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SITUAZIONE DELLA CLASSE La classe all’inizio dell’anno scolastico
ha cambiato la sua composizione in quanto un’allieva ha cambiato
sezione. Nel corso dell’anno le alunne hanno mantenuto un
atteggiamento generalmente educato nei confronti degli insegnanti e
hanno partecipato in modo discretamente attivo alle diverse proposte
didattiche. Il percorso didattico è stato caratterizzato da uno studio
complessivamente adeguato. Un ristretto gruppo di discenti ha mostrato
studio poco strutturato, continue dimenticanze di materiali, poco rigore e
responsabilità nel lavoro domestico e nella puntualità delle consegne. Il
gruppo classe, per lo più, ha cercato di lavorare con profitto, si è
impegnato con continuità e regolarità cercando di acquisire autonomia
nello studio e nell’organizzazione del lavoro. Le alunne che si sono
distinte per impegno regolare hanno anche acquisito una capacità di
esposizione più articolata e un linguaggio specifico nelle singole
discipline. Durante l’anno scolastico il Consiglio di classe ha sempre
dato la possibilità alle ragazze più in difficoltà di recuperare, attraverso
l’attuazione di corsi di recupero, sportelli e momenti di verifica. Permane
dall’inizio dell’anno una capacità di studio individuale molto eterogenea,
alcune alunne non hanno acquisito strategie di studio, non hanno saputo
fare propri i consigli forniti dai singoli docenti e hanno mantenuto un
approccio allo studio molto superficiale, poco strutturato e discontinuo.
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico.

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

IMPARARE AD IMPARARE
Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio.



Migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei
quaderni.
Consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli
appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica,
rielaborandoli sulla base dei contenuti dei testi, delle spiegazioni dei
docenti e dell’eventuale materiale didattico integrativo.
Eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e
precisione.
Acquisire maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi delle
proprie potenzialità e dei propri limiti.
Sviluppare una discreta capacità di autovalutazione.
Ricercare una motivazione personale all’apprendimento ed al successo
scolastico.

COMUNICARE
Acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e di
comprendere le opinioni altrui.
Potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione
dell’esposizione.
Acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.

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

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

studio.



● comunicare ai ragazzi, entro breve termine, gli esiti delle verifiche
scritte. rendendo noti i risultati delle interrogazioni e delle verifiche.

● sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne.
● far rispettare il regolamento di Istituto.
● educare ad avere cura degli ambienti scolastici e del materiale.
● informare la Coordinatrice del Consiglio di classe nel caso di

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

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

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

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

STRUMENTI DIDATTICI
● Uso del testo in adozione
● Materiali digitali integrativi
● Limbook
● Ricerche in internet
● Computer
● Videoproiettore, fotocamera.



● Filmati e materiali iconografici
● Documentari
● Schede di autovalutazione

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

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

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

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

compagni;
● Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti;
● Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo;
● Capacità di autovalutarsi;



● Eventuali approfondimenti individuali;
● La valutazione avverrà in decimi seguendo i criteri stabiliti nel

P.T.O.F.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Ciascun docente ha provveduto ad attuare momenti di recupero che
sono indicati nei singoli Piani di Lavoro. La scuola ha organizzato per le
diverse discipline Corsi di recupero che gli allievi in difficoltà hanno
potuto seguire al fine di recuperare le diverse lacune e difficoltà.

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

- Agire insieme proposte di Luca Maronese
- Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile
- Laboratorio di metodologia per la ricerca storica e progetto Eupolis
- Bapne potenziamento memoria di lavoro
- Corsa campestre e tornei sportivi d’istituto
- Geopolitica
- Adotta uno spettacolo
- Uscita didattica Erto e Vajont
- Incontro Polizia Stradale
- Attività inclusiva: Paraolimpiadi e storia delle Paraolimpiadi

- Comunicazione efficace

Pordenone, 2 giugno 2022                                            La coordinatrice

Deborah Vianello



I.I.S. "LEOPARDI-MAJORANA"

Verifica del piano di lavoro

Docente: DEBORAH VIANELLO
Classe: 1a EU

Materia: lingua e letteratura italiana

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

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

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

CONTENUTI

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA

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

2. NARRATIVA

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



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

Testo narrativo: la struttura

H. Hesse, Sul ghiaccio

V. Zucconi, Come in un sogno

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

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

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

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

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

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

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



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

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

3. EPICA

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

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

b. Iliade

Proemio

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

c. Odissea



Proemio: raccontami o Musa

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

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

4. SCRITTURA

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

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

EDUCAZIONE CIVICA
Educazione digitale (norme di ricerca in rete) e progetto sul tema della
scrittura di guerra.

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

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

Pordenone, 3 giugno 2022                                                 L’insegnante
Deborah Vianello



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 CLASSE 1 EU 

DISCIPLINA: LINGUA LATINA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe si compone di 24 allieve provenienti per la maggior parte da 
comuni limitrofi a Pordenone. Le studentesse hanno spesso dimostrato 
interesse  alla spiegazione degli argomenti trattati ed hanno interagito con 
l’insegnante in modo adeguato e corretto. In generale le allieve sono 
mediamente autonome nello studio ma alcune necessitano di sollecitazioni 
nell’esecuzione del lavoro domestico. La classe si presenta eterogenea 
relativamente a conoscenze, competenze ed impegno

Competenze, abilità e conoscenze 

L'insegnamento del Latino nel Liceo delle Scienze Umane trova motivazione 
e significato nei seguenti fattori:  crea le basi indispensabili per una 
conoscenza approfondita e consapevole della lingua italiana;  permette la 
comprensione della cultura antica nella sua dimensione storica e, pertanto, 
anche nei suoi riflessi sul mondo attuale;  affina la consapevolezza delle 
varietà espressive; favorisce l'acquisizione e il consolidamento del pensiero 
logico;  contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Abilità e conoscenze: 

● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate; 

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole; 



● conoscere il lessico latino di base; 

Organizzazione dei contenuti: 

 Elementi di fonetica: - l’alfabeto, i dittonghi, la divisione in sillabe, il 
concetto di quantità, le regole dell’accento. 

  Morfologia verbale: - infinito presente attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; - modo indicativo 
( tempo presente, imperfetto, futuro s. e perfetto attivo e passivo) delle 
quattro coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; - imperativo 
presente delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi a coniugazione mista; 
- verbi irregolari, sum, possum,  - infinito attivo e passivo; - imperativo 
presente. . 

 Morfologia nominale: - pronomi personali; - le prime tre  declinazioni e 
loro particolarità più significative; - aggettivi della I e della II classe; - aggettivi
possessivi; - aggettivi pronominali. . 

 Sintassi della frase semplice (principali funzioni logico-sintattiche dei 
casi latini): - soggetto e parte nominale; apposizione e attributo; - 
complementi di denominazione e di specificazione; - complemento di termine 
e dativo di possesso; - complemento oggetto; - complemento di vocazione; - 
complemento d’agente e di causa efficiente; - determinazioni di luogo: 
complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo e moto da 
luogo;- complementi di tempo  - complementi di causa, compagnia, mezzo, 
modo, materia e argomento. 

2.Competenza: 

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

Abilità e conoscenze: 

●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 
complessiva della cultura romana; 

● leggere differenti fonti letterarie; 



● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano; 

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti:

  Periodizzazione fondamentale della storia romana. 

 Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina. 

 La cultura latina 

Strategie didattiche: 

Sono state adottate le seguenti modalità operative: 

  lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi 
argomenti; 

 - lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva 
degli studenti e il confronto; 

 - laboratorio di traduzione in classe, al fine di aiutare gli studenti a 
sviluppare un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione; - 
attività a coppie o piccoli gruppi; 

 - costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 
consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata. 

 Lo studio della lingua è stato affiancato da continui riferimenti ad aspetti
di civiltà, in modo che l’approccio ai testi sia inserito in un più vasto progetto 
culturale. 

Strumenti didattici: - libri di testo, -dizionari, -opere di consultazione, - 
eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie, - strumenti 
multimediali. 



Strumenti di verifica e criteri di valutazione :

Le verifiche formali scritte e/od orali sono state  effettuate a conclusione delle
attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 
conoscenza dei contenuti. Le verifiche orali hanno  avuto la forma di colloqui,
di esposizioni di un argomento, di traduzione e analisi di brani d’autore, di 
esercizi di comprensione, di lavori di gruppo, di esercitazioni pratiche.

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di grammatica, prove di 
comprensione e traduzione di brani narrativi e descrittivi e/o d’autore, 
eventualmente accompagnate da domande su lingua e contenuto.  I criteri di 
valutazione delle verifiche sono intesi ad accertare, nello studente, 
conoscenze abilità e competenze acquisite. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 impegno costante nello studio; 

 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 

 diligenza e senso di responsabilità; 

 puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio 
lavoro, cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
partecipazione attiva alle attività didattiche; 

 regolare frequenza. 

Attività di recupero Nei casi in cui le verifiche hanno evidenziato lacune e 
difficoltà da parte degli studenti,  sono state  effettuate delle pause per 
permettere a tutta la classe il ripasso e il consolidamento degli 
apprendimenti. Ha costituito attività di recupero anche il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli 
esercizi svolti per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli 



argomenti più complessi. Infine, anche il laboratorio di traduzione, guidato 
dall’insegnante o a piccoli gruppi, ha fornito un’ importante occasione per il 
recupero delle abilità di traduzione. 

Testi:

N.Flocchini, A. Flocchini, M.Sampietro, P.Lamagna,Verba 
Manent,vol1,Sansoni ed.

Pordenone, 03 giugno 2022

                                                                                Docente

MARIA TERESA CLEMENTE



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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato interesse ed 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 
buon livello di partenza; mentre una piccola percentuale di alunni ha mostrato
una maggiore fragilità che ha leggermente rallentato lo svolgimento del 
programma per cercare di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento della materia. La classe si comporta in modo educato e 
adeguato all’ambiente scolastico, anche se a volte l’euforia delle alunne deve
essere contenuta per permette lo svolgimento della lezione. Generalmente, 
ha dimostrato una partecipazione attiva nel processo di insegnamento-
apprendimento ed è stata puntuale 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
                  
Grammar:    comparative and superlative adjectives
                     comparative and superlative adverbs
                     comparative of equality and minority
                      so/such - too/enough
                     
Functions:   opinions (2)
                      
Language skills:
- Speaking: discussing education ( school subjects)

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le attività in classe sono state svolte allo scopo di esercitare le 4 abilità: 
Listening, Speaking, Writing, Reading.

Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia singolarmente che in attività di 
gruppo; il dialogo in classe è stato in lingua per cercare di consolidare il 
processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione su di 
essa. In particolare sono state utilizzate le seguenti strategie:
- lezione frontale
- lezione interattiva-dialogata
- cooperative learning.
- flipped classroom

STRUMENTI DIDATTICI:
 ▪ Testo in adozione; 
▪ Materiale fotocopiato/materiale caricato in classroom;



▪ Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli
on-line); The times/TedEd. 
▪ Registrazioni audio e video (versione digitale del libro di testo)

STRUMENTI DI VERIFICA 
▪ verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 
e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 
descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False - Multiple choice – open answers – Esercitazioni in preparazione 
alla certificazione PET. 

▪ verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 
senza uso di strumenti digitali; comprensione orale: testi audio che esercitano
alla certificazione PET. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro e/o da altra fonte), 
correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella 
comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella comprensione
della lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; 
puntualità e precisione nel lavoro domestico.

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

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

EDUCAZIONE CIVICA
 Agenda 2030
 Goal 5 > Gender equality

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 1 EU 

DISCIPLINA: Geostoria

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe 

Per la presentazione della classe si rinvia al documento predisposto dal 
Coordinatore di classe.

Verifica della programmazione per competenze: 

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli 
eventi storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo 
nel passato le radici del presente. 

STORIA 

1. Competenza
Comprendere il cambiamento dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali.

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

Organizzazione dei contenuti   svolti  

● Le diverse tipologie delle fonti storiche;
● Lo studio della storia: la nascita del metodo storiografico, Erodoto e 

Tucidide;
● Le culture preistoriche;
● Culture e imperi mesopotamici;



● La cultura del Nilo;
● I popoli egei (Minoici e Micenei) e le prime civiltà italiche;
● Il mondo greco: dalle origini alla polis
● Sparta e Atene due modelli politici;
● Le guerre persiane;
● L’imperialismo ateniese 
● La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia;
● Alessandro Magno e l’Ellenismo;
● I popoli italici e la nascita di Roma;
● Roma: dalla monarchia alla repubblica;
● L’espansione romana in Italia .Le conquiste di Roma.
● Roma si espande nel Mediterraneo e la nascita dell’imperialismo 

romano.
GEOGRAFIA 

l'insegnamento della geografia propone una riflessione sui rapporti tra l'uomo 
e l'ambiente e consente di: 

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni di 
verifica e confronto esistenziali;
- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei.

Competenza 

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

Abilità 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici.
- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi
di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.

Organizzazione dei contenuti 

• Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. 
• Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

La disciplina ha contribuito al percorso trasversale di Educazione civica 
trattando i seguenti argomenti:

• Introduzione all’Agenda 2030;
• L’importanza della memoria storica riguardo al periodo nazista in città;



• La diversità culturale come risorsa

Strategie didattiche
- lezione frontale
- lezione partecipata
- apprendimento cooperativo
- attività laboratoriali

Attività di recupero in itinere attraverso 

Strumenti didattici 

- libri - fotocopie - mappe concettuali - strumenti informatici ed audiovisivi

Attività di recupero Nei casi in cui le verifiche hanno evidenziato lacune e 
difficoltà da parte degli studenti, sono state  effettuate attività di recupero 
diversificate.Ogniqualvolta si è ritenuto necessario sono state effettuate delle 
pause per permettere a tutta la classe il ripasso e il consolidamento degli 
apprendimenti. Ha costituito attività di recupero anche il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli 
esercizi svolti per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli 
argomenti più complessi. 

Criteri e modalità di verifica e di valutazione 

Le verifiche formali orali e/o scritte sono state effettuate a conclusione delle 
attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 
conoscenza dei contenuti; in numero congruo (almeno due per 
quadrimestre). Le verifiche hanno assunto la forma di colloqui orali, di 
esposizioni di un argomento e  in forma scritta, secondo la tipologia ritenuta 
più adeguata dal docente. La valutazione finale tiene inoltre conto dei 
seguenti indicatori: raggiungimento degli obiettivi; impegno costante nello 
studio; attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; diligenza e 
senso di responsabilità; puntualità nelle consegne, autonomia e 
organizzazione del proprio lavoro, cura ed attenzione nel lavoro domestico; 
progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; partecipazione 
attiva alle attività didattiche; regolare frequenza. 

Progetti :

La classe ha partecipato  al progetto “Metodologia della storia” 



Visita  ai luoghi della memoria in città

Libro di testo:

A. Brancati, T.Pagliarani, P.Motta, Epoche e spazi, La Nuova Italia ed.

Pordenone, 1 giugno 2022 Docente

 MARIA TERESA CLEMENTE



 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1EU 

Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone 
Indirizzo: Scienze Umane 

Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Tatiana Bortolotto (supplente, da gennaio 2022, della 
docente Maria Angela Caputo) 
Classe: 1^ Sez. Eu 
Numero di allievi: 24 
Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 

“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e pedagogia con 
“palestre di cittadinanza”, ed. Paravia 

Situazione della classe alla fine dell’anno scolastico: 

Per le informazioni generali vale quanto riportato dal docente coordinatore 
nella premessa. 
La classe è sempre apparsa positivamente motivata, vivamente interessata 
agli argomenti proposti e, in generale, ha dimostrato una partecipata 
attenzione per la materia di indirizzo. Durante le lezioni alcune discenti 
pongono frequentemente domande e intervengono per integrare gli argomenti 
trattati con apporti personali relativi soprattutto alla propria quotidianità 
dimostrando, al contempo, nel corso dell’anno, una accresciuta capacità di 
operare collegamenti fra la propria esperienza personale e le tematiche delle 
scienze umane, adoperando, con sempre maggiore competenza, un linguaggio 
scientifico e specifico della disciplina in oggetto. 
Lo svolgimento dei compiti assegnati per casa è attuato, dalla 
maggioranza delle studentesse, in modo sufficientemente accurato 
anche se lo studio in autonomia appare intensificarsi solo in prossimità 
delle verifiche e delle interrogazioni. 
Il gruppo assume atteggiamenti corretti, rispettosi e collaborativi nei confronti 
dell’insegnante. Al contempo, la classe non è sempre stata in grado di 
dimostrare buona capacità di cooperazione e autogestione, essendo in più 
occasioni occorsi episodi di incomprensione, accuse reciproche fra 
studentesse e mancata inclusione di compagne con fragilità emotiva e/o 
scolastica (anche certificata). 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 

Programmazione per competenze. Le competenze attese per la disciplina 
Scienze Umane sono state le seguenti: 
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI  
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  



 
 

Competenza 1  
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”.  
Capacità/Abilità  
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Individuare e analizzare, con l’iniziale supporto del docente, le informazioni 
essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e pedagogico.  
 
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”.  
Capacità/Abilità  
Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta.  
 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  
Competenza  
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 
attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali diverse”. 
Capacità/Abilità  
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali.  
- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e 
periodi geografico-culturali diversi.  
- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 
relazione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana.  
 
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
Competenza  
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana 
e sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”.  
Capacità/Abilità  
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli.  
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento.  



 
 

- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria 
esperienza personale e del proprio vissuto socioculturale.  
 
La maggior parte della classe ha raggiunto, con un discreto grado di 
autonomia, tutte le competenze e capacità. Permangono significative fragilità 
da parte di alcune studentesse che dimostrano carenze nella comprensione e 
assimilazione dei concetti e nell’applicazione degli stessi nel proprio vissuto 
socioculturale. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI  
PSICOLOGIA  
L’insegnamento della Psicologia durante il primo biennio è finalizzato alla 
comprensione della specificità della materia e del suo statuto scientifico, 
nonché dei processi mentali e della loro importanza a livello educativo. 
Inoltre, è particolarmente curato il metodo di studio da un punto di vista sia 
teorico (modelli e strategie), che emotivo-relazionale (approcci individuali e 
rapporto docente-studente/i). È stata proposta la lettura di semplici brani 
antologici e/o tratti da testi originali.  
Contenuti previsti  
Primo anno  
Modulo 1 Le Scienze Umane: Il campo d’indagine e l’oggetto di studio delle 
discipline scientifiche - Dimensione storica delle Scienze Umane – Definizione 
di Psicologia, il metodo di ricerca sperimentale. 
Modulo 2 La psicologia: Definizione e oggetto di studio - Origini filosofiche - 
Contributi della fisiologia - Nascita della psicologia scientifica. 
Modulo 3 Il metodo di studio - Gli stili di apprendimento della PNL- Il cervello e 
la specializzazione emisferica - Organizzazione dei tempi di studio – Come 
prendere appunti e sottolineare i testi – Costruire schemi e mappe. 
Modulo 4 La percezione: Definizione e principi gestaltici - Percezione della 
profondità – Illusioni percettive - Percezioni subliminali - Disturbi percettivi. 
Modulo 5 La memoria e l’attenzione – L’attenzione volontaria e involontaria - 
L’attenzione e gli stimoli percettivi - Definizione e tipi di memoria: registro 
sensoriale, memoria a breve termine e a lungo termine - Studi e ricerche (H. 
Ebbinghaus; F. Bartlett) - Dimenticanze, oblio e amnesie. 
Modulo 6 Il pensiero e l’intelligenza - Concetti e loro formazione - 
Ragionamento - Soluzione di problemi - Pensiero creativo - Intelligenza e sua 
Misurazione: Binet - Teorie sull’intelligenza (H. Gardner; D. Goleman). 
Modulo 7 Concetto di emozione e sentimento. Studi scientifici sulle teorie 
dell’origine delle emozioni - Il ruolo adattivo e distinzione tra emozioni primarie 
e secondarie. Saper distinguere alcuni stati emotivi prosociali e non. 
 
Tutti i contenuti di psicologia sono stati svolti regolarmente. 



 
 

PEDAGOGIA  
Lo studio della Pedagogia durante il primo biennio è finalizzato alla 
conoscenza e al confronto delle diverse realtà educative dell’antichità in 
correlazione con specifici fattori storici e socio-culturali. Scopo prioritario è 
quello di far conoscere luoghi e modalità con cui si è realizzata l’educazione 
dall’età antica fino all’Alto Medioevo. È stata proposta la lettura di semplici 
brani antologici e/o tratti da testi originali.  
Contenuti previsti  
Primo anno  
Modulo 1 La scrittura nelle antiche civiltà pre-elleniche: dagli ideogrammi alla 
scrittura fonetica - Importanza ed uso della scrittura - Scuole per gli scribi. 
Modulo 2 Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea - Scuole in 
Mesopotamia - Istituzioni educative in Egitto - Fenici e scrittura alfabetica - 
Sistema educativo ebraico. 
Modulo 3 La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino Educazione 
dell’eroe - Sparta e l’educazione del cittadino soldato - Atene e l’educazione 
del cittadino libero – Lettura “L’addestramento dei giovani spartani”. 
Modulo 4 I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione Nuove esigenze 
educative - Modello educativo dei Sofisti – Il modello di Protagora e Gorgia - 
Socrate (biografia) – Il metodo maieutico e l’autoeducazione alle virtù. 
Modulo 5 Platone: il disegno politico-educativo di uno stato ideale Vita e opere 
- Presupposti filosofici (cenni) - Principi pedagogici e concezione dell’anima - 
Gioco e affettività nell’infanzia. 
Modulo 6 Aristotele: Vita e opere - Presupposti filosofici (cenni) - Principi 
pedagogici e la conoscenza della realtà secondo gli assunti della logica. 
 
Tutti i contenuti di pedagogia sono stati svolti regolarmente. 
 
Strategie didattiche: Lezioni dialogate e discussioni guidate - Spiegazioni 
con l’ausilio di supporti informatici e multimediali - Brainstorming - Lezioni 
frontali - Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente - Supporto allo 
studio sul testo - Lavori di gruppo cooperativo - Chiarimenti terminologici - 
Annotazione nel glossario dei termini specifici - Visione di film, brevi video, 
documentari.  
 
Strumenti didattici: Uso del testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli – F. 
Innocenti “Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e 
pedagogia con ‘palestre di cittadinanza’ ”, ed. Paravia  
 
Materiali digitali integrativi - Limbook - ricerche in internet - computer - 
videoproiettore, fotocamera. - filmati e materiali iconografici - documentari 
Strumenti di verifica - Interrogazione orale individuale - Interrogazione orale 



 
 

breve - Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo - 
Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. - Elaborazione 
scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. - Mappe concettuali - 
Lavori individuali e/o di gruppo - Dialogo e discussione - Verifica sommativa 
di unità - Verifiche scritte: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test 
strutturati o semistrutturati, completamento di frasi, soluzioni di problemi, 
relazioni. - Esercizi applicativi - Comprensione e interpretazione del testo - 
Composizione - Osservazione sistematica. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
Si è tenuto conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla 
base di criteri predefiniti:  
Conoscenza dei contenuti - Chiarezza espositiva, correttezza, 
comprensibilità, pertinenza - Uso corretto delle terminologie specifiche - 
Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità - Impegno, costanza e 
attenzione - Interesse dimostrato verso la specifica disciplina - 
Partecipazione alle attività didattiche - Puntualità nel portare a termine le 
consegne - Cura del materiale didattico - Disponibilità al dialogo educativo e 
alla collaborazione con i compagni - Situazione di partenza / progressione 
degli apprendimenti - Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo - 
Capacità di autovalutarsi - Eventuali approfondimenti individuali. 
 
Attività di recupero  
Sono state realizzate secondo diverse modalità: 
- Recupero "in itinere": si realizza attraverso un'ulteriore spiegazione di parti 
del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli studenti;  
- Studio individuale: studio autonomo dello studente su indicazioni della 
docente che assegna compiti specifici e successivamente alla correzione li 
rivede con gli allievi.  
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

La docente 
Prof.ssa Tatiana Bortolotto 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO

DOCENTE: GIUSEPPE OREFICE

 Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 1^E SCIENZE UMANE

A.s. 2021/2022

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni  dei mass-
media; sono stati effettuati ripassi frequenti degli argomenti e dei contenuti
fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. In qualche
occasione è stato anche proposto l’utilizzo di internet, che ha consentito di
approfondire alcune tematiche di attualità.

La  classe,  interamente  femminile,  ha  partecipato  in  buona parte  in  modo
attivo e propositivo allo svolgimento del  programma, anche con una certa
esuberanza,  mentre  il  resto  del  gruppo  classe  ha  mantenuto  un
atteggiamento più passivo e poco propositivo.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
generalmente sufficiente: accanto ad alunni con risultati costantemente buoni
e brillanti,  è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati  più che
sufficienti ed un altro, più ristretto, con un percorso meno lineare e più fragile,
con risultati, a volte, insufficienti.  

La  programmazione  ha  subito  una  sensibile  riduzione   degli  argomenti
indicati nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, a causa



sia delle assenze del docente per motivi di salute, sia perché alcune ore di
lezione sono state utilizzate per altre attività deliberate dal consiglio di classe
o a livello di istituto, per cui se la parte giuridica della programmazione è stata
svolta in modo parziale, non è stato possibile trattare, in modo sistematico,
gli argomenti relativi alla parte economica ( i soggetti economici e i diversi
sistemi economici). In Educazione civica, una lezione è stata utilizzata per la
partecipazione al progetto “Agire insieme”, tenuto da un’ operatore esterno.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

UNITA’ 1  IL DIRITTO E LE SUE FONTI

               Capitolo 1 Il diritto e le norme giuridiche

- Norme sociali e giuridiche

 - I diversi concetti di diritto

 - L’organizzazione delle norme giuridiche e le sanzioni

Capitolo 2 Le fonti del diritto

- L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto



-La gerarchia delle fonti del diritto 

-Le fonti europee

-Le fonti internazionali

- L’ efficacia della legge nel tempo e nello spazio

 

            Capitolo 3  L’interpretazione delle norme giuridiche

              - Che cos’è l’interpretazione?

              - l’efficacia dell’interpretazione

              - Gli strumenti di conoscenza delle fonti

      .

  UNITA’ 2 IL RAPPORTO GIURIDICO

               Capitolo 1 Che cos’è il rapporto giuridico

                - Il diritto e gli interessi

                - Gli elementi del rapporto giuridico

                Capitolo 2 Le situazioni soggettive 

                 - Il diritto soggettivo e le sue categorie

                  - I diritti della personalità

                   -Altre situazioni soggettive 

                    Capitolo 3 I soggetti: le persone fisiche

                     - I soggetti di diritto e la capacità giuridica

                     - La capacità d’agire

                      - L’incapacità legale



                    - L’incapacità naturale

                    - L’amministratore di sostegno

                     - La capacità penale

                     - Scomparsa, assenza e morte presunta.

                    Capitolo 4 I soggetti: le persone giuridiche

                    - Le organizzazioni collettive

                    - Enti e società

                    - Le associazioni

             

                     Capitolo 5 I beni 

                     - Che cosa sono i beni

                     - Beni collegati ad altri beni

                      - I beni pubblici

UNITA’ 3 LO STATO

                      Capitolo 1 Introduzione allo Stato 

                     - Che cos’è lo Stato 

                     - Il popolo e la cittadinanza

                     - Il territorio

                     - L’organizzazione politica

                      Capitolo 2 La nascita dello Stato moderno

                      - Dalla monarchia assoluta allo Stato di diritto

                      - Gli sviluppi dello Stato di diritto

                      - Le forme di Stato

                      - Altre forme di Stato

                       - Le forme di governo

                       Capitolo 3 Le vicende dello Stato italiano: cenni.

             

                       



                       

  

                   

  

                            

                           

       

                     

    TESTO IN ADOZIONE: Zagrebelsky- Trucco- Bacceli, “ A SCUOLA 

    DI DEMOCRAZIA”, Le Monnier.

Pordenone, 01/06/2022                                           Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice               



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 1 E Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA e INFORMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

A.S. 2021/2022 

Presentazione della classe 

La classe, tutta femminile, è vivace e abbastanza corretta e rispettosa; non si sono 
riscontrate problematiche particolari ma a volte si è dovuto intervenire in modo 
efficace per il continuo chiacchiericcio e per atteggiamenti non completamente 
adeguati. Dal punto di vista didattico, in matematica, la classe risulta eterogenea: ci 
sono alcune eccellenze, un bel gruppo che arriva a risultati discreti ma anche alcune 
fragilità importanti. Gran parte delle alunne ha raggiunto gli obiettivi minimi didattici 
disciplinari proposti nella programmazione iniziale; altre, invece, soprattutto a causa 
di lacune pregresse, hanno manifestato difficoltà via via crescenti per tutto l’anno non 
riuscendo così a raggiungere un’acquisizione sufficiente dei saperi minimi.  
Per tutta la prima parte dell’anno scolastico si è lavorato sulle operazioni e sulle 
espressioni con i numeri relativi perché i test di ingresso avevano evidenziato lacune 
profonde in molte allieve. Nonostante questo, in alcune ragazze si riscontrano ancora 
difficoltà nei calcoli dovuti a disordine, mancanza di organizzazione e di 
concentrazione. Ampio spazio è stato dedicato anche al lessico della matematica 
perché fondamentale per procedere nell’acquisizione dei contenuti e delle procedure 
in programma.  
Nel secondo quadrimestre, invece, si è introdotto il calcolo letterale e la geometria 
euclidea. Nei monomi e polinomi si sono acuite le fragilità riscontrate già con le 
espressioni numeriche mentre la geometria per molti ha rappresentato un ulteriore 
scoglio. 
 

Metodi didattici adottati  

Si è cercato di proporre spiegazioni dialogate con la partecipazione, per quanto 
possibile, anche degli studenti. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 
per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per consolidare 
conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi. 
Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi studenti.  

 



Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo non in 
adozione.  
Libri ed esercizi online 

Programma effettivamente svolto  

 GLI INSIEMI N, Z E Q  
Le operazioni e le espressioni in N, Z e Q. Le proprietà delle operazioni e delle 
potenze. 

 MONOMI E POLINOMI 
I monomi e i polinomi. Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi. 
I prodotti notevoli. 

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

 CENNI DI GEOMETRIA  
La geometria nel piano euclideo. Segmenti e angoli. 
 
PROGRAMMA NON SVOLTO: EQUAZIONI E CRITERI DI CONGRUENZA 
DEI TRIANGOLI 

Strumenti di verifica:  
• verifiche scritte e orali;  
• test  
 

Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del 
metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle competenze della 
disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a quanto previsto dal P.O.F.  
I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo tale da arrivare alla sufficienza 
eseguendo correttamente semplici esercizi già analizzati e valutati in classe.  
 
Attività di recupero  
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, attraverso adeguati approfondimenti 
e lo svolgimento di esercizi mirati.  

                                                                                              PASE ANNALISA 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1 Dc
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

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

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

SCIENZE DELLA TERRA

LA TERRA NELLO SPAZIO

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

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

IL SISTEMA TERRA

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

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



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

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

LE FORME DEL PAESAGGIO

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

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

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

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

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



La tavola periodica permette di classificare gli elementi

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



Verifica piano di lavoro – 1Eu

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe pur presentando qualche diversità nelle competenze motorie acquisite, negli
interessi individuali e nell’autonomia di lavoro, ha complessivamente raggiunto risultati più
che soddisfacenti nelle differenti attività affrontate.
La coesione del gruppo, la collaborazione e la disponibilità alle nuove proposte sono
risultate buone. Anche l’impegno e la partecipazione alle lezioni si sono rivelati adeguati per
quasi tutte le alunne.
Le attività si sono svolte presso il campo di atletica, la palestra di Villanova, di Borgo
Meduna e altri spazi esterni disponibili.

Obiettivi didattici raggiunti
● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e della

resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della coordinazione, della

destrezza e della reattività.
● Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da una

disciplina all’altra
● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, bapne, ginnastica

acrogym, pallavolo, calcio a 5
● Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche

Contenuti
● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con funicelle,

ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di coordinazione
intersegmentaria, abilità e destrezza

● Test di ingresso e di uscita: salto in lungo, addominali, piegamenti sugli arti sup.,
rapidità arti inf.

● Giochi di gruppo con la palla: palla prigioniera, gioco 10 passaggi ecc.
● Bapne: attività di coordinazione neuromotoria arti sup, arti inf., voce, individuali, a

coppie e in gruppo.
● Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. Costruzioni di

azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole fondamentali e partita.
● Calcio a 5: ex di controllo, palleggio, passaggio, tiro. Gioco 1vs1, 2vs. Partita
● Ginnastica acrogym: elementi base individuali. Costruzione di semplici figure a

coppie e in gruppo.

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
Intervento di esperto di bapne e di tennistavolo.
Conoscenza e pratica di pattinaggio su ghiaccio e curling (uscita a Claut)

Metodologia
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a gruppi di
interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una gamma di proposte



diversificate in modo da venire incontro agli interessi di ogni allieva e della classe in
generale.

Criteri e mezzi di valutazione
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il percorso
effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore di lezione e
ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e dell'impegno dimostrati.
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività motorie/espressive non
strettamente curricolari hanno costituito elementi utili per la valutazione.

Pordenone, 5 giugno 2022



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

 

Docente: Gala Sambin 

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

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

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 19+9. 

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

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

• Adolescenza e cambiamenti fisici psicologici comportamentali 

• Il senso religioso: le domande esistenziali 

• Adolescenza e scelte 

• Giornata di tutti i Santi significato teologico  

• Immacolata concezione 

• Diversità e inclusione 

• Ipotesi di storicità della nascita di Gesù il 25 dicembre  

• Adolescenza: la fatica di crescere; le dipendenze 

• La Pasqua nell’arte 

• Struttura della Bibbia e generi letterari 

• La Parola si fa cultura 

 

Per quanto attiene alla proposta di Educazione civica si sono investite 9 ore 
durante le quali gli allievi hanno lavorato sull’autocomprensione della loro 
statura di adolescenti in crescita. 

• Educazione stradale: disciplina del pedone e del velocipede.  

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

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



• Visione del film sulla diversità: Mio fratello rincorre i dinosauri 

• Gli hikikomori nuove solitudini 

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO

EDUCAZIONE CIVICA

Classe IEu

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Durante il corso dell’anno scolastico l’insegnamento dell’Educazione
Civica ha raggiunto un monte ore di 35. I progetti programmati ad inizio
anno sono stati per la maggior parte attuati. Il Consiglio di Classe ha
lavorato integrando con la propria disciplina argomenti di interesse per
gli studenti cercando di rispondere anche a diverse esigenze nate nel
corso dell’anno. Nelle verifiche dei singoli Piani di Lavoro sono esposti i
diversi progetti affrontati.

PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA
PRIMO BIENNIO

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

MACRO TEMATICHE:
• Analisi del benessere giovanile anche in

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

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

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

declinate secondo i seguenti nuclei fondanti:

Discipline Ore

COSTITUZIONE Discipline Ore

Educazione alla legalità e contrasto delle mafie IRC 1



Forme del disagio giovanile e comportamenti
atti a promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale

IRC 1

La diversità come risorsa e l’inclusione
(BES, diversità culturali e altre diversità)

IRC 2

Inclusione, paralimpiadi, giochi adattati Scienze
motorie

1

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

Laboratorio
artistico
Storia

2

4

SVILUPPO SOSTENIBILE Discipline Ore

Conoscenza dell’Agenda 2030 con
approfondimenti dell’obiettivo 10

storia
inglese

2
3

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

Lettere 1

SVILUPPO SOSTENIBILE AMBIENTE Discipline Ore

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

Lettere 2

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

Scienze
naturali

8

Norme comportamentali in rete (educazione
digitale)

italiano 1

Bullismo e Cyberbullismo IRC 2

Progetto su Hikikomori IRC 1

Educazione digitale IRC
Italiano

2

Discipline Ore



CONTRIBUTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE
CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Metodo di studio Lettere 1

Agire insieme
Consiglio di
classe.
Operatore
esterno

1

educazione stradale 3

Pordenone, 3 giugno 2022                                            La coordinatrice
Deborah Vianello



Laboratorio artistico 

Prof.Viviana Tonelli 

Obiettivi e  finalità raggiunte  

Il laboratorio artistico ha avuto  l’obiettivo di realizzare una prima formazione 
della cultura visiva e progettuale ,attraverso percorsi didattici propedeutici 
nell’ambito della cultura artistica, per allenare gli allievi all’osservazione e alla 
sperimentazione. 
Le attività  organizzate per gradi di difficoltà, hanno voluto portare gli studenti ad 
esplorare il mondo delle arti sia da fruitori  che da sperimentatori. 
La classe ha partecipato con interesse 
Programma 

. Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti 

. La storia dell’arte come premessa alle proposte operative 

. Le basi materiali per il disegno a mano libera ( abilità visiva) 

. Metodi per il disegno dal vero 

. Chiaroscuro e volume 

. Materiali e tecniche grafiche 

. La prospettiva 

. Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere 

.Tecniche miste: pittura, disegno  

. Arti applicate : il Boro Sashiko  giapponese come estetica sostenibile. 


