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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha evidenziato una divisione 
piuttosto marcata in due gruppi: da un lato allievi motivati, partecipi, dotati di 
un metodo di studio autonomo ed efficace e di buoni prerequisiti su cui 
costruire il proprio percorso didattico e umano; dall’altro un gruppo di studenti 
che già ad inizio anno aveva mostrato meno entusiasmo verso la scuola, 
intesa come attività didattica, alcuni per disinteresse personale e/o 
immaturità, altri perché in effettiva difficoltà rispetto alle attese, soprattutto 
nelle materie di indirizzo. 
Alcuni studenti hanno raggiunto una buona padronanza dei contenuti; alcuni 
allievi presentano una preparazione frammentaria e limitata autonomia nella 
risoluzione di esercizi e problemi. Ciò è dovuto, in parte, anche al fatto che le 
conoscenze pregresse e le abilità risultano non ben consolidate: permangono 
errori piuttosto gravi nelle procedure risolutive, che compromettono la corretta 
esecuzione di problemi più complessi affrontati durante questo anno. 
La classe è apparsa generalmente poco rumorosa, nonostante alcuni 
studenti, in particolare, propensi alla distrazione. 
Le verifiche hanno evidenziato una situazione eterogenea sia per 
conoscenze sia per competenze. 
Il lavoro domestico si è rivelato costante e metodico per una buona parte 
degli allievi; spesso si è osservato che alcuni studenti hanno tralasciato gli 
aspetti teorici delle discipline, rimandandone lo studio e l’approfondimento 
solo in prossimità delle verifiche, raggiungendo così una preparazione 

disorganica. 
Le relazioni tra studenti si sono fondate sul rispetto reciproco e le normali 
condotte di buona educazione, anche il rapporto con il docente è stato 
improntato sulle medesime regole rispettando i ruoli assunti all’interno della 
scuola. 
Concludendo si distinguono sostanzialmente due livelli all’interno della 
classe: una parte di studenti, motivata e con un metodo di studio consolidato, 
ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze da discreto a buono; una 
seconda parte di studenti ha raggiunto una preparazione non del tutto 
sufficiente e presenta evidenti fragilità in particolare nello svolgimento 
autonomo degli esercizi e nella comprensione piena dei contenuti. 
 
La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva. 
 



ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si sono impegnati ad incentivare l’acquisizione di 
alcune competenze-chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• 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, informatiche multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

• 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, le responsabilità. 

• 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. 

 
Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Asse scientifico –tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 



geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

 
Nei limiti del primo anno scolastico, le competenze prefissate, in particolare 
per ciò che concerne un positivo atteggiamento in classe e il dialogo 
costruttivo, sono state, purtroppo, solo parzialmente raggiunte. 
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 di ovvio e ulteriore completamento e 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 ha un proprio voto. Sono tre gli assi attorno a cui ruota 
l’Educazione Civica: 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. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti hanno svolto attività 
didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo; 

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici; 

− 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 sui contenuti oggetto 
di studio e/o brevi video-lezioni; 

− conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni relative 
agli argomenti trattati reperibili in Internet 



Durante la parte dell’anno scolastico svolta in DDI sono state proposte video-
lezioni effettuate attraverso l'App Meet per sviluppare contenuti teorici, 
risolvere esercizi e rispondere ai dubbi degli studenti sulle consegne. 
 
Ai ragazzi sono stati chiesti: 

− esercizi da svolgere e rimandare anche tramite pdf in Classroom; 

− esperimenti da svolgere a casa con materiale povero, con la realizzazione 
di un breve video o di una relazione; 

− lavori di approfondimenti personali o di gruppo oppure realizzazione di 
video/presentazioni che mettano in evidenza i collegamenti (o le 
applicazioni) tra diverse discipline. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche sono 
state frequenti e diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale, 
nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse hanno interessato diverse tipologie. 
Per la verifica orale, lo strumento prevalente è stato la tradizionale 
interrogazione, ma ci si è anche avvalsi dell’esposizione individuale o per 
gruppi fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
sono state segnate con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti si 
sono impegnati a non fissare, se possibile, più di una verifica scritta al giorno. 
Le verifiche scritte sono state riconsegnate, debitamente corrette e valutate, 
prima della verifica successiva. Il voto è stato attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche scritte, sia per quelle 
orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le verifiche abbiano 
evidenziato insufficienze e lacune, gli alunni hanno potuto usufruire di diverse 
opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, sportelli 
didattici, corsi di recupero. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda 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. 
Per la valutazione finale gli insegnanti hanno tenuto conto delle seguenti voci 
basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

− interesse e impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 



− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di partenza; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 

 
 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato alle seguenti attività didattiche: 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica”; 

− “Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile”. 
 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
- Uscita a Erto – Vajont, nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli 

ambienti e del territorio”. 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2022 

Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Anna Lovisa 



CLASSE 1ª Es 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2021-2022 
ITALIANO 

 

Insegnante: Stefano Briguglio 

 
RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti, legati alla specificità della disciplina: la classe è parsa 
interessata ai contenuti della materia; in aula si è vissuto un clima sereno e 
produttivo; la convivenza è stata gradevole, a tratti divertente, anche se, 
talvolta, distrarsi e chiacchierare col compagno di banco è stata una 
circostanza non rara. L’atmosfera è risultata positiva, mai dispersiva, anche 
se è stato necessario ripetere indicazioni e consegne più volte ad uso di 
qualche distratto. 

Dal punto di vista delle conoscenze culturali e disciplinari, la classe ha 
acquisito una preparazione di livello mediamente discreto. Nel dettaglio, la 
ripartizione è la seguente: procedendo in ordine di grandezza, circa metà 
classe ha valutazioni che oscillano tra il più che discreto ed il buono; un’altra  
porzione consistente del gruppo, pari circa ad un terzo del totale, si colloca su 
livelli di rendimento tra il sufficiente ed il discreto; infine, compare una 
minoranza, davvero molto esigua (13%), di studenti e studentesse 
cronicamente insufficienti, che tali si sono confermati in modo pressoché 
sistematico quasi ad ogni verifica e per tutto l’anno. Distinguendo più 
specificamente i singoli comparti della preparazione, è emerso con evidenza 
che i ragazzi sono più fragili in quello denominato “Riflessione sulla lingua”, 
cioè nelle conoscenze teorico-grammaticali: permangono alcuni casi di 
allievi/e cui sfuggono ancora marchiani errori di ortografia; c’è, inoltre, un 
gruppo nutrito di allievi con serie lacune pregresse di analisi logica e in 
difficoltà dinanzi alla consegna di classificare funzioni logiche anche basilari, 
come riconoscere il soggetto, distinguere il complemento oggetto dalla parte 
nominale e, ancora, il predicato verbale da quello nominale; da tali lacune 
pregresse consegue – in generale, nelle prove scritte - una minor sicurezza 
espressiva ed una minor efficacia espositiva, legate anche alla limitatezza del 
lessico specifico (ripetizioni, vocaboli inadeguati, etc.). Questa “fragilità” è 
legata pure ad un altro fattore: la poca abitudine alla lettura spontanea di 
alcuni (soprattutto tra i ragazzi). Nel comparto denominato “Educazione 
letteraria”, invece, i risultati sono parsi più sicuri: nello studio delle tecniche di 
analisi del testo narrativo, gli esiti hanno raggiunto livelli perlopiù adeguati e, 
spesso, soddisfacenti. Infine, nel comparto delle “Abilità linguistiche”, gli 



allievi sono stati sottoposti ad un massiccio lavoro di esercitazione che li ha 
portati a confrontarsi di frequente coll’azione correttiva dell’insegnante. In 
quest’ambito, gli esiti di classe sono stati, nella media più che sufficienti, con 
una parte maggioritaria del gruppo autonoma ed in grado di realizzare 
compiutamente un elaborato rispettoso dei criteri di pertinenza alla consegna, 
coerenza interna e, quasi sempre, correttezza formale.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
di generale soddisfazione: tale risultanza è il prodotto dell’appagante rapporto 
tra impegno profuso nel lavoro per la e nella classe – in termini di test 
d’ingresso, compiti scritti, compiti scritti validi per l’orale, i ragazzi hanno 
affrontato 23 prove in totale, che per alcuni possono essere diventate anche 
27, tenendo conto delle prove di recupero per insufficienza – e risultati da 
essa conseguiti. La sensazione conclusiva è che la quasi totalità della classe 
abbia saputo cogliere l’occasione educativa per crescere impegnandosi, per 
progredire faticando e per cercare la propria personale promozione. Fa 
eccezione – come detto - una porzione del gruppo, ristrettissima, che è 
arrivata a fine anno presentando un profilo scolastico ancora marcatamente 
deficitario (carenze formali, difficoltà di elaborazione logica ed ordinata del 
pensiero, da cui sono derivate conseguenti difficoltà nel rispondere 
compiutamente alle consegne e nel formulare ad esse risposte saldamente 
pertinenti; approssimazione e sbrigatività nel realizzare il proprio materiale di 
studio; carente o nulla partecipazione al lavoro in classe; poca 
consapevolezza dei propri limiti) e che, per queste caratteristiche, ha 
conseguito una valutazione pressoché sempre insufficiente.  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi educativi, si 

rimanda alla “Premessa”.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 1^Es ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 1° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
ARGOMENTO 1 – ABILITÀ LINGUISTICHE (LAB. DI SCRITTURA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-contraddizione 



- correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 
lessicale, sintattico) 

Definizione e nozioni teoriche di: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- riassunto 
- scheda-libro (cenni) 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- testo descrittivo (oggettivo/soggettivo) 
- riassunto 
- scheda-libro 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito delle abilità linguistiche: 
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto e orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- consapevolezza delle differenze nel registro linguistico tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, della 
correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali. 

 
ARGOMENTO 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, 

congiunzione) 
- funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione, predicato, 

complemento) 
- principali tipi di complementi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi grammaticale 
- analisi logica 
 



CAPACITÀ: 
Nell’ambito della riflessione sulla lingua: 
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 
 
ARGOMENTO 3 – EDUCAZIONE LETTERARIA (ANALISI TESTO 

NARRATIVO) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione del concetto di base di: 
- analisi del testo in prosa 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- struttura narrativa e fasi narrative (esordio, peripezie, spannung e 

scioglimento) 
- scomposizione in sequenze 
- sequenza e macrosequenza 
- tipi di sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogate) 
- fabula e intreccio 
- analessi e prolessi 
- schema narrativo 
- tipi di inizio (in medias res) 
- tipi di fine (aperto, a sorpresa) 
- personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, comparsa) 
- tipologia dei personaggi (statici, dinamici) 
- ruoli e funzioni dei personaggi (oggetto del desiderio, aiutante) 
- presentazione dei personaggi (diretta, indiretta, mista) 
- personaggi “tipi” e individui 
- aspetti del personaggio (caratterizzazione fisica, psicologica, sociale, 

culturale ed ideologica) 
- spazio (luoghi, funzione, qualità, dimensione) 
- tempo (collocazione cronologica, tempo della storia/tempo del racconto) 
- forme della durata narrativa (ellissi, sommario, scena, pausa, 

digressione) 
- il ritmo narrativo 
- il patto narrativo 
- autore, narratore, voce narrante e punto di vista 
- narratore interno/esterno 
- la focalizzazione e le sue tecniche 
- tipi di focalizzazione (“zero”, interna, esterna, multipla, variabile) 
- parole e pensieri dei personaggi 
- tipi di discorso (diretto legato/libero, indiretto legato, soliloquio, 

monologo, flusso di coscienza) 
- lingua e stile (lessico, sintassi, punteggiatura) 



- il ritmo stilistico 
- i registri espressivi 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi del testo in prosa 
- scheda di analisi di un romanzo 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare e interpretare un testo narrativo in prosa, 

applicando ad esso i meccanismi di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
il più possibile critico di fronte ad essi.  

 
Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 

coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche ed il copioso 
materiale di studio prodotto dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; 
tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso qualche limitata esclusione. 

Questo l’elenco dei contenuti non spiegati in classe, rispetto alla 
progettazione illustrata nel PLA: 

- definizione e nozioni teoriche sul concetto di GENERE NARRATIVO; 
- classificazione dei vari generi narrativi in relazione alla tipologia del 

romanzo: di suspense, horror, detective story e di spionaggio, realistico e 
d’ambiente, fantascientifico e fantasy, storico, psicologico, etc..  

Questo l’elenco degli obiettivi correlati non conseguiti:  
- riconoscere i caratteri distintivi di un romanzo e classificarlo in base al 

genere. 
Preme sottolineare che questa limitata esclusione (classificazione dei 

generi letterari) non comporterà per gli allievi significative lacune nel bagaglio 
personale dei contenuti poiché ciò che non è stato svolto in classe, entro la 
fine dell’anno (appunto, la classificazione del romanzo e la sua suddivisione 
in generi: suspense, horror, poliziesco, spionistico, realistico, d’ambiente, 
psicologico, etc.), è stato trasformato in una assegnazione estiva (in forma di 
appunti scritti o ricerca scritta), che si tradurrà nella realizzazione di un 
elaborato il quale ha l’obiettivo di indurre gli allievi a prendere contatto con 
l’argomento e trattarlo autonomamente, fermo restando il presupposto che 
tale argomento verrà interamente ripreso e svolto in classe a partire da 
settembre. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 



- lezione frontale o spiegazione (solo introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” o esposizione individuale (come prassi 

sistematica quotidiana, nell’illustrazione dei contenuti di Analisi del Testo 
Narrativo): questa strategia ha posto l’allievo al centro dell’azione didattica, 
“attore” della propria performance, ad illustrare ai compagni i contenuti, 
annotati personalmente con la classe intenta ad ascoltare ed integrare con 
eventuali interventi aggiuntivi e correttivi e col docente impegnato a 
sorvegliare l’esposizione, la correttezza e la completezza della lezione e ad 
istituire e suggerire eventuali analogie e differenze tra argomenti affini; 

- lezione partecipata o correzione collegiale (come prassi usuale): 
questa strategia ha consentito all’insegnante di sottoporre ai ragazzi (con 
preavviso o senza) esercizi e quesiti, di Grammatica o relativi all’Analisi del 
Testo Narrativo, da correggersi collegialmente in classe. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- prioritariamente e prevalentemente, libri di testo; 
- dispense in fotocopia; 
- altro materiale di studio, realizzato alla lavagna (schemi esplicativi, 

tabelle sinottiche, appunti autografi, etc.); 
- dizionario ed opere di consultazione; 
- siti internet per la ricerca di testi letterari; 
- computer di classe. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: ogni allievo ha affrontato 

– come minimo - 17 compiti scritti in classe d’Italiano (tra test d’ingresso e 
compiti in classe). In generale, ogni allievo ha poi dovuto sostenere una 
massiccia dose di assegnazioni domestiche, anch’esse per iscritto (6, che 
possono essere diventate anche 10 nel caso si sia resa necessaria la prova 
di recupero per insufficienza) che, realizzate e consegnate a scadenza, sono 
poi state puntualmente valutate ed i cui esiti sono stati inseriti tra i voti validi 
per l’orale. 

Nel novero delle prove scritte, in classe o per casa, sono state richieste 
tipologie di elaborato piuttosto diversificate: le tipologie, in assoluto, più 
adottate sono state il questionario di conoscenze teoriche, relative all’analisi 
del testo narrativo (5), e il questionario di competenze nella comprensione del 
testo narrativo (6); poi, il tema (4), diversificato di volta in volta in base al 
genere (descrittivo o riflessivo) o in base all’argomento (personale o 
d’attualità); infine, il riassunto (1); ma anche prove strutturate di Grammatica 
(6), come questionari a risposta multipla, a risposta aperta, test ed esercizi di 
riempimento. 



Durante l’anno, le verifiche orali sono coincise con le quotidiane lezioni 
“a ruoli invertiti”, alle quali si sono aggiunte interrogazioni tradizionali, 
consistenti in domande orali o correzione in classe di compiti assegnati per 
casa; nell’arco dell’intero anno, sono stati registrati con valutazione positiva 
anche gli interventi, giudicati particolarmente pertinenti e puntuali; ha 
costituito un momento di valutazione, ma solo nella prima parte dell’anno, 
anche il saltuario controllo dei quaderni, di cui sono stati giudicati l’ordine e la 
completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni orali sull’allievo, riducendo 
sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi fraintendimenti ed 
ha consentito all’allievo stesso – per contro – di avere a disposizione più 
momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: si sono usate tanto valutazioni di eccellenza (10) quanto 
valutazioni scarse (3). In particolare, s’è usato il voto minimo (3): all’orale, per 
registrare una condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di 
un compito ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente 
sbagliato o, infine, di una mancata consegna domestica. S’è anche 
concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la presenza di 
una sola valutazione scarsissima (3), solo se ricevuta per mancata consegna, 
non avrebbe avuto effetto sulla media finale; al contrario, tale valutazione 
pesantemente negativa avrebbe avuto peso nella media finale, qualora 
l’allievo fosse risultato recidivo, cioè nel caso di ripetute mancate consegne. 
Quando l’esito delle prove è risultato insufficiente, è stata attuata una prassi 
di recupero, concordando cogli allievi una nuova consegna: lavorando sul 
testo del compito fallito (di cui l’allievo era tenuto a fare una foto, su 
autorizzazione del docente, per poterci lavorare con calma), lo studente è 
stato invitato a svolgerlo nuovamente per casa ed a riconsegnarlo 
all’insegnante a distanza di una settimana. Il nuovo voto, ottenuto dall’allievo 
nella prova di “riparazione”, è stato inserito, per prassi, tra quelli orali. 

Nel corso nell’anno, non sono stati attuati corsi di recupero in Italiano; in 
compenso, gli allievi hanno avuto a disposizione l’insegnante a scuola, in 
orario pomeridiano per l’attività di sportello, di cui per altro non hanno mai 
fatto richiesta. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
fornito agli allievi un’indicazione normativa precisa: tenere aggiornata una 
sorta di personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica di 
ogni compito, corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio 
per esteso). Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato 
esplicita autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente 



tutte le loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, 
e di tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, 
viceversa, lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da 
un lato, unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi 
sempre la puntualità e trasparenza della comunicazione, anche se – 
ovviamente – non sono mancati i casi di genitori non debitamente informati 
dell’esistenza di questa prassi. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne ulteriormente le motivazioni, in aggiunta al giudizio (spesso ampio 
e circostanziato) già riportato per iscritto; nei brevi periodi di sospensione 
delle lezioni in presenza, quando la classe era in regime di DaD, il docente ha 
addirittura provveduto a restituire individualmente a ciascun allievo tutte le 
sue prove scritte, debitamente corrette e valutate, mediante l’invio di una o 
più foto al cellulare personale che mostrassero integralmente la prova 
corretta. Per l’intera durata dell’anno, il docente, inoltre, ha provveduto a 
programmare le prove con adeguato anticipo (due settimane), a trascriverle 
nell’agenda del Registro Elettronico, in modo da evitare la coincidenza nello 
stesso giorno delle verifiche scritte di Italiano con quelle di altre materie e, 
infine, ha provveduto a riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova scritta, 
corretti e corredati di un apparato di indicazioni “positivo”. L’insegnante infine 
è riuscito, in linea di massima, a restituire sempre le prove corrette entro due 
settimane dalla data di conclusione della prova stessa, ma spesso molto 
prima. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico, che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: tutti e 23 gli studenti 
della 1^Es hanno avuto in restituzione, come minimo, 23 prove corrette 
d’Italiano ciascuno, per un totale di 568 elaborati valutati. 

Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti 
voci significative: 

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte e orali: 
- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 



- eventuale approfondimento personale. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 
La classe, nella sua interezza, non ha partecipato ad iniziative “speciali” 

o concorsi, specificamente legati all’àmbito disciplinare dell’Italiano.  
 



IIS “G. LEOPARDI-E. MAJORANA” 

 

Classico-Scientifico-Scienze umane 
 

Classe: 1ES 
 

Materia: Latino 
 

a.s.: 2021-2022 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 

 

La classe 1ES ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della lingua e della cultura latina, raggiungendo quindi risultati 
generalmente  positivi da parte di un certo numero di allievi. Di fatto, non tutti 
gli alunni hanno ancora conseguito un metodo di studio efficace, 
evidenziando quindi delle difficoltà a causa di uno studio eccessivamente 
mnemonico nonché discontinuo e impreciso, quindi lacunoso. Si auspica, 
pertanto, che nel prossimo anno scolastico vi sia una presa di coscienza sulla 
necessità di studiare la lingua in un modo più logico sistematico e preciso, in 
modo da ottimizzare le conoscenze grammaticali acquisite con le 
competenze di traduzione. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni è stata utilizzata 
singolarmente l’attività di traduzione, e sono stati corretti in classe gli esercizi 
domestici  assegnati. Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si 
sono effettuate nel corso dell’anno verifiche scritte e interrogazioni. 
Il programma di Latino ha riguardato lo studio della fonetica, della morfologia 
e dei primi elementi di  sintassi. 
 
 

Programma svolto 
 
 

FONETICA 
 

1. Segni e suoni 
- Vocali, dittonghi e sillabe 
- Quantità vocalica e sillabica 
- Pronuncia classica e scolastica 

  
 
MORFOLOGIA 



2. Analisi logica 
- il soggetto 
- il complemento oggetto 
- l’apposizione 
- il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
- il complemento d’agente e di causa efficiente 
- di specificazione 
- di termine 
- di vocazione 
- di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per 

luogo, locativo) 
- di mezzo 
- di compagnia e unione 
- denominazione 
- causa 
- modo 
- argomento 
- materia 
- tempo 
- qualità 

 
3.  Il nome 

- Tema e terminazione 
- Genere e numero 
- Il caso 
- La declinazione 
- Le declinazioni: I, II; particolarità  
- La III declinazione: primo, secondo e terzo gruppo; particolarità 
- La IV e la V declinazione; particolarità 

  
4. L’aggettivo 

- Gli aggettivi della Iª classe 
- Gli aggettivi della 2ª classe 
- Gli aggettivi pronominali 
- Gli aggettivi sostantivati 
- L’avverbio 

 
5. Il pronome 

- I pronomi personali di 1ª e 2ª persona; il pronome di 3ª persona 
(uso di is e ille) 

- I pronomi e gli aggettivi possessivi; uso di suus e di eius 
- I pronomi e gli aggettivi determinativi: is, ea, id; idem e ipse; 
- Il pronome relativo 

 



6. Il verbo 
- Verbi transitivi e intransitivi 
- Forma attiva e passiva 
- Modi e tempi 
- Le quattro coniugazioni 
- Il paradigma 
- Il verbo sum: indicativo; infinito presente 
- Le quattro coniugazioni: modi: indicativo; infinito presente nella 

forma attiva e passiva  
- Verbi in - io 
- I composti di sum: possum, prosum (e gli altri composti) 
- La flessione anomala: volo, nolo, malo; fero, eo (con i rispettivi 

composti) 
- Tempi dell’indicativo: piuccheperfetto, futuro anteriore attivo e 

passivo 
- Il verbo deponente: tempi dell’indicativo; imperativo presente; 

infinito presente. 
 
 
SINTASSI 
 

7. Sintassi dei casi 
- Dativo: possesso 
- Ablativo: limitazione; origine o provenienza 
- Ablativo: utor, fruor, fungor, potior, vescor. 

 
8. Sintassi della proposizione 

- La proposizione temporale 
- La proposizione causale 
- La proposizione relativa 
- La proposizione incidentale 

 
9. Sintassi del periodo 

- La coordinazione: le congiunzioni coordinanti (copulative, 
avversative, dichiarativo/esplicative, disgiuntive, conclusive, 
correlative) 

- La subordinazione: i pronomi, le congiunzioni e gli avverbi 
subordinanti (temporali, causali, relativi) 

 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - A. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI - M. SAMPIETRO, 
Verba manent. Teoria ed esercizi, vol. 1, Milano, Sansoni 2017 
-Appunti dalle lezioni 



Pordenone, 1-6-2022                                                                         
Il docente 

 
 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato interesse e entusiasmo nei confronti della disciplina. 
Durante questo anno scolastico non si sono riscontrati particolari problemi e 
lacune per la maggior parte degli alunni, che hanno mostrato un più che 
discreto 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 ha 
sempre adottato un comportamento adeguato al contesto scolastico e ha 
sempre partecipato attivamente nel corso delle lezioni. 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); 

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



IIS “G. LEOPARDI-E. MAJORANA” 
 

Classico-Scientifico-Scienze umane 
 

Classe: I ES 
 

Materie: Storia e Geografia 
 

a.s.: 2021-2022 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe 1 ES ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia e della Geografia, raggiungendo quindi risultati positivi da 
parte di un certo numero di allievi. Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di 
studio efficace, altri studenti presentano invece evidenti incertezze nel 
compiere i processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, 
limitandosi quindi al semplice dato mnemonico; più di un allievo, inoltre, ha 
manifestato uno studio discontinuo, pertanto lacunoso e disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning a distanza; mentre, in 
relazione alla valutazione delle prestazioni si sono effettuate, nel corso 
dell’anno, sia verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra la Preistoria e la 
civiltà romana (guerre macedoniche, II secolo a. C.). L’ambito della Geografia 
ha invece considerato, mediante l’attività di cooperative learning, lo studio 
delle regioni dell’Italia, dal punto di vista fisico e politico.  
Per quanto riguarda invece l’insegnamento della nuova materia di 
Educazione civica, è stata studiata la Costituzione della Repubblica italiana. 

 
STORIA E GEOGRAFIA 

 
Programma svolto 

 
- La preistoria 
 
- Gli inizi della storia e le prime civiltà 

1. Natura e cultura: le tappe della preistoria 
- Il popolamento della terra 
- Cacciatori e raccoglitori 
- La trasformazione del Neolitico 

2. Le prime civiltà della Mesopotamia 
- La città e la scrittura 
- Le prime formazioni statali 



- L’antico impero babilonese 
3. L’Egitto dei faraoni 

- Le origini della civiltà egizia 
- I tre regni dell’Egitto antico 
- Religione e società dell’antico Egitto 

 
4. Il Vicino Oriente e l’Egeo nel II millennio a. C. 

- Cretesi e Micenei 
 

5. Imperi e popoli nel Vicino Oriente 
- I Fenici nel Mediterraneo 
- Il popolo di Israele 
- Assiri e Babilonesi: gli ultimi imperi mesopotamici 
- L’impero universale dei Persiani   

 
- Il mondo greco 
 

6. La Grecia delle poleis 
- La formazione del mondo greco: la prima colonizzazione  
- La grande colonizzazione 
- L’organizzazione della polis 
- L’identità comune degli Elleni 

 
7. I sistemi di governo di Sparta e di Atene 

- Sparta e il Peloponneso 
- Legislatori e tiranni ad Atene 
- La costituzione democratica di Atene 

 
8. Atene e l’età classica della Grecia 

- Le poleis contro l’impero persiano 
- Gli inizi dell’impero ateniese 
- L’età di Pericle 
- L’età classica: cultura e arte ad Atene 

 
9. Conflitti e crisi delle poleis 

- La guerra del Peloponneso 
- Frazionamento politico e crisi della polis nel IV secolo a. C. 
- L’emergere della Macedonia di Filippo II 

 
    10.Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco 
                  - L’impero universale di Alessandro  
                  - I grandi stati territoriali; i regni dei diadochi 
                  - La civiltà ellenistica 
 



- L’Italia antica e il predominio di Roma 
 
11.L’Italia preromana 

                  - Culture dell’età del bronzo 
                  - Il mosaico Italia 
                  - Greci, Fenici, Celti 
                  - Gli Etruschi 
                  - Cultura e civiltà degli Etruschi 
 

12.Roma da monarchia a repubblica 
                  - L’antico Lazio e le origini di Roma 
                  - Roma diventa una città 
                  - La società di Roma arcaica 
 

13.La conquista romana e l’organizzazione dell’Italia 
                  - La repubblica fra V e IV secolo a. C.: guerre e conflitti sociali 
                  - Il governo della repubblica 
                  - La conquista dell’Italia centrale e meridionale 
                  - L’organizzazione di uno Stato in espansione: la Confederazione   
romano-italica 
                  - Le guerre puniche 
                   -La colonizzazione della Gallia Cisalpina e l’inizio della 
romanizzazione 
                  - Le guerre macedoniche e la guerra siriaca 
                  - Le province 
 
 
-Geografia 
 
     14. Studio delle regioni dell’Italia (ambiti fisico, politico, economico) 
           con l’attività di cooperative learning 
 
-Educazione civica 
 
     15. La Costituzione. 
            - Principi fondamentali 
                   
 
   
TESTO IN ADOZIONE: 
 
- A. BRANCATI - T. PAGLIARANI - P. MOTTA , Epoche e spazi, vol. 1, La 
Nuova Italia 2020 
- Appunti dalle lezioni 



-Costituzione della Repubblica italiana  
 
 
Pordenone, 1-6-2022                                                                       
 
                                                                                                            Il docente 

                                                                             
 
 

 
                  

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS Leopardi Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 ES 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno la classe ha evidenziato una divisione in due gruppi: da 
un lato allievi motivati, partecipi, dotati di un metodo di studio autonomo ed 
efficace; dall’altro un gruppo di studenti meno motivati per disinteresse 
personale e/o immaturità, altri perché in effettiva difficoltà nelle materie di 
indirizzo. 
Pertanto alcuni studenti hanno raggiunto una buona padronanza dei 
contenuti; altri presentano una preparazione frammentaria e limitata. Ciò è 
dovuto al fatto che le conoscenze pregresse e le abilità risultano non ben 
consolidate: permangono errori piuttosto gravi nelle procedure risolutive che 
compromettono la corretta esecuzione di problemi più complessi. 
La classe è apparsa generalmente poco rumorosa, nonostante alcuni 
studenti, in particolare, propensi alla distrazione. 
Le verifiche hanno evidenziato una situazione eterogenea sia per 
conoscenze sia per competenze. 
Il lavoro domestico si è rivelato costante e metodico per una buona parte 
degli allievi; mentre alcuni studenti hanno tralasciato gli aspetti teorici delle 
discipline, rimandandone lo studio solo in prossimità delle verifiche, 
raggiungendo così una preparazione disorganica. 
Le relazioni tra studenti si sono fondate sul rispetto reciproco ed anche il 
rapporto con il docente è stato improntato sulle medesime regole rispettando 
i ruoli assunti all’interno della scuola. 
Concludendo si distinguono due livelli all’interno della classe: una parte di 
studenti, motivata e con un metodo di studio consolidato, ha raggiunto un 
livello di conoscenze e competenze da discreto a buono; una seconda parte 
di studenti ha raggiunto una preparazione non del tutto sufficiente e presenta 
evidenti fragilità nello svolgimento autonomo degli esercizi e nella 
comprensione piena dei contenuti. 
La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva. 
 
 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 
MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Numeri naturali 

e numeri interi 
 

• Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

• Rappresentare e 

confrontare numeri naturali 
e numeri interi 
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rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze 

• Sostituire alle lettere i 
numeri e risolvere 
espressioni letterali 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali 

Numeri razionali 
e numeri reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
razionali e numeri reali 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni 

• Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo 

• Trasformare frazioni in 
numeri decimali e numeri 
decimali in frazioni 

• Risolvere problemi con 

percentuali e proporzioni 
• Riconoscere numeri 

razionali e irrazionali 
• Stabilire l’ordine di 

grandezza di un numero 
• Risolvere problemi 
• Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 

Monomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un monomio 
e stabilirne il grado 

• Sommare algebricamente 
monomi 

• Calcolare prodotti, potenze 
e quozienti di monomi 

• Semplificare espressioni 
con operazioni e potenze 
di monomi 

• Calcolare il M.C.D. e il 
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m.c.m. fra monomi 
• Risolvere problemi con i 

monomi 

Polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Riconoscere un polinomio 
e stabilirne il grado 

• Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 

• Applicare i prodotti notevoli 
• Calcolare potenze di 

binomi 
• Risolvere problemi con i 

polinomi 

Equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Stabilire se un’uguaglianza 
è un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

• Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Divisione e 
scomposizione 
di polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

• Eseguire la divisione tra 
due polinomi 

• Applicare la regola di 
Ruffini 

• Raccogliere a fattore 
comune 

• Scomporre in fattori trinomi 
speciali di secondo grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 
prodotti notevoli 

• Scomporre in fattori 

polinomi con il metodo di 
Ruffini 

• Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra polinomi 

Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte 
e letterali 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 

• Determinare le condizioni 
di esistenza di una 
frazione algebrica 

• Semplificare frazioni 
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sotto forma grafica 
• Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

algebriche 
• Eseguire operazioni e 

potenze con le frazioni 
algebriche 

• Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere equazioni 
letterali intere e fratte 

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

• Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

• Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le soluzioni 
su una retta 

• Risolvere sistemi di 
disequazioni 

• Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi 

• Studiare il segno di un 
prodotto 

• Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati 

• Determinare frequenze 
assolute e relative 

• Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale 

• Rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze 

• Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati 

• Calcolare gli indici di 
variabilità di una serie di 
dati 
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Enti geometrici 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali 

• Riconoscere figure 
congruenti 

• Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 
• Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli 
• Risolvere problemi con 

lunghezze e ampiezze 

Triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

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

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed 
equilateri 

• Utilizzare le 
disuguaglianze nei triangoli 

• Dimostrare teoremi sui 
triangoli 

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Eseguire dimostrazioni e 
costruzioni su rette 
perpendicolari, proiezioni 
ortogonali e asse di un 
segmento 

• Applicare il teorema delle 
rette parallele e il suo 
inverso 

• Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni 

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli 

Parallelogrammi 
e trapezi 
 
 
 
 

• Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 

• Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà 

• Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
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soluzione di problemi  quadrato 
• Dimostrare teoremi sui 

trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele 

• Dimostrare e applicare il 
teorema di Talete dei 
segmenti congruenti 

Informatica • Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

• Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 
risolvere situazioni inerenti 
ai vari contenuti del 
programma 

 
 
Saper minimi: 
alla fine del primo anno l’allievo deve: 
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 
-saper operare con i monomi e polinomi; 
-conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione; 
-saper operare con le frazioni algebriche; 
-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 
-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici; 
-saper risolvere equazioni lineari intere e frazionarie in Q; 
-saper risolvere disequazioni di primo grado intere. 
 
 
Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione/Educazione Civica, è stato trattato il seguente nucleo tematico: 
 

Nucleo 
Tematico 

Tematiche Conoscenze/Competenze 

Cittadinanza 
digitale 

concetti 
base sull’uso 
dei principali 

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

concetti 
base di 
statistica e 
loro 
applicazioni 

Acquisire strumenti per analizzare 
criticamente dati e valutare l’attendibilità 
delle informazioni: 
- saper leggere e interpretare i 

contenuti/risultati delle elaborazioni 
statistiche; 

- saper analizzare i presupposti e i metodi 
su cui si basano le loro rielaborazioni  

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state adottate diverse metodologie didattiche e si è cercato di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni è stato di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico si 
potesse adattare alle esigenze degli studenti ed alle scelte del docente. Gli 
allievi hanno lavorato sia da soli che in gruppo in modo da sviluppare in loro 
la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del livello di apprendimento 
raggiunto. Di preferenza sono stati adottati i metodi induttivi. Gli argomenti 
sono stati presentati attraverso specifici problemi analizzati dagli allievi. I dati 
emersi dal lavoro di ricerca della classe sono stati poi raccolti e sistematizzati 
attraverso una lezione frontale. Per aiutare la memorizzazione e la sintesi, 
alla fine di ogni unità, o parte definita di essa, si è provveduto a riassumere 
con scalette, schemi e/o algoritmi. Gli allievi hanno lavorato anche in gruppo. 
Ciò per favorire la riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello 
d’apprendimento. Ad ogni lezione sono stati assegnati compiti da svolgere a 
casa, dei quali l’insegnante ha verificato, a campione, l’effettiva esecuzione 
ed è stata effettuata da parte degli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni 
modulo sono stati indicati i tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato 
ha compreso anche le ore necessarie per le verifiche e relative correzioni. 
Sia per quanto riguardo le modalità didattiche che la valutazione, si rimanda a 
quanto già indicato nella premessa ai piani di lavoro. 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
Algebra multimediale.blu con statistica 1 - Bergamini, Barozzi – Zanichelli 
Geometria multimediale.blu – Bergamini, Barozzi - Zanichelli 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate: 

− verifiche scritte, inerenti alla risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, test a risposta chiusa, domande aperte; 

− verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e geometria (definizioni, 
enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della terminologia 
specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, sono state eseguite in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro prove scritte 
nel I quadrimestre e sette nel II quadrimestre. 
A queste si sono affiancati costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, domande aventi l’intento di verificare la continuità della 
preparazione degli allievi anche in fase di completamento di un'unità didattica 
in modo da monitorare il processo di apprendimento, al fine di ottenere 
tempestivamente le informazioni circa il processo di sviluppo dell’allievo 
necessarie per adattare in modo efficace l’azione didattica alle esigenze 
individuali e per attivare, ove si è reso necessario, le opportune attività di 
recupero. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Premesso che il docente ha comunicato in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste sono state poi 
consegnate a ciascun studente corrette ed è stata effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 
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La valutazione finale ha tenuto conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui doveva concentrare il suo lavoro di recupero e il 
tipo di lavoro da svolgere. Sono stati messi in atto interventi di recupero in 
itinere tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. 
Nel secondo quadrimestre sono stati effettuati sportelli didattici e un corso di 
recupero. 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Olimpiadi della matematica 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata corretta, disciplinata e con un buon interesse nei 
confronti della materia, ma poco partecipativa: solamente un piccolo gruppo 
di studenti ha partecipato in maniera attiva alle lezioni. 
Un buon numero di studenti è riuscito a raggiungere livelli medio-alti, talvolta 
eccellenti, mostrando un metodo di studio basato sulla rielaborazione 
personale e sull'impegno e lo studio costanti. La restante parte della classe 
invece è costituita da allievi che hanno faticato a mantenere un ritmo di lavoro
sostenuto, tipico di un percorso liceale: non sempre hanno studiato in 
maniera costante, spesso si sono impegnati solo a ridosso di una 
verifica/interrogazione, dimostrando talvolta un totale disinteresse nei 
confronti della materia; per questi motivi non sono riusciti ad arrivare ad una 
valutazione sufficiente e a porre 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 
grandezze fisiche.

 Comprendere il concetto 
di definizione operativa di 



 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

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.
I vettori e le operazioni con i 

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



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.

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 
la sua misurazione.

 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.

 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



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 1^ Es 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI e Laboratorio scientifico 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
La classe eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle competenze ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di alcuni studenti. 
Sufficientemente adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle 
regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire e interpretare l’informazione. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia. 
- Imparare ad imparare. 
- Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e 

grafica 
- Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 
- Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 
- Interpretare i dati sperimentali 
- Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i dati e 

traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 
- Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 
▪ Comprendere l’importanza dell’utilizzo delle unità di misura del S.I. 
▪ Mettere in relazione grandezze fondamentali e grandezze derivate. 
▪ Distinguere tra energia, calore, lavoro. 
▪ Stabilire la quantità di calore assorbito/ceduto da un corpo. 
▪ Conoscere le diverse unità di misura dell’energia. 
▪ Riconoscere la trasformazione dell’energia cinetica/potenziale 
▪ Comprendere il significato di sistema. 
▪ Distinguere tra sistemi fisicamente/ chimicamente omogenei ed eterogenei. 
▪ Interpretare la curva di riscaldamento di un miscuglio e di una sostanza pura. 
▪ Conoscere il significato di temperatura critica. 
▪ Discutere la relazione tra il volume e la densità di un materiale durante i 

passaggi di stato 
▪ Eseguire semplici calcoli sulle concentrazioni % 
▪ Riconoscere i metodi di separazione di miscugli e sostanze 
▪ Individuare le caratteristiche che permettono di distinguere fra trasformazioni 

fisiche e chimiche. 
▪ Enucleare le definizioni e i caratteri distintivi di elementi e composti. 
▪ Riconoscerne l’importanza della tavola periodica come strumento di lavoro. 
▪ Mettere a confronto le proprietà principali di metalli, non metalli e semimetalli. 



▪ Conoscere i principi della classificazione delle rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 

▪ Sapere come si formano i combustibili fossili.  
▪ Descrivere alcune proprietà dei minerali utili per distinguerli. 
▪ Saper riconoscere osservando un paesaggio il ruolo delle forze endogene ed 

esogene che lo hanno modellato. 
▪ Conoscere il ruolo degli agenti atmosferici nella degradazione meccanica e 

chimica delle rocce. 
▪ Comprendere l’azione di erosione, trasporto e deposito delle acque correnti.   
▪ Distinguere l’azione di modellamento dei ghiacciai, del mare, del vento e delle 

acque correnti. 
▪ Conoscere le condizioni che determinano situazioni di rischio idrogeologico. 
▪ Comprendere le fasi del ciclo delle rocce 
▪ Conoscere le acque dell’idrosfera. 
▪ Conoscere le proprietà chimico-fisiche dell’acqua. 
▪ Comprendere e descrivere le fasi del ciclo dell’acqua. 
▪ Spiegare come si originano i moti del mare. 
▪ Sapere come si formano le falde acquifere. 
▪ Sapere come variano con l’altitudine le caratteristiche fisiche dell’atmosfera e 

capire il ruolo della troposfera. 
▪ Conoscere la composizione dell’aria 
▪ Comprendere l’effetto serra. 
▪ Conoscere le cause dell’inquinamento atmosferico. 
▪ Sapere i fattori che causano differenze della pressione atmosferica e come si 

originano i venti. 
 

Contenuti effettivamente svolti  
Chimica  
Misure e grandezze: 

• Metodo scientifico. 

• Sistema Internazionale Unità di Misura. 

• Grandezze intensive ed estensive. 

• Energia, lavoro, calore e temperatura. 

• Cifre significative. 
Trasformazioni fisiche della materia: 

• Sistemi omogenei ed eterogenei 

• Sostanze pure 

• Miscugli 

• Concentrazioni percentuali delle soluzioni 

• Passaggi di stato 

• Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

• Metodi si separazione di miscugli e sostanze 
Le trasformazioni chimiche della materia: 

• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

• Elementi e composti 

• La classificazione degli elementi 



 

Scienze della Terra  
Litosfera: 

• Struttura interna della terra 

• Rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

• Minerali 
Geomorfologia 

• Degradazione meccanica delle rocce: crioclastismo e termoclastismo 

• Alterazione chimica: carsismo, idrolisi dei silicati, ossidazione, azione degli 
organismi. 

• Azione modellante dei: corsi d’acqua, ghiacciai, mare e vento 

• Frane e rischio idrogeologico 

• Suolo 

• Il ciclo delle rocce 
Idrosfera: 

• Caratteristiche chimiche e proprietà della molecola dell’acqua 

• Ciclo dell’acqua 

• Acque salate 

• Movimenti del mare: correnti, onde e maree 

• Acque dolci  

• Acque sotterranee 
Atmosfera: 

• Caratteristiche fisiche dell’atmosfera 

• Inversione termica 

• I colori del cielo 

• Composizione dell’aria 

• Effetto serra 

• Pressione atmosferica 

• Venti: brezza e monsoni 
Il Sistema solare e le caratteristiche dei pianeti (cenni) 

Esperienze di laboratorio 

• Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso delle 
attrezzature e delle apparecchiature.  

• Norme di sicurezza, lettura etichette e pittogrammi di pericolosità. 

• Misure con il calibro ventesimale 

• Massa dei solidi e dei liquidi 

• Determinazione della densità di sostanze solide, liquide e aeriformi 

• Grandezze direttamente e inversamente proporzionali  

• Concentrazioni percentuali: preparazione di soluzioni a concentrazione nota.   

• Miscugli omogenei ed eterogenei 

• Metodi di separazione: filtrazione, distillazione, centrifugazione, evaporazione, 
cromatografia 

• Curva di riscaldamento /raffreddamento 

• Reazioni chimiche 

• Riconoscimento macroscopico delle rocce 



• Test dell’acido cloridrico per il riconoscimento di rocce carbonatiche 

• Assorbimento di colore e calore specifico di materiali diversi. 

• pH: classificare sostanze di uso comune come acide, basiche e neutre. 

• L’inversione termica 

• Distribuzione dell'acqua nei diversi serbatori sulla Terra. 

• Uso del microscopio ottico. 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione 
dei dati sperimentali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
 

L’attività di laboratorio è stata verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli 
relazionali, effettuando osservazioni sistematiche relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione/partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 
o stesura relazioni di laboratorio 

 
Attività di recupero 

Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero in itinere con 
esercitazioni in classe. 

 
Attività di approfondimento 

La classe ha svolto un’uscita didattica a Erto-Casso per visitare la diga del Vajont. 
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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, a tratti divertente. Tuttavia, capita per alcuni studenti di distrarsi e 
chiacchierare col compagno di banco. 
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. 
 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 
 

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  
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  
-Le Proiezioni ortogonali: piani di proiezione, proiezione ortogonali di punti, 
segmenti, rette, figure 
geometriche piane, poligoni regolari 
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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 
- 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: scultura, architettura, insegnamenti, 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 
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, il giudizio di valutazione riguarda i seguenti aspetti 
principali dell’apprendimento: 
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- 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. 
In base a questi parametri sono state costruite le prove di verifica. 
 
Tipologia delle prove e valutazione 
Nella valutazione si è tenuto 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 viene assodato 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. 
Sono state fatte tre valutazioni complessive a quadrimestre. 
Dato il limitato numero di ore di lezione le verifiche orali sono state integrate da 
prove scritte (sotto forma di questionario con risposte aperte o semistrutturato). 
La valutazione, tramite voto espresso in decimi sia nelle prove scritto-grafiche che 
nell’orale. Le tavole grafiche redatte dagli alunni sono state ritirate e conservate dal 
docente a scuola in luoghi appositi, stanti le norme previste dall'emergenza sanitaria 
in corso.  
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

 

Docente: Gala Sambin 

La classe 1ES ha dimostrato buona partecipazione alla proposta educativa. 
Buoni i livelli di attenzione; partecipazione educata e composta con pochi 
elementi di traino. 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+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 

• Immacolata Concezione concetto di peccato originale 

• Ipotesi di storicità della nascita di Gesù il 25 dicembre 

• Fides et ratio le due ali con le quali lo spirito si eleva a Dio 

• Ipotesi di credibilità della resurrezione  

• Adolescenza: la fatica di crescere  

• Credere o non credere? 

• Gli animali e le religioni 

• La Parola si fa cultura 

 

Per quanto attiene alla proposta di Educazione civica si sono investite 8 ore 
durante le quali gli allievi hanno lavorato sull’autocomprensione della loro 
statura di adolescenti in crescita. 

• Educazione stradale e disciplina dei pedoni e dei velocipedi 

• Crocifisso in aula si o no?  

• Percorso iconografico sul Crocifisso tenuto dalla prof.ssa Bortolin 
Raffaella 

• 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 1ES 
DISCIPLINA: ED. CIVICA 

Docente: C.d.C. 
 

Conformemente agli obiettivi individuati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e a quanto definito dal Piano triennale dell’offerta 
formativa, i docenti del Consiglio di Classe hanno fornito il loro contributo 
trasversale alla realizzazione dei percorsi di Educazione Civica, attivando 
interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche dei singoli studenti 
e del gruppo classe. Le attività si sono sviluppate attorno ai tre nuclei 
concettuali proposti dalle Linee guida: Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale. 
Sono state svolte 44 ore complessive nell’arco dell’intero anno scolastico 
ripartite tra i diversi docenti. Il piano è maturato a seguito di un confronto tra i 
docenti in relazione allo specifico curricolare della classe a particolari urgenze 
o interessi emersi nelle dinamiche interne. Nonostante il peso di alcune 
discipline sia più significativo, tutti i docenti hanno garantito la loro 
collaborazione per un’organizzazione e ripartizione efficace degli spazi orari 
interessati dal lavoro in classe. La seguente tabella riassume le scelte 
effettuate dal Consiglio di Classe. 
 
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORE 

IRC Intervento Polizia 
Stradale sul 
codice stradale 

Conoscere e rispettare il codice 
stradale usando il monopattino 

2 

Educazione alla 
legalità e 
contrasto delle 
mafie 

Differenza tra IRC e catechesi - 
laicità 

1 

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

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione della 
Repubblica italiana 
Saperli declinare, nello specifico, 
in rapporto agli ambiti del diritto, 
della legalità, della solidarietà 

7 

Italiano Rispetto delle 
regole, in ambito 
scolastico 

Conoscere il regolamento d’Istituto 2 

Educazione alla 
democrazia, in 
ambito scolastico 

Conoscere gli organi collegiali 
della scuola (C.d.C., C.d.D., C.d’I., 
Consulta), con particolare 

3 



2021/22 

riferimento alle fasi della vita 
scolastica (assemblea di classe e 
d’istituto), alle sue procedure 

(elezioni dei rappresentanti di 
classe, d'istituto e della consulta 
provinciale), nonché alla figura 
dello studente rappresentante di 
classe e d’istituto 

Scienze 
motorie 

Inclusione, 
paralimpiadi, 
giochi adattati 

Conoscenza e pratica delle attività 
sportive adattate: le paralimpiadi. 
Consapevolezza del valore della 
diversità. 

4 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

IRC Forme del disagio 
giovanile (ad esempio 
i disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e 
nuove) e i 
comportamenti atti a 
promuovere il 

benessere 

Consapevolezza della propria 
crescita e delle implicazioni 
nelle relazioni tra pari in 
ambiente educativo e non 

1 

Il crocifisso nell’arte  1 

Forme del disagio 
giovanile (ad esempio 
i disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e 
nuove) e i 
comportamenti atti a 
promuovere il 
benessere 

Educazione alla responsabilità 
anche in contesto ludico 

1 

 Conoscere e schivare le nuove 
patologie legate all’uso 
smodato del mondo virtuale 

1 

Bullismo e 
cyberbullismo 

Conoscenza delle norme di 
tutela della privacy e delle 
conseguenze quando violate 

1 

Italiano Bullismo e 
Cyberbullismo: 
lezione frontale sulle 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 

2 
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“parole” del bullismo e 
del cyberbullismo 

nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 
sociale 

Scienze 
naturali 

Ciclo e dissesto 
idrogeologico, 
atmosfera, 
inquinamento, 
gestione dei rifiuti etc. 

 6 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

Matematica concetti base sull’uso dei 
principali software 
 
concetti base di statistica 
e loro applicazioni 

Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 
Acquisire strumenti per 
analizzare criticamente 
dati e valutare 
l’attendibilità delle 
informazioni: 
saper leggere e 
interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche; 
saper analizzare i 
presupposti e i metodi su 
cui si basano le loro 
rielaborazioni 

9 

Fisica Educazione digitale: 
concetti base sull’uso del 
foglio elettronico 

Saper utilizzare il foglio 
elettronico Excel per la 
stesura di una relazione di 
laboratorio: acquisire la 
capacità di passare da 
calcolatrice e carta 

2 
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millimetrata a formule e 
grafici di Excel 

Italiano Educazione digitale: 
lezione frontale sull’uso 
del software WORD 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica 

1 

 


