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Presentazione della classe 

Come già rilevato durante il primo quadrimestre la classe si presenta come 
un gruppo eterogeneo con situazioni diversificate che comportano attenzioni 
individuali,  arricchendo la consueta attività in classe ma altresì rendendola 
maggiormente complessa. Tale eterogeneità si conferma anche sul piano più 
strettamente didattico dove è possibile individuare un gruppo ridotto di  allieve
che possiede un buon livello di conoscenze, grazie ad un metodo di lavoro 
efficace e costante, ad una propensione maggiore alla riflessione e 
all’approfondimento; il gruppo più consistente si attesta su livelli discreti; 
alcune studentesse risultano più fragili a causa di una scarsa autonomia 
nell’organizzazione del lavoro scolastico, una discontinuità nell’applicazione 
ed un’eccessiva propensione alla distrazione.
Il clima all’interno della classe è discretamente positivo e i rapporti con gli 
insegnanti sono sufficientemente corretti, anche se si rilevano ancora alcune 
difficoltà di adattamento alle regole scolastiche in particolare si registrano 
ancora episodi di confusione e dispersione dell’attenzione soprattutto nei 
tempi meno strutturati dell’attività didattica. Nel corso dell’anno si è lavorato, 
sia attraverso le singole discipline, sia attraverso percorsi interdisciplinari, al 
rafforzamento di una serie di competenze di base necessarie al proficuo 
proseguimento degli studi come l’autonomia nel lavoro e lo spirito di iniziativa,
la collaborazione e partecipazione, la comunicazione e l’espressione di sé, il 
metodo di studio. 
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 

Attivita’ didattica e formativa:

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

Imparare a imparare



• Consolidare il metodo di studio; 
• Migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico; 

Eseguire regolarmente i compiti assegnati per il lavoro domestico con 
puntualità e precisione; 

• Acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 
proprie capacità, dei propri limiti; 
• Integrare i contenuti degli appunti e quelli dei manuali in adozione con 
materiale ricercato autonomamente; 
• ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 
scolastico. 

Comunicare 

• Potenziare lo sviluppo delle competenze espressive sia scritte sia orali 
producendo messaggi corretti formalmente; 
• utilizzare il linguaggio specifico proprio di ogni disciplina; 
• migliorare l'organizzazione e l'esposizione delle idee. 

Collaborare e partecipare 
 Interagire attivamente con i compagni di classe e con gli insegnanti, 

predisponendosi ad un ascolto reciproco; 
 contribuire al comune buon andamento del lavoro didattico e alla 

realizzazione delle attività di gruppo; 
 partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 

vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni. 
 risolvere problemi 
 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

Conformemente alle disposizioni didattiche strutturate per competenze,
l’organizzazione del lavoro formativo nella classe da parte delle varie
discipline, ha seguito la seguente ripartizione secondo i tre assi generali:

A) Asse dei linguaggi:
1) " “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo”.
Abilità:
a) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; b) Applicare
diverse strategie di lettura; c) Individuare natura, funzione e principali scopi
comunicativi di un testo.



B) - Asse scientifico-tecnologico:

1)"Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e
complessità".
Abilità:
a) Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni presi in
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche; b) Individuare,
con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli; c) Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi
logici per riconoscere il modello di riferimento; d) Riconoscere e definire i
principali aspetti di un sistema.
C) Asse storico-sociale:
1) "Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali".
Abilità
a) Collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le necessarie
coordinate spazio-temporali; b) Identificare gli elementi maggiormente
significativi per confrontare aree e periodi diversi; c) Comprendere il
cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel
confronto con la propria esperienza personale.

In ogni caso, tutte le discipline, al di là della specifica area culturale e
didattica, mirano indicativamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi
formativi generali qui di seguito richiamati :
1. Autocontrollo: rispetto della disciplina, del regolamento di classe e
d’istituto;
2. Autonomia: organizzazione del proprio materiale didattico e dell’attività
scolastica;
3. Rispettare gli orari, le scadenze e le consegne
4. Riconoscere e rispettare l’altrui diversità;
5. Sviluppare un atteggiamento collaborativo, relazionarsi positivamente
all’insegnante e ai compagni

Strategie  didattiche:

 Lezioni dialogate 



● Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali
● Brainstorming
● Lezioni frontali

● Supporto allo studio sul testo
● Lavori di gruppo cooperativo
● Chiarimenti terminologici
● Attività laboratoriale e di ricerca
● Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.)
● Visione di film, brevi video, documentari, dvd.

Criteri di Verifica e valutazione.

Si rinvia in merito alla valutazione al programma di lavoro di ciascuna
disciplina. Resta fermo in ogni caso il riferimento alle direttive generali del
Piano di Offerta Formativa. Nelle materie che prevedono lo scritto, la verifica
viene distribuita nel seguente modo: almeno due verifiche scritte e una orale
nel primo quadrimestre; almeno tre verifiche scritte e una orale nel secondo.

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 inclusivi e progetti culturali specifici della Classe
Progetti e attività maggiormente specifici inerenti singole discipline sono 
riportati nei singoli piani di lavoro.

1. “Agire insieme”
2. “BAPNE (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, Neuroscienza) –
empowerment cognitivo” per la ri-attivazione della memoria
strategico-metacognitiva di gruppo che conduca al potenziamento
della memoria di lavoro.
3. “Vivi la notte”. Educazione al divertimento responsabile
4. Educazione stradale 
5. Adotta uno spettacolo
6.Pordenonelegge



7. Testimonianza di Lidia Maksimovic. 70072: UNA BAMBINA AD
AUSCHWITZ, Lunedì 25 ottobre 2021 al Teatro Verdi

Pordenone, 03 giugno 2022



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 1 FU
a.s.2021-2022 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe 

Per la presentazione della classe si rinvia a quella effettuata dal Coordinatore
di classe.

Verifica della programmazione per competenze

L'insegnamento della lingua italiana trova  significato nei seguenti fattori: 
consentire di elaborare le strutture del proprio pensiero e di comprendere 
quelle altrui; permettere di migliorare l'espressione di sé e la relazione con gli 
altri; orientare l'attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi 
comunicativi verbali e non verbali; 

CONTENUTI SVOLTI

GRAMMATICA ED EDUCAZIONE LINGUISTICA  :  

 ripasso deI principali contenuti dell’analisi grammaticale con particolare 
attenzione ad ortografia, punteggiatura, verbo, sostantivo, aggettivo e 
pronome:
 analisi logica: introduzione alle funzioni logico-sintattiche della lingua;
soggetto, predicato,complemento oggetto;
 potenziamento del lessico;

EDUCAZIONE LETTERARIA  :   

 il  testo  narrativo   (studio  dei  principali  elementi  di  narratologia  quali  
struttura,  coordinate  spazio  e  tempo,  personaggi,  patto  narrativo,  
generi letterari) lettura e analisi in classe o autonoma dei
seguenti testi:

 H.Hesse, Sul ghiaccio;



 V.Zucconi, Come in un sogno;
 M.Crichton, L’isola dei dinosauri;
 J.Spinelli, Oh Jennifer;
 T.B.Jelloun, Nella nuova città;
 L.Tolstoj, Il ballo di Natasa;
 W.Dirie, Sfida nel deserto;
 C.Pavese, Il nome;
 M.Milani,L’ultimo lupo;
 E. Strout, Amy e Isabelle;
 I.Allende, Un ‘antica casa incantata
 J.London,La foresta;

 G.Simenon, Tempesta notturna;

 N.Ginzburg, Il piacere di scriversi,

 G.Verga, La roba;

 L.Pirandello, La giara;

 A. Munro, Vestito rosso-1946;

 M. de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento;

 J.Austen, L’arrivo di uno scapolo;

 Fedro, Il lupo e l’agnello;

 I.Calvino, Il barone rampante: “ Gli alberi: una scelta di vita”, “ Gian dei
Brughi: un brigante con la passione dei libri”, “Cosimo e Viola”, “Trascinato
dal vento”

 epica   ( studio dei principali caratteri di mito e dei poemi omerici) con 
lettura e analisi in classe o autonoma dei

        seguenti testi:

 Il diluvio di Tahiti;

 Esiodo, Prometeo;

 Ovidio, Eco e Narciso;

 Iliade   (trama, personaggi, stile formulare):

 Proemio,  Crise  alle  navi  degli  Achei,  La  contesa  tra  Achille  e  
Agamennone,Diomede e  Glauco,  ettore  e  Andromaca,  La  morte  di  
Patroclo, Il duello fra Achille ed Ettore;

 Odissea  (trama, personaggi, stile formulare):

 Proemio, La ninfa Calipso, Nausicaa accogli Odisseo, La terribile Circe,
Il canto delle Sirene,

 L  ettura integrale di alcuni romanzi della letteratura italiana e straniera, 



TECNICHE DI SCRITTURA

Ci si è concentrati sui seguenti aspetti:

- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
         

         - Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
         comunicative. 

        - Modalità e tecniche per la stesura di: riassunto, lettera,  parafrasi e    
tema .

 Per quanto concerne  il contributo dato ad Educazione civica si è deciso di
concentrare l’attività sui seguenti punti:

Educazione alla legalità.

La violenza di genere.

Strategie didattiche

L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire agli allievi una sempre 
maggiore autonomia nello studio, incrementando conoscenze  e 
competenze. A tal fine sono stati utilizzati gli strumenti didattici considerati 
più idonei:

• Lezione partecipata;

• Flipped Classroom;

• Attività laboratoriale;

• Apprendimento cooperativo;

• Lavori di gruppo.

Strumenti didattici
Punto  di  riferimento  principale  sono  stati i  testi  in  adozione  integrati con
materiali supplementari, articoli (da riviste e giornali, cartacei e online) e ogni
altro tipo di documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici.

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana.

Strumenti di verifica



Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali  in
itinere, si sono effettuate prove scritte sulle tipologie di scrittura in programma
nelle quali gli alunni si sono esercitati in classe e a casa: prove strutturate di
grammatica, riassunti, temi descrittivi e narrativi, analisi e commenti di testi
narrativi.  Come  prove  orali   interrogazioni  ed  esposizioni  individuali  e  di
gruppo.

Per  la  definizione  del  voto  complessivo,  si  è  tenuto  inoltre  conto  degli
interventi nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa, ritirati a campione
e valutati.

Criteri per la valutazione formativa

▪ Elaborati scritti: è stata  valutata la pertinenza alle consegne, l’ampiezza e il
grado  di  approfondimento  dei  contenuti,  la  capacità  di  rielaborazione
personale,  la  correttezza  ortografica  e  morfosintattica,  la  proprietà
lessicale, il rispetto di coerenza e coesione di un testo;

▪  Verifche orali:   si  è considerato il grado di approfondimento dei contenuti,
della  capacità  di  esporli  con  chiarezza  e  precisione,  della  proprietà
lessicale, della pianificazione e organizzazione del discorso.

Attività di recupero
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in       

classe e a casa. 

    Libri di testo

1.L.SERIANNI, V. DELLA VALLE, G. PATOTA, La forza delle parole, Mondadori;

2.I. BOSIO, G. PIERANTOZZI, Idee e strumenti..  Il Capitello;

Pordenone, 01 giugno 2022  Il docente 



Clemente Maria Teresa
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                     Verifica al piano di lavoro della classe I F Scienze umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: DAVIDE GASPAROTTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe si dimostra attenta e interessata al dialogo educativo e alla 
disciplina. Dal test d’ingresso di grammatica effettuato a settembre, la classe 
si presenta eterogenea in merito a conoscenze e competenze. Alcuni studenti 
hanno conseguito risultati sufficienti, mentre altri sono in difficoltà nella 
conoscenza delle strutture morfo-sintattiche. Si evidenzia in alcuni casi una 
certa fragilità nelle conoscenze grammaticali di base. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 
A fine anno gli alunni sanno:  
 

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

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

 
Primo quadrimestre 

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

Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum 
Indicativo futuro 
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Il nome: terza declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della seconda classe. 
Temporali e causali 
Il determinativo: Is-ea-id 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Sono state utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie: 
lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione e al 
confronto; 
esercizi guidati di traduzione; 
studio sistematico individuale; 
esercitazioni individuali e a coppie; 
correzione sistematica del lavoro svolto a casa 
esposizioni orali alla classe; 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Sono state somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, 
vero/falso, esercizi a completamento, test su verbi e lessico di base, 
traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di comprensione del 
testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

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

Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero nel corso dell’anno sono state le seguenti: 
esercizi supplementari; 
corso di recupero 
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Pn, 05/06/2022                                               Prof. Davide Gasparotto 
                                                                 



PIANO DI LAVORO 1 FU 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 
DOCENTE. Prof.ssa Bruna Pavan 
A.S. 2021-2022 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si presenta piuttosto variegata nell’atteggiamento e nella 
preparazione di base. Conseguentemente, una buona parte di essa ha 
inizialmente dimostrato un interesse discontinuo e poco partecipe al dialogo 
educativo. Tale atteggiamento è imputabile principalmente ad una 
preparazione pregressa confusa e una scarsa abitudine allo studio; la maggior 
parte della classe ha comunque studiato con continuità, svolgendo il lavoro 
domestico con un discreto impegno.  
Un terzo della classe ha necessitato di un consistente recupero delle lacune 
pregresse, che restano ancora non del tutto colmate, e di appropriarsi di un 
metodo di studio più ordinato ed efficace. Tale recupero ha rallentato i tempi 
della programmazione.  
La restante parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione da 
sufficiente a discreto; un piccolo gruppo presenta ancora carenze nelle 
competenze attive. Le consegne e il lavoro domestico sono stati svolti dalla 
maggior parte della classe con regolarità e puntualità. 
I problemi di disciplina che si erano presentati a inizio anno sono stati risolti 
cercando di instaurate un dialogo educativo sereno, costruttivo e rispettoso 
delle regole scolastiche.  
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 
 
PROGRAMMA 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere.  
 
Testo in adozione: Perspectives Pre-Intermediate, ELI. 
Sono state svolte le seguenti unità di apprendimento: 
 
Unit 1 Who are you? 
Vocabulary: personality, verb + adjective 
Grammar: Present simple VS Present continuous; stative verbs;  verb + -
ing/to 
Functions: Talking about likes and dislikes 
Language skills: 

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

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

• Speaking: discussing interests and hobbies 



• Writing: An introductory email 
Strategies: 

• Reading: Predicting 

• Speaking: mediating 

• Writing: using informal language 
 
Unit 2 Where the heart is 
Vocabulary: describing where you live; suffixes -ion; -ation (1) 
Grammar: Past simple; used to; past continuous, past continuos VS past 
simple 
Functions: giving reasons; talking about a past event 
Language skills: 

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

• Listening: A news report about Vienna 
A special possession 

• Speaking: Talking about a personal possession 

• Writing: A description of a home 
Strategies: 

• Reading: Skimming 

• Critical thinking: What is critical thinking? 

• Writing: using adjectives 
 
Unit 3 Health and happiness 
Vocabulary: body and health; synonyms 
Grammar: Quantifiers; phrasal verbs; adverbs of manner 
Functions: opinions (1) 
Language skills: 

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

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

• Speaking: discussing junk food 

• Writing: an article 
Strategies: 

• Listening: the main idea 

• Reading: timelines 

• Critical thinking: making ideas clear 

• Writing: writing an article 
 
Unit 4 Learning 
Vocabulary: Education 
Grammar: comparative and superlative adjectives; comparative and 
superlative adverbs; comparative of equality and minority; so/such - 
too/enough 
Functions: Opinions (2) 



Language skills: 

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

• Listening: Students discussing a school project 

• Speaking: discussing education (school subjects) 

• An email asking for information 
Strategies: 

• Speaking: Online conversation 

• Reading: scanning 

• Critical thinking: using quotations 

• Writing: using polite expressions 
 
Unit 5 Relationships 
Vocabulary: Suffixes: -al/-ical 
Grammar: Present Perfect; Present perfect & Past Simple; Present Perfect 
with for and since; Present Perfect with just, already, yet. 
Language Skills 

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

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

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

• How aspirin was discovered  
Guided reading activities from CommonLit website: 

• Noticing mistakes boosts learning 

• Coping Mechanism 

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

• lezione frontale 

• lezione interattiva-dialogata 

• cooperative learning. 

• flipped classroom



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

DOCENTE: DAVIDE GASPAROTTO 
 

 
Situazione della classe 

 Le alunne sono per lo più attente al dialogo educativo, seguono, e si 
dimostrano interessate agli argomenti trattati. In alcuni casi è difficile 
mantenere l’attenzione e la concentrazione perché il gruppo classe si distrae 
o chiacchiera durante la lezione. Spesso bisogna ripetere un concetto o 
vengono proposte domande prima che l’insegnante finisca di parlare. 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ABILITA’ 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
 

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

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

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

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 
Nucleo tematico: la preistoria. 
Le origini dell’  umanità  e  il  
Paleolitico. 
Il Neolitico e  l’inizio  della storia. 
Nucleo tematico: le antiche civiltà della Mezzaluna fertile. 
Le civiltà della Mesopotamia. 
La civiltà egiziana. 
Ittiti, Assiri e Persiani. 
Fenici 
Nucleo tematico:   
Il mondo greco oltre i confini della polis. 
Sparta e Atene. Due modelli politici alternativi di città 
stato. 
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Nucleo tematico: splendore e crisi del mondo greco. 
Le guerre persiane. 
L’età classica. 
La guerra del Peloponneso. 
Alessandro Magno 
Gli Etruschi 
Roma arcaica 
La nascita della Repubblica 
Le tre guerre puniche 
 
 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

 
  
 
Pordenone, 05/06/2022                                                      L’insegnante 
                                                                                       Davide Gasparotto 
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1FU 

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

Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Tatiana Bortolotto 
Classe: 1^ Sez. Fu 
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 le allieve pongono 
frequentemente domande e intervengono per integrare gli argomenti con apporti 
personali relativi soprattutto alla propria quotidianità dimostrando, comunque, 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.  
La classe non è sempre stata in grado di dimostrare buona capacità di 
cooperazione e autogestione e, soprattutto di fronte alla possibilità – offerta 
dalla docente - di procedere con interrogazioni programmate, il gruppo 
classe ha spesso eluso questa opportunità chiedendo, al contempo, alla 
docente di posticipare le interrogazioni (tale atteggiamento non ha 
riguardato la totalità della classe). 
Per quanto riguarda educazione civica, la docente ha proposto alla classe, 
in collaborazione con il docente di matematica, un percorso di 
approfondimento del tema della ludopatia. 
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  
• Introduzione alle Scienze Umane • La psicologia e la sua storia • La 
percezione • La memoria • Il pensiero e l’intelligenza • I bisogni, le 
motivazioni e le emozioni. 
 
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  



 
 

La nascita della scrittura e della scuola - L’educazione nella Grecia arcaica - 
L’educazione per i Sofisti e per Socrate - L’educazione per Platone, 
Aristotele, Isocrate  
 
Tutti i contenuti di pedagogia sono stati svolti regolarmente. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: LA LUDOPATIA 
Contenuti previsti 
1. La ludopatia: una definizione 2. La ludopatia come dipendenza 3. Le 

condizioni che favoriscono l’insorgenza della ludopatia 4. Le fasi della 
ludopatia 5. Il percorso di cura 

 
Tutti i contenuti sul tema della ludopatia 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.  
 
Attività di approfondimento  
Oltre alle attività previste, il gruppo classe ha approfondito, verso la fine 
dell’anno scolastico e attraverso delle ricerche individuali, i seguenti temi: i 
disturbi dell’alimentazione, le dipendenze (da sostanze, da internet o 
affettive), l’autolesionismo, la famiglia (famiglie monoparentali e famiglie 
iperprotettive), la disabilità e l’inclusione, l’omosessualità e le discriminazioni. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

La docente 
Prof.ssa Tatiana Bortolotto 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO  

CLASSE 1^F LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

2021-2022  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

 
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 ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. Come attività alternative alla classica lezione 
frontale/dialogata, sono stati proposti approfondimenti 
individuali e lavori di gruppo da presentare al resto della classe 
(esposizione di casi aziendali). 
La docente ha costantemente cercato di sollecitare spunti di 
curiosità e di collegamento all’attualità, tramite il dibattito e 
l’abbonamento gratuito online ad una testata giornalistica 
nazionale. 
 
La classe, composta da 24 alunne, ha generalmente evidenzia-
to interesse verso la materia, una discreta motivazione e parte-
cipazione al dialogo educativo, anche se talora in forma poco 
strutturata e con interventi non sempre pertinenti. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti 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 
mediamente più che sufficiente: accanto ad alunne già in 



possesso di un metodo di lavoro efficace ed organizzato e con 
risultati costantemente buoni, è da evidenziare la presenza di 
un gruppo con risultati generalmente sufficienti ed un altro con 
fragilità anche gravi, sia sul piano della motivazione che su 
quello dell’organizzazione nello studio.  
Lo svolgimento della programmazione, pur con la necessità di 
dedicare costantemente del tempo al recupero degli alunni in 
difficoltà, è stata tutto sommato regolare.  L’unico modulo che 
non è stato svolto interamente è quello relativo allo Stato, che 
verrà pertanto ripreso all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
 
 
 
COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

tra tutte la Costituzione italiana) ed economiche. 

 Comprensione delle problematiche giuridico-economiche più 

semplici e vicine alla realtà degli adolescenti. 

 Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei 

mass-media. 

 
 
CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sottoelencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 
 
Unità 1 “Il diritto e le sue fonti” 

- Il diritto e la norma giuridica 



- Le fonti del diritto 
 
Unità 2 “Il rapporto giuridico” 

- Che cos’è il rapporto giuridico 
- Le situazioni soggettive 
- I soggetti: le persone fisiche 
- I soggetti: le persone giuridiche 
- I beni 

Unità 3 “Lo Stato” (da completare) 
- Introduzione allo Stato 

 
Unità 10 “L’attività economica” 

- Fondamenti dell’attività economica 
- I sistemi economici 
- I soggetti economici 

 
Unità 11 “I fattori della produzione” 

- Famiglie e imprese 
- L’impresa in economia e diritto 

 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Lezione capovolta sugli organi collegiali della scuo-
la, con particolare riferimento alla figura dello stu-
dente rappresentante di classe; conoscenza dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti e del Re-
golamento di Istituto 

- Analisi di articoli di cronaca e discussione su fatti di 
attualità 

- Approfondimenti sulla responsabilità genitoriale e 
sulla responsabilità penale dei minori (Tribunale per 
i minorenni). 

- Analisi e riflessione su alcuni spot pubblicitari 
- Analisi di casi aziendali tramite ricerche individuali e 

lavori di gruppo 
 
 

TESTO IN ADOZIONE: “A scuola di democrazia” di G. Zagre-

belsky, C. Trucco, G. Bacceli, ed. Le Monnier per la Scuola 



 
 
Pordenone, 3 giugno 2022    L'insegnante 
        Vera Pangon 



VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO

Classe 1 FU      Anno Scolastico 2021-22

MATEMATICA

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

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

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

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



4.3   Piccolo Teorema di Talete;

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

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

razionali.



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1 F S.u
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

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

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

SCIENZE DELLA TERRA

LA TERRA NELLO SPAZIO

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

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

IL SISTEMA TERRA

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

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



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

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

LE FORME DEL PAESAGGIO

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

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

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

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

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



La tavola periodica permette di classificare gli elementi

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



VERIFICA  PIANO di  LAVORO della Classe 1Fu 

SCIENZE MOTORIE - ANNO 2021-22 

.                           DOCENTE ROSOLEN MICHELA 
 
La classe è formata da 24 alunne. 
La classe non è molto unita , sono presenti vari gruppetti. Il clima relazionale 
è stato molto difficile nel primo quadrimestre sia tra compagne che con i 
docenti. Nel secondo quadrimestre il clima è un po' migliorato ma rimane 
sempre una classe in cui  non è facile lavorare, stimolare la loro attenzione e 
il loro interesse anche perchè molte sono ancora immature. 
In classe è presentie una studentessa con disabilità dal punto di vista 
motorio ;tuttavia durante le ore di scienze motorie non è affiancata da un 
docente di sostegno.La ragazza è comunque sempre molto impegnata e ben 
integrata nella classe. 
Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra di Villanova e nei  parchi 
pubblici del San Valentino, del Seminario e nello stadio di atletica di 
Pordenone. 
U n buon gruppo di studentesse hanno dimostrato di essere attente, 
partecipative, propositive,impegnate ed  interessate a tutte le attività proposte 
durante l'anno scolastico. Un piccolo gruppo nella prima parte dell'anno molto 
svogliate e pigre. 
 Un piccolo gruppetto di alunni si distingue per le ottime capacità motorie e 
sono state trainanti per poter svolgere alcune unità di apprendimento 
stimolando e coinvolgendo anche le altre compagne. 
Tre sono le studentesse-atlete che praticano sport agonistico, sci ,atletica ed 
equitazione. 
Diversi sono i livelli relativi alle capacità fisiche,motorie e sportive delle 
ragazze. 
Un paio presentano difficoltà e scarse esperienze dal punto di vista motorio. 
La situazione vissuta e la mancanza di movimento per un lungo periodo ,a 
causa della pandemia ,ha sicuramente peggiorato la situazione fisico-motoria 
nella maggior parte di loro. 

Obiettivi didattici raggiunti 
• Miglioramento delle proprie qualità fisiche aerobiche.   
• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della coordinazione, 

della destrezza e della reattività.   
• Conoscenza dei corretti stili di vita per un benessere e una tutela della salute: 

alimentazione, posturologia, regole covid-19 nell’educazione motoria.   
 

• Conoscenza teorica-pratica di alcuni sport di squadra e individuali: tennis, 
palla tamburello, volano, alcune discipline dell'atletica atletica leggera,calcio a 
cinque, basket e volley. 



• Conoscenza e padronanza secondo le proprie attitudini e caratteristiche delle 
tecniche base delle seguenti attività sportive affrontate: basket,salto in 
lungo,andature, lancio del vortex e i fondamentali dei vari sport di squadra 
sopracitati. 

• Conoscenza e lavoro sull'inclusività e sulla diversità. 
 
Contenuti 
 

• Attività aerobica: percorre una distanza (1000m) o la maggior distanza in un 
tempo imposto, variando la velocità di corsa.   

• Posturologia: conoscenza delle corrette e scorrette posture corporee più 
frequenti; analisi e consigli per evitare posture e movimenti scorretti e 
dannosi. 

• Il linguaggio specifico della materia e la terminologia corretta del corpo 
umano. 

• Presentazioni teorica dei fondamentali gesti tecnici e regole di alcuni sport di 
squadra e individuali: 

• Basket: attività teorica e pratica sul palleggio, tiro e terzo tempo. 
• Volley :fondamentali. 
• Hockey: fondamentali. 
• Tennis , volano e palla tamburello : fondamentali. 
• Salto in lungo, lancio del vortex  e salto in alto: sequenza. 
• Velocità 50 m e andature della corsa. 
• Sequenze di Plank e lavoro  di cardio a circuito. 
• Preacrobatica :capovolte, ruote e verticali. 
• Attività ed esercizi sull'inclusività e sulla fiducia verso gli altri. 
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente dall'inizio di settembre (fino a 

novembre )utilizzando nella prima parte tutti gli spazi esterni a disposizione e 
più vicini alla scuola. 

Nel mese di Settembre ed Ottobre l'attività si è svolta nel campo di atletica di 
Pordenone. 

 Sono state svolte prevalentemente lunghe camminate, test sulla corsa di 
resistenza 800 m per le ragazze,1200 m per i ragazzi, test di velocità sui 50 
m fino ai 400 m, lancio del vortex e salto in lungo. Da Novembre in palestra 
abbiamo lavorato sui fondamentali a coppie di tennis, palla tamburello e 
volano,attività di coordinazione generale e specifica, andature ,esercizi di 
mobilità articolare,streching e sessioni di plank, per potenziare la parte 
addominale e dorsale. 

 Nel secondo quadrimestre si è lavorato negli sport di squadra pallacanestro e 
calcio a cinque e in particolare sulla pallavolo, partendo dai fondamentali 
delle varie discipline lavorando prima a  coppie poi al lavoro in piccoli gruppi 
e infine in squadre. 

Dal mese di marzo ,durante le giornate di bel tempo ,abbiamo utilizzato di nuovo 
gli spazi all'aperto e nel mese di maggio siamo ritornati al campo di atletica Si 



è lavorato sulla attività  corsa di resistenza, di velocità, di potenziamento 
muscolare attraverso il lancio del vortex, salto in alto, il salto in lungo da 
fermo e in movimento. All'interno invece sono stati fatti dei mini tornei  di 
pallavolo,basket e lavorato su attività cardiovascolari attraverso dei circuit-
training (stazioni con recupero minimo tra un esercizio all'altro). 

 
Criteri e mezzi di valutazione. 
Per quanto riguarda la valutazione finale è stata valutata prevalentemente la 
parte pratica tenendo conto delle caratteristiche fisiche,delle capacità motorie 
di partenza e delle esperienze motorie di ciascun alunno e del miglioramenti 
effettuati durante l'anno scolastico.Sono state inoltre usate griglie e tabelle, 
poi adattate agli alunni e alle singole classi, con tempi e misure. 
L'impegno, la partecipazione e l'entusiasmo per le proposte motorie offerte è 
stato un altro elemento di valutazione Insieme all'inclusività e all'aiuto verso i 
compagni più fragili. 
Tutti hanno raggiunto ,con competenze diverse, gli obiettivi minimi prefissati 
nelle attività individuali e negli sport di squadra. 

Attività aggiuntive / interventi di esperti 

Nessuno 
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RELAZIONE FINALE IRC 
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Docente: Gala Sambin 

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

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

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 19+10. 

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  

• Indulgenza plenaria 

• Ipotesi di storicità della nascita di Gesù il 25 dicembre  

• Adolescenza: la fatica di crescere; le dipendenze 

• Progetto BAPNE 

• Struttura della Bibbia e generi letterari 

• La Parola si fa cultura 

 

Per quanto attiene alla proposta di Educazione civica si sono investite 10 ore 
durante le quali gli allievi hanno lavorato sull’autocomprensione della loro 
statura di adolescenti in crescita, con attenzione anche al tema dell’inclusione 

• 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 e compito di realtà: presentazione di 
un questionario da consegnare ad adolescenti della scuola 
primaria di primo grado per sondare la tendenza all’inclinazione 
Hikikomori 

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



Verifica del Piano di lavoro 

CLASSE I F Scienze umane

Disciplina: Educazione Civica

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nel  corso  dell’anno  scolastico  l’insegnamento  trasversale

dell’Educazione Civica ha raggiunto un monte ore di 57. Il Consiglio di

Classe ha lavorato integrando con la propria disciplina argomenti di

interesse per  gli  studenti  anche emersi  durante l’anno.  Si  rinvia ai

Piani di Lavoro delle singole discipline per i diversi progetti affrontati.

QUOTA CURRICOLO DI ED. CIVICA SU MONTE ORE 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)

● Benesser
e personale e 
relazionale in 

Discipline Ore Classe I



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:

COSTITUZIONE Discipline Discipline Classe I

Organi collegiali della 
scuola

Diritto

Lettere

2

5

X

Responsabilità 
genitoriale e 
responsabilità penale 
dei minori

Diritto 3 X

Educazione alla 
legalità e contrasto 
delle mafie

IRC

Lettere

Scienze Umane

2

1

X

Forme del disagio 
giovanile e 
comportamenti atti a 
promuovere il 

Inglese 

Scienze umane

6

4

X



benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale

Diritto

IRC

Matematica

1

5

1

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

Lettere

Scienze umane

Matematica

Diritto

IRC

1

1

1

1

X

Inclusione, 
paralimpiadi, giochi 
adattati

Scienze motorie 2 X

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

Scienze umane

Diritto

IRC

2

1

X

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Discipline Ore Classe I

Conoscenza 
dell’Agenda 2030

Diritto X

Progetto “corsa 
contro la fame”

Scienze motorie

Principi nutritivi ed 
etichette alimentari

Scienze naturali 1

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

IRC 1 X

SVILUPPO 
SOSTENIBILE    

Discipline Ore Classe I



AMBIENTE

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

Lettere X

Ciclo e dissesto 
idrogelogico, 
atmosfera, 
inquinamento, 
gestione dei rifiuti ecc

Scienze naturali X

Energia pulita e 
accessibile, diverse 
forme di energia

Matematica e 
fisica

Rispetto per 
l’ambiente

IRC

CITTADINANZA 
DIGITALE

Discipline ore Classe I

Norme 
comportamentali in 
rete, l’educazione 
nella comunicazione 
via mail (educazione 
digitale)

Scienze umane

Diritto 

Lettere 

X

Bullismo e 
Cyberbullismo

Lettere 2 X

Educazione digitale 
(concetti base sull’uso
dei principali 
software, concetti di 
statistica, probabilità 
e gioco d’azzardo

Matematica  e 
fisica

5 X

Educazione digitale (il
registro elettronico, 

Lettere X



classroom

Educazione digitale 
(documento in word)

Lettere 1 X

CONTRIBUTI 
SPECIFICI DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA DEL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE

Discipline Ore Classe I

Educazione stradale 
con la polizia stradale

Tutte le 
discipline

3 X

Diabete Scienze 1 X

Agire insieme Lettere

Diritto

3

1

X

Pordenone, 01 giugno 2022                                      La coordinatrice

                                                                               Maria Teresa 
Clemente





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. 


