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Situazione della classe

La classe, che nel corso dell’anno non ha subito variazioni nella sua
composizione, ha sempre mantenuto un atteggiamento vivace e partecipe
che da un lato ha consentito di poter contare su curiosità e interazione
positiva nelle varie discipline, ma dall’altro ha spesso richiesto l’intervento del
docente per riportare la classe all’ordine e a modalità più consone al lavoro
da svolgere. Un terzo circa degli allievi si avvia a concludere con risultati
buoni o più che buoni questo percorso, mentre il restante gruppo si divide tra
chi ha lavorato in modo a volte superficiale e chi ha incontrato difficoltà un po’
più serie in alcune discipline, conseguendo risultati non sempre sufficienti. In
generale, per la maggior parte del gruppo classe va consolidato il metodo di
studio con particolare attenzione all’approfondimento di quanto svolto a
lezione, abbandonando uno studio ancora in molti casi mnemonico a favore
di uno più ragionato e critico.

Attività didattica e formativa

Il consiglio di classe ha rivolto la propria azione didattica e formativa verso le
seguenti competenze di cittadinanza:

* imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio;
* comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali);

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



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

e competenze degli Assi culturali:
ASSE DEI LINGUAGGI:

* Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
(padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, individuare natura,
funzioni e scopi comunicativi di un testo, cogliere i caratteri specifici di un
testo);

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO:

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

ASSE STORICO – SOCIALE:
* Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso
il confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali (riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti fonti,
comprendere il concetto di cambiamento anche in relazione alla propria
esperienza).

Nei limiti del primo anno scolastico, le competenze prefissate, in particolare
per ciò che concerne un positivo atteggiamento in classe e il dialogo
educativo sono state raggiunte con gradi diversi di maturità da ciascun
allievo: naturalmente c’è margine per migliorare nel rispetto dei tempi di tutti.
Per quanto concerne la costruzione di un metodo di lavoro efficace, costante
e approfondito e la costruzione di un linguaggio specifico per le diverse
discipline necessitano del naturale perfezionamento. Per la visione d’insieme
degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto indicato da ciascun
insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. A partire dall’anno
scolastico 2020/2021, l’insegnamento di Educazione Civica, con un monte
ore minimo di 33 ore, trasversale alle altre materie, è obbligatorio e si declina
secondo i seguenti tre assi: lo studio della Costituzione, lo sviluppo
sostenibile, la cittadinanza digitale. I docenti hanno dato il proprio contributo
sviluppando alcune tematiche ritenute particolarmente attuali e formative



all’interno di alcuni nuclei disciplinari svolti durante l’anno, per i dettagli si
rimanda alla sezione relativa e alle singole programmazioni di ogni docente.

Metodologie di lavoro
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di
collegamenti interdisciplinari, ad attività che hanno visto coinvolti gli studenti
in gruppo o con approfondimenti personali; non sono mancate le ricerche in
rete, l’uso dei laboratori, l’uso degli strumenti informatici e audiovisivi,
conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni relative
agli argomenti trattati nonché la partecipazione – per quanto possibile – ad
attività extrascolastiche, l’utilizzo delle classi virtuali in Classroom nella
piattaforma Gsuite. All'interno delle aree riservate alla classe sulla
piattaforma, sono stati forniti agli studenti materiali in forma di dispense pdf
e/o video sui contenuti oggetto di studio.
Le attività di recupero si sono svolte in itinere, tramite sportelli o corsi di
recupero.

Criteri di verifica e di valutazione
Le verifiche sono state costanti, con cadenza più o meno mensile, ed in
congruo numero. Sono state articolate in forma diversa a seconda della
disciplina, chiarendo i criteri di valutazione per ogni prova. Le verifiche scritte
sono state riconsegnate, debitamente corrette e valutate, prima della verifica
successiva.
La valutazione finale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo
conto anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso
dell’anno in base al livello di partenza.
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda comunque a
quanto indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale.
In linea generale, si rammenta che i criteri di valutazione sono coerenti con
quanto presente nel PTOF.

Progetti didattici ed educativi
Si segnalano qui di seguito le attività approvate dal Consiglio di Classe ed
effettuate nel corso dell’anno:



● uscita a Erto-Vajont, nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli
ambienti del territorio”

● corsa campestre

La classe ha partecipato:

● al progetto Geopolitica
● alle olimpiadi della matematica

Pordenone, 4 giugno 2022 Il coordinatore di classe
Prof.ssa Carli Tania
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I DS 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione della classe 

La partecipazione alle lezioni è stata più che discreta: molti allievi hanno 

partecipato in modo continuativo, pertinente e costruttivo, alcuni solo se 

sollecitati. 

Per quanto riguarda il metodo di studio sono emerse delle diffuse, e in diversi 

casi consistenti, difficoltà nell’analisi logica della frase che, al momento, non 

hanno precluso l’approccio iniziale alle principali strutture della lingua latina 

ma che andranno rinforzate continuamente nella fase iniziale e nel prosieguo 

del prossimo anno scolastico. 

Alcuni allievi hanno dimostrato delle difficoltà più consistenti, ma tali lacune 

sono state affiancate da un impegno e una determinazione al miglioramento 

del tutto apprezzabili. 

 

Programmazione per competenze 

Competenze Indicatori Contenuti   

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo 

Padroneggiare le 
strutture della 
lingua latina.  
Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi 
ed espressivi del 
testo.  
Iniziare a cogliere i 
caratteri specifici di 
un testo letterario. 

Elementi di fonetica e di 
pronuncia.  
Trattazione della morfologia 
nominale e verbale. 
In particolare: 

• coniugazioni attive e 
passive (indicativo 
presente, imperfetto e 
futuro delle quattro 
coniugazioni, della 
coniugazione mista e di 
sum) 

• cenni ai verbi composti e ai 
composti di sum, il verbo 
possum  

• prime tre declinazioni e 
relative particolarità 
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• pronomi personali, aggettivi 
e pronomi possessivi, 
pronome determinativo is, 
ea, id, uso di suus ed eius 

• aggettivi della prima e 
seconda classe; 
formazione dell’avverbio 

• principali complementi e 
struttura della frase latina: 
sintassi dei casi, 
apposizione, ablativo 
d’agente e causa efficiente, 
determinazioni di luogo, 
predicativi, proposizione 
temporale con cum, dativo 
di possesso, 
determinazioni di tempo, 
proposizione temporale con 
dum, ablativo e accusativo 
di causa, proposizione 
causale con quod, quia, 
quoniam, ablativo di modo, 
compagnia e unione, 
materia, argomento, 
limitazione, allontanamento 
e separazione, genitivo e 
ablativo di qualità 

• tecniche di traduzione 
Lessico fondamentale di 
ciascuna sezione. 
Uso del dizionario.   

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.  
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, 
alle abitudini, al 
vivere quotidiano 
nel confronto con la 
propria esperienza 
personale. 

Lessico fondamentale per 
argomenti di civiltà latina: la 
guerra, il paesaggio urbano, la 
famiglia e la gens. 
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Strategie didattiche: 

• lezione teorica frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• svolgimento di esercizi in classe con particolare attenzione alla 
traduzione;  

• traduzione di frasi e versioni individuali o in coppia; 

• ripasso costante di elementi di grammatica;  

• confronti tra lingua latina e lingua italiana. 
 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (Flocchini N. e A. – Sampietro – Lamagna: VERBA MANENT, 
Ed. Sansoni per la scuola); 

• schemi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite 
fotocopia. 

Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate comprensive di elementi teorici vari e traduzioni di 
frasi; 

• verifiche di traduzione (frasi o brevi versioni); 

• brevi interrogazioni orali. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione sono stati di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche strutturate; per la valutazione dello scritto (traduzioni brevi o 
lunghe) è stata adottata una griglia specifica fornita agli allievi. 
 

Attività di recupero 

Sono state svolte attività costanti in itinere e attività di recupero aggiuntive 
(corso di recupero all’inizio del secondo periodo tenuto dalla prof.ssa Privitera 
e comprensivo di verifica conclusiva). 
 

Attività di approfondimento 

Nessuna in particolare. 



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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina. Durante 
questo anno scolastico non si sono riscontrati particolari problemi e lacune 
per la maggior parte degli alunni, che hanno mostrato un buon livello di 
partenza; mentre alcuni hanno mostrato una maggiore fragilità che non ha 
però rallentato lo svolgimento del programma nell’acquisire gli obiettivi di 
apprendimento della disciplina. La classe, seppur mantenendo un 
comportamento educato, è caratterizzata da un’euforia da contenere e una 
tendenza a parlare che disturba, talvolta, la lezione. Generalmente si è 
dimostrata 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
 climate change 

Pordenone, 27/05/2022                                                        Il Docente
                                                                                 prof.ssa Gabriella Ferrante
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I DS 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione della classe 

La partecipazione alle lezioni è stata buona: quasi tutti gli allievi sono 

intervenuti spesso e in modo pertinente e costruttivo, alcuni se sollecitati. 

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

nemmeno per quanto riguarda l’approfondimento delle tematiche proposte; 

sono emerse delle significative potenzialità che vanno ancora sostenute e 

stimolate, anche laddove affiancate da una vivacità non sempre controllata. 

 

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, Afghanistan e Mediterraneo; l’attività si è conclusa con la 
stesura di una relazione. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DS

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Carli Tania

Situazione della classe
Gli alunni hanno sempre seguito le lezioni con attenzione ed interesse,
mostrandosi curiosi e desiderosi di apprendere, solo talvolta sono stati
necessari richiami all’ordine per una certa esuberanza che però non è mai
degenerata. In generale la partecipazione è risultata attiva e pertinente;
alcuni allievi presentano una certa fragilità nelle competenze di base, altri
hanno raggiunto una buona padronanza di regole e procedure conseguendo
anche ottimi risultati.
Il comportamento è stato corretto e rispettoso, l’atteggiamento sempre
collaborativo.

Programma svolto

Insiemi numerici

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

L’insieme numerico N.
L’insieme numerico Z.
Le operazioni e le
espressioni. Multipli e
divisori di un  numero. I
numeri primi. Le potenze
con esponente naturale.
Le proprietà delle
operazioni e delle
potenze.
I sistemi di numerazione
con base diversa da
dieci.
Le leggi di monotonia
nelle uguaglianze e
nelle disuguaglianze.
L’insieme numerico Q.

Calcolare il valore di  un’espressione
numerica.
Tradurre una frase in  un’espressione e
viceversa.
Applicare le proprietà  delle potenze.
Scomporre un numero  naturale in fattori
primi.
Calcolare il M.C.D. e il  m.c.m. tra numeri
naturali.
Applicare le leggi di  monotonia a
uguaglianze e disuguaglianze.
Eseguire le operazioni tra frazioni
numeriche.
Semplificare espressioni.
Risolvere problemi con  percentuali e
proporzioni.
Trasformare numeri  decimali in frazioni.



Le frazioni equivalenti  e
i numeri razionali. Le
operazioni e le
espressioni. Le potenze
con esponente intero.
Frazioni e proporzioni.
I numeri decimali finiti  e
periodici.

Gli insiemi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Il significato dei simboli
utilizzati nella  teoria degli
insiemi.
Le operazioni tra
insiemi e le loro proprietà.

Rappresentare un
insieme e riconoscere i  sottoinsiemi di
un
insieme. Eseguire operazioni tra  insiemi.
Determinare partizioni in  un insieme.
Risolvere problemi servendosi degli
insiemi.

Logica

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Enunciati e proposizioni.
Quantificatori. Implicazioni
logiche.

Riconoscere le
proposizioni logiche.



Monomi e polinomi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

I monomi e i polinomi.
Le operazioni e le espressioni
con i monomi e i polinomi.
I prodotti notevoli.
Il teorema di Ruffini.

Tradurre dal linguaggio  parlato al
linguaggio algebrico. Isolare una delle
incognite in un’espressione algebrica  e
viceversa. Sommare algebricamente
monomi. Calcolare prodotti,
potenze e quozienti di  monomi.
Eseguire addizione,  sottrazione e
moltiplicazione di polinomi.
Semplificare espressioni  con operazioni
e potenze di monomi e polinomi.
Calcolare il M.C.D. e il  m.c.m. fra
monomi.
Applicare i prodotti
notevoli.
Eseguire la divisione tra  due polinomi.
Applicare la regola di  Ruffini.



Scomposizione in fattori e frazioni algebriche

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

La scomposizione in  fattori
dei polinomi.
Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le
frazioni algebriche.
Le condizioni di esistenza
di una frazione algebrica.

Scomporre un polinomio in fattori:
raccoglimento a fattor
comune,riconoscimento di
prodotto notevole,metodo di Ruffini.
Calcolare il M.C.D. e il  m.c.m. fra polinomi.
Determinare le condizioni di esistenza di
una frazione algebrica.
Semplificare frazioni  algebriche.
Eseguire operazioni e  potenze con le
frazioni  algebriche.
Semplificare espressioni  con le frazioni
algebriche.

Le equazioni lineari

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Le identità. Principi di
equivalenza. Le equazioni.
Equazioni determinate
indeterminate e impossibili.

Stabilire se un’uguaglianza è
un’identità. Stabilire se un valore è
soluzione di una
equazione.
Applicare i principi di  equivalenza alle
equazioni.
Risolvere e discutere  equazioni intere,
fratte,  numeriche, letterali.
Utilizzare le equazioni  per risolvere
problemi.



Disequazioni lineari

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Le disuguaglianze
numeriche.
Le disequazioni e i
principi di equivalenza.
Disequazioni sempre
verificate o impossibili.
I sistemi di disequazioni.

Saper applicare i principi  di equivalenza
alle disequazioni.
Saper risolvere
disequazioni intere. Saper risolvere
sistemi di disequazioni intere.
Saper utilizzare le disequazioni per
risolvere semplici problemi.

I triangoli

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Classificazione dei
triangoli. I tre criteri di
congruenza.
Triangoli isosceli e triangoli
rettangoli. Punti notevoli di
un triangolo.
Disuguaglianze triangolari.

Riconoscere gli elementi  di un triangolo e
le relazioni tra essi.
Applicare i criteri di
congruenza.
Utilizzare le proprietà dei  triangoli isosceli
e rettangoli.
Dimostrare teoremi sui  triangoli.

Rette perpendicolari e rette parallele

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Rette perpendicolari.
Rette parallele. Distanza
punto retta. Asse di un
segmento. Assioma di
Euclide e criteri di
parallelismo.

Applicare il teorema delle rette parallele e
il suo  inverso.
Applicare il concetto di  perpendicolarità.
Dimostrare teoremi sugli  angoli dei
poligoni.



Parallelogrammi e trapezi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Il parallelogramma. Il
rettangolo. Il quadrato. Il
rombo.
Il trapezio.
Il piccolo teorema di
Talete.

Dimostrare teoremi sui  parallelogrammi e
le loro  proprietà.
Dimostrare teoremi sui  trapezi e utilizzare
anche  le proprietà dei trapezi  isosceli.

Informatica

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Utilizzo del foglio di
calcolo e degli strumenti
in G-Suite.
Utilizzo di Geogebra.
Conoscenza delle regole
di buon comportamento
nel web.

Utilizzare i pacchetti  applicativi per chiarire
e  risolvere situazioni
inerenti ai vari contenuti  del programma.
Rispettare la netiquette.

Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e
Costituzione/Educazione Civica, è stato trattato il seguente nucleo tematico:
l’educazione digitale attraverso l’utilizzo degli strumenti in G-Suite nonché le
regole di buon comportamento nel web.

Strategie didattiche

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti
previsti, saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più
idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle
competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi.
Si utilizzeranno:

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;



• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante;
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali;
• assegnazione e verifica di compiti per casa.

Strumenti didattici
Si è fatto ricorso ai seguenti strumenti metodologici:
• Impiego dei libri di testo (Algebra multimediale.blu con statistica 1 -
Bergamini, Barozzi – Zanichelli
Geometria multimediale.blu – Bergamini, Barozzi - Zanichelli)
• impiego di materiale multimediale.

Strumenti di verifica
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della
disciplina è stata eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Di
seguito le tipologie di prove svolte:
• esercitazioni individuali e alla lavagna.
• Controllo dei quaderni e del lavoro svolto a casa.
• Verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi.

Gli studenti sono sempre stati informati con anticipo relativamente alle date
delle verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse.

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 tenuti in debito conto l’impegno e la qualità del lavoro svolto in classe, il
rigore e la precisione con la quale sono stati svolti i compiti per casa e
l’impegno nelle attività proposte.

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, ma anche attraverso ore di
sportello. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione
delle verifiche orali hanno costituito momenti di recupero.
Chi ne ha avuto necessità ha potuto usufruire di corsi di recupero.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 1D Scientifico

Materia: FISICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2021/2022

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata, durante l'intero anno scolastico, particolarmente 
vivace, con un cospicuo gruppo di studenti che ha partecipato in maniera 
attiva alle lezioni, mostrando un buon interesse per la materia. Tale vivacità 
tuttavia ha avuto anche dei risvolti negativi, costringendo talvolta la docente a
richiamare la classe all'ordine, in particolare durante le lezioni in laboratorio. 
Buona parte della classe ha ottenuto risultati sufficienti e/o buoni: solamente 
un piccolo gruppo è riuscito a raggiungere risultati ottimi e/o eccellenti, 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 arrivando ad una valutazione 
sufficiente e non ponendo quindi le basi per poter affrontare serenamente la 
classe seconda.

PROGRAMMA SVOLTO
Argomento Strumenti matematici
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

1,2,4,5  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

Argomento Le grandezze fisiche
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

1,2,4,5  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

Argomento La misura
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

1,2,4  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.

Argomento Le forze
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

1,2,4,5 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.

Argomento L’equilibrio dei solidi
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

1,2,3,4,5 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.

Argomento L’equilibrio dei fluidi
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

1,2,3,4,5 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 e 

 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.



la sua misurazione.  Comprendere il ruolo della
pressione atmosferica.

Nota: l'equilibrio dei fluidi è stato trattato per lo più in maniera qualitativa e 
verificato solo mediante un test.
CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell'ambito del curricolo di educazione civica, è stato trattato il seguente 
nucleo tematico:
Nucleo tematico Tematica Competenze/obiettivi di 

apprendimento

Cittadinanza digitale Educazione digitale: 
concetti di base sull'uso 
del foglio elettronico

Saper utilizzare il foglio 
Excel per la stesura di 
una relazione di 
laboratorio: acquisire la 
capacità di passare da 
calcolatrice e carta 
millimetrata a formule e 
grafici di Excel.

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 
sperimentarli 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, accompagnati da numerosi esercizi. 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
• libro di testo in adozione 
• materiale fornito dalla docente come approfondimento
• materiali del laboratorio di fisica
• siti internet di interesse fisico

STRUMENTI DI VERIFICA
La valutazione globale si è basata sui risultati delle verifiche (scritte ed orali), 



tenendo anche conto dell'impegno dimostrato durante tutto l'anno scolastico, 
dei progressi e dei miglioramenti raggiunti nell'acquisizione delle competenze
della disciplina. 
Le prove scritte hanno presentato domande di teoria, risoluzione di problemi 
ed esercizi. Le interrogazioni orali hanno richiesto sia una parte teorica che 
una parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti hanno svolto per casa 
delle relazioni delle attività di laboratorio. Le verifiche scritte, destinate al 
controllo del raggiungimento delle finalità che l'insegnamento della fisica 
promuove, sono state eseguite in itinere alla fine di ciascuna unità didattica.  
Il controllo dello svolgimento dei lavori assegnati per casa ha avuto lo scopo 
di verificare la continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, 
qualora fosse stato necessario, opportune attività di recupero.
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si sono svolte in itinere, ovvero durante l'orario 
curricolare. Le interrogazioni orali e le correzioni delle prove scritte e dei 
lavori domestici hanno costituito un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Alcuni alunni della classe, su consiglio della docente curricolare, 
hanno partecipato a degli sportelli pomeridiani.

Data: 01/06/2022 L'insegnante: Eleonora Luvisutto
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Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un adeguato livello di 
interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di preparazione più 
che sufficiente, in alcuni casi anche con risultati più  che buoni per quanto 
riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari 
argomenti; la capacità di rielaborare e applicare i contenuti è in alcuni casi un 
po’ difficoltosa e necessita di un lavoro guidato.  
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. La 
maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di stabilire 
collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti studiati, in 
alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il metodo di 
studio che tende ad essere di tipo mnemonico, con uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale e soprattutto associato al momento di 
verifica;  qualche alunno presenta delle carenze, più o meno marcate, dovute 
sia a difficoltà personali ma anche ad un impegno non adeguato e ad un 
metodo poco proficuo. 
La maggior parte degli alunni, nel complesso, ha comunque dimostrato di 
aver migliorato rispetto al livello di partenza sia il metodo di studio sia le 
capacità di esposizione e di applicazione dei contenuti.  
La classe ha mostrato un atteggiamento generalmente corretto nei confronti 
dell’attività didattica, con una partecipazione attiva e propositiva allo 
svolgimento delle lezioni, anche se con qualche momento di eccessiva 
vivacità. Buon interesse è stato dimostrato dai ragazzi nell’applicazione 
pratica dei concetti studiati in classe durante le ore di laboratorio.  
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 
fornendo esempi pertinenti 

- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini 
nuovi 

- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 



 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 

- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 
ambientali attuali 

- ricavare informazioni da diagrammi, tabelle e testi 
- leggere e interpretare grafici e fotografie 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- classificare la materia e distinguere fra sostanze pure e miscugli 
- riconoscere e interpretare i passaggi di stato 
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da 

quelli fisici 
- usare la simbologia chimica 
- conoscere le principali differenze fra i diversi tipi di rocce 
- riconoscere le varie forme del paesaggio e le cause del loro 

modellamento 
- conoscere la composizione dell’idrosfera e dell'atmosfera e i fenomeni 

che le caratterizzano 
- conoscere gli effetti di umidità e temperatura alla base degli eventi 

atmosferici anche in rapporto ai cambiamenti climatici 
 

CONTENUTI: 
 
MISURE E GRANDEZZE 
La notazione scientifica, grandezze fisiche fondamentali e derivate,intensive 
ed estensive e loro u.d.m.: il SI, multipli, sottomultipli ed equivalenze, 
relazioni tra grandezze fisiche, massa, densità, temperatura, calore, 
pressione. 
 
LA MATERIA E LA SUA STRUTTURA 
La struttura della materia: atomi, molecole e simbologia chimica; introduzione 
alla tavola degli elementi; la classificazione della materia: sostanze pure, 
elementi e composti, miscugli omogenei ed eterogenei, metodi di 
separazione dei miscugli; la materia: stati fisici e passaggi di stato, curve di 
riscaldamento e di raffreddamento. Le trasformazioni chimiche della materia, 
reagenti e prodotti. Le soluzioni e le concentrazioni percentuali. 
 
L’IDROSFERA  
Il ciclo dell’acqua; distribuzione delle acque sul pianeta; le acque marine e le 
caratteristiche dell’acqua di mare; il moto ondoso, le correnti marine 
superficiali e profonde; le maree; i ghiacciai, i fiumi, i laghi, le acque 
sotterranee; l’acqua come risorsa da tutelare.  
 
LA SFERA DELLE ROCCE 
La struttura interna della Terra; differenza fra minerali e rocce; le rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 



 
LE FORME DEL PAESAGGIO 
I processi esogeni: degradazione meccanica delle rocce, alterazione chimica 
e il carsismo, modellamento del paesaggio dovuto a corsi d'acqua, ghiacciai, 
vento e mare; le frane e il rischio idrogeologico; il suolo. 
 
L'ATMOSFERA E IL CLIMA 
Composizione chimica e suddivisione in sfere; la pressione, aree cicloniche e 
anticicloniche; l’umidità dell’aria, assoluta e relativa, le precipitazioni. I venti e 
la formazione delle celle convettive (le brezze). L'inversione termica. I fattori 
climatici. Le malattie dell’aria: effetto serra, polveri sottili,  buco dell’ozono. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Importanza dell'acqua, del suo ciclo e degli ambienti ad essa collegati; 
visione film "Vajont, la diga del disonore". 
 
La classe ha partecipato al progetto "Alla scoperta degli ambienti naturali del 
Friuli Venezia Giulia" con la visita guidata alla diga del Vajont per 
l'osservazione di un ambiente modellato da una frana. 
 
 

Metodologie adottate: 
 Durante lo svolgimento del programma si è cercato, dove possibile, di 
porre l’attenzione su quei fattori che in modo diretto o indiretto possono 
interessare le problematiche ecologiche attuali ed indirizzare verso un 
adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. In particolare si è operato con:
  

- lezioni frontali e dialogate, affiancate in alcuni casi da lettura guidata del 
testo ed elaborazione di appunti e schemi personali 

- esecuzione di esercizi 
- attività di laboratorio 

 

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi, con schemi 
riassuntivi ed al fine di favorire la capacità di osservazione e di elaborazione 
delle conoscenze acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire.  
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a 
risposta multipla e aperta, di lavori personali o di gruppo; attraverso tali prove 



si è cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della terminologia 
scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità nell’impegno, dell’uso di un linguaggio specifico appropriato, della 
partecipazione all’attività didattica, della progressione personale sia sul piano 
dell’acquisizione di conoscenze che di competenze e abilità. 
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Disegno e Storia dell'Arte  
Liceo Scientifico - Classe 1D 
Prof.ssa  Canaglia Misa 
 

RELAZIONE FINALE  
Situazione della classe e Obiettivi raggiunti  
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella  
premessa dalla coordinatrice.  
La classe è parsa interessata agli argomenti della disciplina sia per la parte teorica 
di Storia dell’arte, sia per quella pratica di Disegno. In aula il clima è produttivo e 
piacevole. Tuttavia, capita per alcuni studenti di chiacchierare col compagno di 
banco, innescando una reazione a catena che porta parte del gruppo classe a 
distrarsi. Nelle lezioni svolte alle ultime ore della giornata scolastica, la gestione 
della classe diventa più difficile, rispetto alle prime ore quando c’è maggiore 
collaborazione da parte degli studenti.  
Il gruppo classe è stato spesso partecipe e attivo, anche se è stato necessario, per 
alcuni studenti, ripetere indicazioni e consegne più volte. 
 
Disegno 

ica della 
disciplina. 

 
 

 necessarie a produrre consapevolmente, in 
modo personale e creativo, messaggi visivi, tenendo presenti le varietà d’uso dovute 
alle diverse situazioni personali, culturali, storiche e geografiche. 

tecniche grafiche, fotografiche, possibilità espressive. 
 

Storia dell’Arte 
 

disciplina. 
i per l’analisi e la comprensione dei manufatti 

artistici dei periodi 
affrontati, individuando anche tecniche e materiali. 

-temporale di fatti e avvenimenti ed i 
contesti geografici di 
appartenenza. 

ensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà e 
dell’ambiente. 

 
 

Svolgimento del programma  
L’attività didattica è stata svolta secondo quanto previsto dal piano di lavoro  
progettato a inizio anno scolastico. 
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OBIETTIVI  
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti.  

Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 
Conoscenze 
 

Competenze 
 

 

STORIA DELL’ARTE 
- Conoscere il linguaggio e la 
terminologia specifica della disciplina. 
- Acquisire strumenti e metodi per 
l’analisi e la comprensione dei 
prodotti artistici. 
 
DISEGNO 
- Conoscere le norme fondamentali 
del disegno tecnico e saperle 
applicare correttamente. 
- Conoscere i concetti geometrici 
fondamentali. 
- Acquisire la terminologia specifica 
della disciplina. 

 

STORIA DELL’ARTE 
- Individuare tecniche, materiali, 
funzioni. 
- Riconoscere il processo creativo e il 
ruolo dell’artista. 
- Collegare l’opera d’arte /oggetto 
artistico al contesto storico-culturale 
di appartenenza e 
comprendere la sequenzialità logico-
temporale di fatti e avvenimenti 
significativi. 
 
DISEGNO 
- Saper osservare, analizzare e 
descrivere le qualità fondamentali di 
figure e oggetti. 
- Saper usare correttamente gli 
strumenti del disegno tecnico. 
- Saper rappresentare punti, 
segmenti, rette, piani, figure piane, 
semplici solidi geometrici nello 
spazio, in proiezione ortogonale, e 
comprenderne la sua visione 
spaziale tridimensionale. 
- Interagire attraverso le tecnologie 
digitali. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CLASSI PRIME 
DISEGNO 
1° QUADRIMESTRE 
- Nomenclatura e definizioni geometriche, tecnica, uso degli attrezzi, squadratura 
del foglio 
- Rappresentazione grafica della planimetria schematica della classe (prog. 
Accoglienza) 
- Costruzioni di rette perpendicolari, parallele, costruzioni di angoli e divisioni in parti 
uguali di angoli, 
segmenti, circonferenze. 
- Costruzioni geometriche di figure piane: poligoni regolari, tangenti e raccordi, curve 
policentriche (ovale, 
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spirale, ellisse) 
-Le Proiezioni ortogonali: piani di proiezione, proiezione ortogonali di punti, 
segmenti, rette, figure 
geometriche piane, poligoni regolari 
2° QUADRIMESTRE 
- Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 
- Proiezioni Ortogonali di figure geometriche piane inclinate ai piani, sezioni di solidi 
semplici. 
 
STORIA DELL’ ARTE 
1° QUADRIMESTRE 
- Introduzione alla Storia dell’Arte. Le prime manifestazioni figurative: la Preistoria 
- Le civiltà del Vicino Oriente: la Mesopotamia e l’Egitto 
- L’arte a Creta e a Micene 
- L’arte in Grecia 
- Il periodo Geometrico ed Arcaico: la produzione vascolare, l’architettura e la città, i 
templi e gli ordini 
architettonici, la scultura arcaica e del periodo severo 
2° QUADRIMESTRE 
- L’Architettura e la scultura greca dei periodi Classico ed Ellenistico 
- la Pittura vascolare, esempi di pittura greca 
- La Magna Grecia. Caratteri generali dell’arte e dell’architettura 
- Arte di Roma Imperiale e Roma Repubblicana: scultura, architettura, Infrastrutture, 
tipologie costruttive, Opere murarie e lapidee. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodologie e strumenti didattici:  
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative learning;  
- proiezione di slide, mezzi audiovisivi e multimediali.  
Nei periodi della DDI, si è utilizzato la piattaforma Gsuite classroom dove tutte le  
lezioni si sono svolte in modalità sincrona e in Meet con organizzazione delle lezioni  
strutturate in unità didattiche e in power-point, caricate nell'apposito canale.  
Libro di testo. 
 
Criteri di valutazione 
Il problema della valutazione nelle discipline artistiche presenta una particolare 
complessità, proprio per l’oggetto di studio e per le finalità affidate alla disciplina. 
Non si vogliono, infatti, far acquisire solo conoscenze, ma anche sviluppare la 
capacità di comprendere la complessità di significati che l’oggetto artistico 
racchiude, nonché interpretarlo e goderlo. È indubbio che vi siano obiettivi propri 
della disciplina, quali la formazione dell'atteggiamento o perfino il godimento 
estetico che non è possibile valutare. Ma il godimento estetico -per quanto concerne 
l’arte- è sempre la risultante di un percorso e di un processo fatto di riconoscimenti, 
analisi, riflessioni: tutti elementi valutabili. 
Per quanto riguarda invece la valutazione dei processi cognitivi, un'ulteriore difficoltà 
è legata alla scarsità delle ore a disposizione ad al gran numero delle classi e quindi 
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degli alunni. Tutto ciò costringe il docente a razionalizzare al massimo i momenti 
della verifica e della valutazione. L'intento è riuscire a progettare e condurre l’attività 
didattica proprio in funzione di una valutazione individualizzata, trasparente, 
partecipata, legata al processo evolutivo dello studente e alla valorizzazione delle 
sue potenzialità. Semplificando, nelle discipline artistiche, il giudizio di valutazione 
può riguardare i seguenti aspetti principali dell’apprendimento: 
- le conoscenze acquisite; 
- la capacità di esporle in modo chiaro, corretto e adeguato; 
- l’applicazione di conoscenze e metodi in contesti analoghi o in nuovi contesti; 
- la capacità di esprimere un giudizio autonomo e personale. 
Il tutto tenendo anche conto dell’influsso esercitato dagli altri fattori interagenti: 
famiglia, ambiente socioculturale, 
compagni, ecc.). 
In base a questi parametri saranno costruite le prove di verifica. 
 
Tipologia delle prove e valutazione 
Nella valutazione si terrà conto del livello di raggiungimento delle seguenti abilità 
trasversali, opportunamente graduate in relazione alla classe: 
- linguistiche ed espressive; 
- cognitive (conoscenze, comprensione, elaborazione dei contenuti); 
- operative (conoscenze ed applicazione); 
Tutto questo verrà saggiato attraverso la redazione di tavole grafiche, colloqui 
individuali e collettivi su argomenti ed esperienze sviluppate durante il corso, 
eventuali prove strutturate e semistrutturate come questionari, saggi brevi, ricerche 
individuali e di gruppo, lavori pluridisciplinari e colloqui strutturati. 
Si prevede un minimo di tre valutazioni complessive a quadrimestre, che 
saranno calibrate compatibilmente con i tempi e le modalità di svolgimento 
dell’attività didattica.  
Dato il limitato numero di ore di lezione le verifiche orali potranno essere integrate o 
sostituite (se necessario) da una scritta (sotto forma di questionario con risposte 
aperte o semistrutturato). 
La valutazione sarà espressa tramite voto espresso in decimi sia nelle prove scritto-
grafiche che nell’orale; nelle valutazioni quadrimestrali tramite un unico voto 
espresso in decimi per tutti gli anni di corso. Le tavole grafiche redatte dagli alunni 
saranno ritirate e conservate dai docenti a scuola in luoghi appositi, stanti le norme 
previste dall'emergenza sanitaria in corso. Si prevedono pertanto tempi più lunghi 
per la correzione. 
 

 



VERIFICA DEL PIANO  di  LAVORO della Classe 1Ds 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Situazione finale 

La classe 1^Ds 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 partecipato al Progetto BAPNE coordinato da Giulio Salerno, 

per un totale di 4 incontri di un’ora e mezza ciascuno. 

 

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

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

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 21+10. 

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

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

• Adolescenza e cambiamenti fisici psicologici comportamentali 

• Il senso religioso: le domande esistenziali 

• Adolescenza e scelte 

• Festa di Ognissanti e significato del battesimo 

• Ipotesi di storicità della nascita di Gesù il 25 dicembre  

• Adolescenza: la fatica di crescere  

• Percorso biblico: La Genesi 

•  Caino e Abele: gli altri siamo noi 

• L’Esodo: il viaggio dell’uomo verso la terra promessa  

• Drammatizzazione della parabola del Padre Misericordioso 

• La Parola si fa cultura 

 

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

• Educazione stradale e disciplina del pedone e velocipede 

• Crocifisso in aula sì o no?  

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



• Partecipazione on line all’incontro Cuoriconnessi con la Polizia di 
Stato sul bullismo 

• 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 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DS

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA - PERCORSI

MULTIDISCIPLINARI

Docente: Carli Tania

Il consiglio di classe ha provveduto ad elaborare percorsi di educazione civica
che hanno seguito le indicazioni predisposte dall’apposita commissione
incaricata e/o attraverso gli indicatori forniti dal Ministero, lavorando in maniera
trasversale in buona parte delle materie. Le ore dedicate a questa materia sono
state complessivamente 40, distribuite nell’arco dell’intero anno scolastico.
Si dà qui di seguito l’elenco delle attività divise per ambito e per materia
sviluppate attorno ai tre nuclei concettuali proposti dalle Linee guida:
Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.
.

COSTITUZIONE Discipline Competenze/Obiettivi di
apprendimento

Assemblea di Istituto ed
elezione rappresentanti

Tutte Responsbilità civili

Intervento Polizia Stradale
sul codice stradale

Tutte Responsbilità civili

Educazione alla legalità e
contrasto delle mafie

IRC Imparare a vivere il
divertimento con
responsabilità nelle
discoteche

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

Storia e
Geografia

Comprendere i principi
fondamentali espressi
dalla Costituzione italiana:
origini della Costituzione e
confronto con lo Statuto
albertino; principi
fondamentali (artt. 1-12)

Inclusione, paralimpiadi,
giochi adattati

Scienze
motorie

Includere nella stessa
squadra studenti



normodotati e studenti
con disabilità.

SVILUPPO SOSTENIBILE
AMBIENTE

Discipline Competenze/Obiettivi di
apprendimento

Rispetto per l’ambiente
Ciclo e dissesto
idrogeologico,
atmosfera, inquinamento

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

Forme di disagio giovanile
e nuove dipendenze; gli
hikikomori

IRC educare alla
consapevolezza di sé

Greta Thunberg: Who is
the climate campaigner
and what are its aims?

lingua
inglese

Promuovere azioni
che,nel proprio piccolo,
possano ridurre gli effetti
del cambiamento
climatico

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Competenze/Obiettivi di
apprendimento

Educazione digitale:
concetti base sull’uso dei
principali strumenti di
G-Suite
Netiquette

Matematica
Lettere

Corretta impostazione di
un documento e sua
elaborazione, come si
presenta con le slide,
corretto comportamento
nel web

Intervento polizia postale
su bullismo e cyberbullismo

IRC
trasversale

Responsabilizzare alla
vita nel mondo digitale

Educazione digitale:
concetti base sull'uso del
foglio elettronico

Fisica Saper utilizzare il foglio
elettronico Excel per la
stesura di una relazione di
laboratorio: acquisire la
capacità di passare da
calcolatrice e carta
millimetrata a formule e
grafici di Excel.



Norme comportamentali in
rete; l’educazione nella
comunicazione via email
(educazione digitale)

Lettere Uso corretto e adeguato
della posta elettronica

Pordenone, 4 giugno 2022 Il coordinatore di classe
Prof.ssa Carli Tania



Monomi e polinomi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

I monomi e i polinomi.
Le operazioni e le espressioni
con i monomi e i polinomi.
I prodotti notevoli.
Il teorema di Ruffini.

Tradurre dal linguaggio  parlato al
linguaggio algebrico. Isolare una delle
incognite in un’espressione algebrica  e
viceversa. Sommare algebricamente
monomi. Calcolare prodotti,
potenze e quozienti di  monomi.
Eseguire addizione,  sottrazione e
moltiplicazione di polinomi.
Semplificare espressioni  con operazioni
e potenze di monomi e polinomi.
Calcolare il M.C.D. e il  m.c.m. fra
monomi.
Applicare i prodotti
notevoli.
Eseguire la divisione tra  due polinomi.
Applicare la regola di  Ruffini.



Scomposizione in fattori e frazioni algebriche

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

La scomposizione in  fattori
dei polinomi.
Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le
frazioni algebriche.
Le condizioni di esistenza
di una frazione algebrica.

Scomporre un polinomio in fattori:
raccoglimento a fattor
comune,riconoscimento di
prodotto notevole,metodo di Ruffini.
Calcolare il M.C.D. e il  m.c.m. fra polinomi.
Determinare le condizioni di esistenza di
una frazione algebrica.
Semplificare frazioni  algebriche.
Eseguire operazioni e  potenze con le
frazioni  algebriche.
Semplificare espressioni  con le frazioni
algebriche.

Le equazioni lineari

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Le identità. Principi di
equivalenza. Le equazioni.
Equazioni determinate
indeterminate e impossibili.

Stabilire se un’uguaglianza è
un’identità. Stabilire se un valore è
soluzione di una
equazione.
Applicare i principi di  equivalenza alle
equazioni.
Risolvere e discutere  equazioni intere,
fratte,  numeriche, letterali.
Utilizzare le equazioni  per risolvere
problemi.



Disequazioni lineari

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Le disuguaglianze
numeriche.
Le disequazioni e i
principi di equivalenza.
Disequazioni sempre
verificate o impossibili.
I sistemi di disequazioni.

Saper applicare i principi  di equivalenza
alle disequazioni.
Saper risolvere
disequazioni intere. Saper risolvere
sistemi di disequazioni intere.
Saper utilizzare le disequazioni per
risolvere semplici problemi.

I triangoli

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Classificazione dei
triangoli. I tre criteri di
congruenza.
Triangoli isosceli e triangoli
rettangoli. Punti notevoli di
un triangolo.
Disuguaglianze triangolari.

Riconoscere gli elementi  di un triangolo e
le relazioni tra essi.
Applicare i criteri di
congruenza.
Utilizzare le proprietà dei  triangoli isosceli
e rettangoli.
Dimostrare teoremi sui  triangoli.

Rette perpendicolari e rette parallele

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Rette perpendicolari.
Rette parallele. Distanza
punto retta. Asse di un
segmento. Assioma di
Euclide e criteri di
parallelismo.

Applicare il teorema delle rette parallele e
il suo  inverso.
Applicare il concetto di  perpendicolarità.
Dimostrare teoremi sugli  angoli dei
poligoni.



Parallelogrammi e trapezi

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Il parallelogramma. Il
rettangolo. Il quadrato. Il
rombo.
Il trapezio.
Il piccolo teorema di
Talete.

Dimostrare teoremi sui  parallelogrammi e
le loro  proprietà.
Dimostrare teoremi sui  trapezi e utilizzare
anche  le proprietà dei trapezi  isosceli.

Informatica

Conoscenze/Contenuti
disciplinari

Abilità

Utilizzo del foglio di
calcolo e degli strumenti
in G-Suite.
Utilizzo di Geogebra.
Conoscenza delle regole
di buon comportamento
nel web.

Utilizzare i pacchetti  applicativi per chiarire
e  risolvere situazioni
inerenti ai vari contenuti  del programma.
Rispettare la netiquette.

Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e
Costituzione/Educazione Civica, è stato trattato il seguente nucleo tematico:
l’educazione digitale attraverso l’utilizzo degli strumenti in G-Suite nonché le
regole di buon comportamento nel web.

Strategie didattiche

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti
previsti, saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più
idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle
competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi.
Si utilizzeranno:

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;



• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante;
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali;
• assegnazione e verifica di compiti per casa.

Strumenti didattici
Si è fatto ricorso ai seguenti strumenti metodologici:
• Impiego dei libri di testo (Algebra multimediale.blu con statistica 1 -
Bergamini, Barozzi – Zanichelli
Geometria multimediale.blu – Bergamini, Barozzi - Zanichelli)
• impiego di materiale multimediale.

Strumenti di verifica
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della
disciplina è stata eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Di
seguito le tipologie di prove svolte:
• esercitazioni individuali e alla lavagna.
• Controllo dei quaderni e del lavoro svolto a casa.
• Verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi.

Gli studenti sono sempre stati informati con anticipo relativamente alle date
delle verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse.

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 tenuti in debito conto l’impegno e la qualità del lavoro svolto in classe, il
rigore e la precisione con la quale sono stati svolti i compiti per casa e
l’impegno nelle attività proposte.

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, ma anche attraverso ore di
sportello. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione
delle verifiche orali hanno costituito momenti di recupero.
Chi ne ha avuto necessità ha potuto usufruire di corsi di recupero.



Verifica del piano di lavoro 
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Materia d’insegnamento : LABORATORIO SCIENTIFICO 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte. Gli allievi 
hanno lavorato in piccoli gruppi (2 o 4 individui) mostrando di sapersi 
relazionare correttamente tra pari; l'atteggiamento nei confronti dell’attività 
didattica è stato generalmente corretto, con una partecipazione attiva e 
propositiva allo svolgimento delle lezioni, anche se con qualche momento di 
eccessiva vivacità.  
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- lavorare in gruppo 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 

- ricavare informazioni da diagrammi, tabelle e testi 
- leggere e interpretare grafici  
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- classificare la materia e distinguere fra sostanze pure e miscugli 
- riconoscere e interpretare i passaggi di stato 
- conoscere le principali differenze fra i diversi tipi di rocce 
- utilizzare semplici protocolli di lavoro 
- redigere una relazione scientifica 

 
 

Attività pratiche: 

 

 Conoscenza delle regole di comportamento in laboratorio e dei segnali 
di rischio 

 conoscenza del materiale di laboratorio di uso comune 

 misure di lunghezza e di volume  

 calcolo del volume e della densità in maniera diretta e indiretta 
riconoscimento della materia, osservazione di miscugli 

 utilizzo di alcuni semplici metodi di separazione dei miscugli: 
distillazione semplice e frazionata, sedimentazione, filtrazione, 
cromatografia, centrifugazione 

 curva di riscaldamento dell'acqua 



 preparazione di una soluzione satura 

 preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

 osservazione di reazioni chimiche 

 costruzione del profilo longitudinale di un fiume 

 saggio alla fiamma 

 differenze fra graniti e basalti 

 riconoscimento della presenza di calcare 

 osservazione e riconoscimento di alcune rocce e minerali 

 simulazione di una corrente convettiva 

 analisi dati su precipitazioni e scorrimento superficiale 

 verifica della presenza della pressione atmosferica. 
 
  


