupero  

Durante l’intero anno scolastico sono state proposte le seguenti attività di 
recupero: 
-Recupero “in itinere”: realizzata attraverso un’ulteriore spiegazione di 
parti di programma che hanno evidenziato elementi di criticità per le 
studentesse; 
-Studio individuale: studio autonomo della studentessa su indicazioni della 
docente che ha assegnato compiti specifici; 
 

Attività di approfondimento od extracurricolari   

- Nel corso dell’anno ampio spazio è stato dedicato alle attività 
di approfondimento legate alla unità di apprendimento le cui caratteristiche 
sono descritte nella premessa al piano di lavoro.  

 

 

 

 

Pordenone, 04 giugno 2022                                     Prof.ssa Sabina Pasian 



                                                PIANO  DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 1^C Liceo delle Scienze Umane

A.s.  2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di:

COMPETENZE  E ABILITA’

Competenze:
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

maniera chiara e precisa.
 Essere in grado di consultare le principali fonti giuridiche ed economiche e di 

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media .

 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti.
 Individuare la dimensione   e giuridica dei rapporti sociali e delle regole che li 

organizzano

ABILITA’:
 Comprendere la necessità delle norme giuridiche come fondamento della 

società e riconoscere le principali fonti del diritto, classificandole in base alla 
gerarchia

 Comprendere l’importanza dello status giuridico dei diversi soggetti del diritto
 Riconoscere il significato giuridico del concetto di Stato, forma di Stato e forma 

di governo
 Comprendere il contesto storico ed i caratteri della Costituzione italiana, 

sapendone commentare i Principi fondamentali  
 Analizzare le relazioni tra bisogni e attività produttiva e confrontare i diversi 

sistemi economici dell’età moderna/contemporanea
 Riconoscere i diversi ruoli e le differenti funzioni svolti dai soggetti economici e 

saper descrivere le relazioni tra essi



CONOSCENZE

Al termine del primo anno di corso gli allievi devono conoscere:
 Il concetto di norma sociale e giuridica.
 Il concetto di fonte del diritto ed il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico 

italiano.
 L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo.
 I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica (cenni);
 La Costituzione italiana: struttura e caratteri;
 I principi fondamentali della Costituzione italiana;
 Lo Stato, le forme di Stato ;
 Le nozioni fondamentali dell’economia (bisogno economico, bene, servizio, 

patrimonio, reddito etc.);
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali;
 I diversi tipi di sistema economico

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Esposti per
Unità  didattiche  e/o  percorsi  formativi  con  eventuali
approfondimenti

Scansione
temporale

Introduzione al diritto: norma giuridica, fonti del diritto Settembre-Ottobre
Soggetti e relazioni giuridiche Novembre
Lo Stato e le forme di Stato. Dicembre Gennaio
La  Costituzione  italiana:  struttura,  caratteri  e  principi
fondamentali

Febbraio

I soggetti economici Marzo-Aprile
L'economia e i diversi sistemi economici Maggio-Giugno

METODI

L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico.
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento.
Verranno effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei contenuti 
fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio.



STRUMENTI

Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet.

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti:
 Il primo, finalizzato a rilevare i livelli di partenza tramite una discussione guidata 

da quesiti posti dall'insegnante;
 Il secondo, di valutazione formativa, teso ad accertare l'apprendimento nel suo 

divenire tramite "domande di controllo" ed, eventualmente, esercizi strutturati;
 Il terzo, di valutazione sommativa, mirato a verificare la preparazione degli allievi

al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali e/o prove scritte.

L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e di 
precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa.
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione. 

                                                          

                                                                                                           Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice

                                                                             





VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO

Classe 1 CU      Anno Scolastico 2021-22

MATEMATICA

1.  I NUMERI NATURALI E  NUMERI INTERI
1.1  L’insieme N;
1.2  Le operazioni in N;
1.3  Regole delle potenze ed espressioni in N;
1.4  Numeri Relativi ed espressioni con numeri relativi.
 
 2. NUMERI RAZIONALI
 
2.1 Le frazioni;
2.2 Il calcolo con le frazioni;
2.3  Rappresentazioni tramite numeri decimali;
2.4  Rapporti, proporzioni e percentuali;
2.5  L’insieme Q delle frazioni;
2.6  Le regole delle potenze in Q;

3.  INSIEMI E LOGICA
3.1  Gli insiemi e le loro rappresentazioni;
3.2  Operazioni fra insiemi;
3.3  Il prodotto cartesiano;
3.4  Logica: connettivi logici ( e, o, allora, negazione) e

quantificatori ( ∀∃ );
3.5   Silogismi con le proposizioni logiche.

4.  GEOMETRIA
4.1  Triangoli e criteri di congruenza;
4.2  Dimostrazioni ed enunciati dei primi 3 criteri;



4.3   Piccolo Teorema di Talete;

5.  MONOMI , POLINOMI e PRODOTTI NOTEVOLI
5.1  Il calcolo letterale;
5.2  I monomi;
5.3  Operazioni tra monomi, MCD e mcm;
5.4  Il calcolo letterale per risolvere semplici problemi;
5.5   I polinomi;
5.6  Operazioni tra polinomi;
5.7  Prodotti Notevoli;

6.  EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
6.1  Equazioni intere;
6.2  Equazioni dove le soluzioni possono essere numeri

razionali.



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1 C S.u
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

Libri di testo INCONTRO CON LE SCIENZE DELLA TERRA. Blu A. Gainotti – A. Modelli
CHIMICA concetti  e modelli  -  Dalla struttura atomica all’elettrochimica. g. Valitutti  – M.
Falasca – P. Amadio

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

SCIENZE DELLA TERRA

LA TERRA NELLO SPAZIO

1) IL SISTEMA SOLARE NELL’UNIVERSO
In viaggio nello spazio
Il cielo sopra di  noi
Nascita vita e morte di una stella
Le galassie sono giganteschi ammassi di stelle
Una stella chiamata Sole
Di che cosa sono fatti i pianeti?
Un pianeta chiamato Terra
Il moto dei pianeti
La Luna: la compagna su cui si è fermato il tempo

2) IL NOSTRO PIANETA TERRA
La forma della Terra
I moto della Terra: la rivoluzione e le sue conseguenze
L’orientamento e il reticolato geografico
I fusi orari
I movimenti della Luna
Sole e Luna oscurati

IL SISTEMA TERRA

1) LA SFERA DELL’ARIA
Le sfere della Terra
Le caratteristiche fisiche dell’atmosfera
L’inversione termica
I coloro del cielo
L’aria che respiriamo
L’effetto serra
La pressione atmosferica
Atmosfera in movimento: i venti
I monsoni
I venti a livello planetario

2) IL TEMPO E IL CLIMA
Come si formano e dissolvono le nuvole



I vari tipi di precipitazione: pioggia neve e grandine
Le aree cicloniche e anticicloniche
Le montagne condizionano il clima e il tempo meteorologico
Il tempo atmosferico e le perturbazioni

3) LA SFERA DELL’ACQUA
Le acque della Terra formano l’idrosfera
Le proprietà dell’acqua
Le acque salate
In movimento del mare: correnti onde e maree
Le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi
Le acque sotterranee

LE FORME DEL PAESAGGIO

1) IL MODELLAMENTO
Il modellamento è il risultato di forze contrapposte
La degradazione meccanica delle rocce
L’alterazione chimica
L’azione modellante dei corsi d’acqua
L’azione modellante dei ghiacciai
L’azione modellante del mare e del vento
Il dissesto idrogeologico
Le frane e il rischio idrogeologico
Il suolo
Il ciclo delle rocce

CHIMICA
1) MISURE E GRANDEZZE
La chimica studia la materia e le sue trasformazioni
Il sistema internazionale di Unità è basato su sette grandezze
Le grandezze possono essere intensive o estensive
La temperatura indica lo stato termico di un corpo
L’energia esiste sotto varie forme

2) IL METODO SCIENTIFICO E L’ANALISI DEI DATI
Il metodo scientifico è alla base di tutte le scienze sperimentali
Ogni misura è accompagnata da un errore
Le cifre significative indicano l’incertezza della misura
Con la notazione esponenziale i numeri si esprimono come potenze di 10
Come raccogliere ed analizzare i dati

3) LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA
Gli stati fisici della materia sono detti stati di aggregazione
I sistemi possono essere omogenei o eterogenei
La materia si divide in sostanze pure e miscugli
I passaggi di stato sono variazioni dello strato fisico
Esistono vari metodi di separazione dei miscugli

4) LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA
La materia subisce trasformazioni fisiche e chimiche
Le sostanze pure si dividono in elementi e composti



La tavola periodica permette di classificare gli elementi

5) LE TEORIE DELLA MATERIA
Il concetto di atomo ha radici antiche
La moderna teoria atomica è nata grazie a Lavoisier, Prust e Dalton
La teoria atomica spiega le proprietà della materia
Le particelle sono in continuo movimento: la teoria cinetico-molecolare



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Verifica del Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 1C 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione finale 

La classe si è dimostrata affiatata e collaborativa e questo ha permesso di 
poter svolgere al meglio le discipline e le proposte in programma.  

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

Metodologia didattica  

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e quindi:  
- progettazione partecipata 
- Lezioni frontali 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione costante 
durante le ore di lezione e ha tenuto conto dell’interesse e dell’impegno 
dimostrati dall’alunno. 
Vengono presentate delle lezioni strutturate aperte dove vengono valutate le 
abilità attraverso prove orali, scritte e soprattutto pratiche. 



Attività proposte  

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 
Alcune proposte individuali: 
- Esercizi di tonificazione muscolare 
- Esercizi sulla resistenza aerobica 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 
- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Pallamano 
- Tag Rugby 
- Ultimate 

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

Educazione Civica 

Sono state svolte 4 ore di educazione civica all’inizio del II quadrimestre. 
L’argomento affrontato è stato relativo alla storia delle Paralimpiadi e allo 
svolgimento di attività inclusiva e adatta.  

Uscite didattiche/progetti sportivi 
La classe ha avuto modo di poter svolgere le seguenti attività: 
- 4 ore di metodo BAPNE (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, 

Neuroscienze, Etnomusicologia) nel I quadrimestre 
- 2 lezioni di canoa presso il lago Burida con il maestro Mauro Baron (mese 

di maggio) 

Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero poiché si è ritenuto che le abilità 
minime possono essere acquisite da tutti gli alunni. 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

 

Docente: Gala Sambin 

La classe 1CU ha dimostrato buona partecipazione alla proposta educativa. 
Buoni i livelli di attenzione; partecipazione educata e composta. Diligenza e 
impegno nei lavori assegnati. Nella valutazione si è tenuto conto degli 
apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della 
partecipazione degli alunni alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle 
ricerche assegnate. 

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

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 21+8. 

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

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

• Adolescenza e cambiamenti fisici psicologici comportamentali 

• Il senso religioso: le domande esistenziali 

• Adolescenza e scelte 

• Ipotesi di storicità della nascita di Gesù il 25 dicembre  

• Adolescenza: la fatica di crescere  

• L’amicizia 

• Le donne nelle religioni 

• La Parola si fa cultura 

 

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

• Educazione stradale:disciplina del pedone e del velocipede 

• Crocifisso in aula si o no? 

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

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

• Gli hikikomori nuove solitudini 

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 



 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA del PIANO DI LAVORO

EDUCAZIONE CIVICA

Classe ICu

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Durante il corso dell’anno scolastico l’insegnamento dell’Educazione
Civica ha raggiunto un monte ore di 38. I progetti programmati ad inizio
anno sono stati per la maggior parte attuati. Il Consiglio di Classe ha
lavorato integrando con la propria disciplina argomenti di interesse per
gli studenti cercando di rispondere anche a diverse esigenze nate nel
corso dell’anno. Nelle verifiche dei singoli Piani di Lavoro sono esposti i
diversi progetti affrontati

PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA
PRIMO BIENNIO

Quota curricolo condiviso minimo 20 ore su monte ore
complessivo di 33

MACRO TEMATICHE:
• Analisi del benessere giovanile anche

in relazione alla relazione con se
stessi, gli altri, l’alimentazione e forme
varie di dipendenza (Ob. 3, 10, 11, 16
Agenda 2030)

• Benessere personale e relazionale in
un ambiente di cui ci si prende cura e
nel rispetto delle regole per fare
comunità (Ob. 7, 13, 14, 15, 16)

• La diversità come risorsa e l’inclusione
(Ob. 10, 4, 16, 3, 11 Agenda 2030)

declinate secondo i seguenti nuclei
fondanti:

Discipline Ore

Educazione alla legalità e contrasto delle
mafie

IRC 1

Forme del disagio giovanile e
comportamenti atti a promuovere il

Storia
Inglese

3



benessere fisico, psicologico, morale e
sociale
La diversità come risorsa e l’inclusione
(BES, diversità culturali e altre diversità) Scienze umane

5

Inclusione, paralimpiadi, giochi adattati Scienze
motorie

4

Rispetto delle regole nell’ambito di
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Laboratorio
artistico “Street
Art: arte o
vandalismo?”
Opere d'arte
contese.
Riproducibilità
dell'opera
d'arte e
(ri)creazione di
contesti
perduti".
Educazione
stradale.
Incontro con la
Polizia di Stato

2

3

SVILUPPO SOSTENIBILE AMBIENTE Discipline Ore

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

Lettere 1

Rispetto per l’ambiente IRC 1

CITTADINANZA DIGITALE
Discipline

Ore

Norme comportamentali in rete
(educazione digitale)

Matematica
Italiano

6

Bullismo e Cyberbullismo IRC 1

Progetto su Hikikomori ICR 2

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

Matematica
Italiano

3



base di statistica, probabilità e gioco
d’azzardo)

CONTRIBUTI SPECIFICI DI
EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO

DI CLASSE

Discipline Ore

Metodo di studio Scienze umane
Inglese

5

Agire insieme Consiglio di
classe.
Operatore
esterno

1



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Situazione finale della classe: 

La classe, lungo tutto il corso dell’anno, si é contraddistinta per un 
comportamento corretto; a beneficiarne è stato il clima instauratosi durante le 
lezioni, sereno e cordiale. 
Buona parte degli studenti ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 
dimostrando la volontà di voler approfondire gli argomenti trattati. Un gruppo 
più ristretto, invece, ha ‘assistito’ in maniera passiva alle lezioni, reagendo 
solo parzialmente agli stimoli culturali proposti.  
Inserire la classe. 

Programmazione svolta: 

Leggi della percezione visiva. 

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

colore, spazio, movimento). 

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

esempi. 

Rapporto arti figurative-letteratura: considerazioni e problemi.  

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

storia, dall’antichità ai giorni nostri. 

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

l’invenzione dell’iconografia del potere.  

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

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

greca: una traccia. 

Monumenti spostati, monumenti distrutti, damnatio memoriae e cultura della 

cancellazione: studio di alcuni casi esemplari. 

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

servizio della ri-creazione di contesti perduti. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Progetto “Noi siamo fiori”: passeggiata iconografica floreale dall’Antichità al 

Novecento. 

 

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. 

 

 


