
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Piani di lavoro di classe

Classe  
1 B

Liceo Scientifico

Anno scolastico 2022/23



PREMESSA AI PIANI DI LAVORO della CLASSE 1^BS  
Anno scolastico 2022-2023 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si compone di 22 alunni, 14 femmine e 8 maschi, e si avvale della 

didattica inclusiva. 
A parte due ragazzi nati nel 2007, gli altri sono del 2008. Varia è la 

provenienza ma tutti risiedono a Pordenone o nei comuni limitrofi. Quattro 
sono di nazionalità straniera: due ragazze, che hanno seguito l’intero 
percorso di scolarizzazione in Italia, e due ragazzi, di cui uno ha frequentato  
qui la scuola media inferiore mentre l’altro è arrivato da soli pochi mesi.   

Parecchi sono gli alunni che praticano sport a livello agonistico, ma 
nessuno ad alto livello; la documentazione ufficiale è al momento in fase di 
raccolta. 

Quattro, infine, sono gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica. 

Nelle prime settimane la classe ha cercato di abituarsi ai nuovi ritmi e alle 
nuove richieste; quasi tutti sembrano trovarsi già a loro agio nel nuovo 
ambiente, sia quello circoscritto della classe sia quello più ampio del primo 
biennio dislocato nella sede di Borgo Sant’Antonio, all’interno della quale si 
muovono con sicurezza e perfino disinvoltura. Sono stati però osservati 
comportamenti a volte poco adeguati al contesto scolastico, facilmente 
riconducibili a immaturità, debole autocontrollo e rispetto ancora superficiale 
delle regole: diffusa distrazione, sovrapposizione negli interventi, non sempre 
pertinenti, inopportunità di alcune richieste, difficoltà nel distinguere e 
separare i momenti di pausa da quelli di lavoro, alcuni atteggiamenti di 
supponenza (che più probabilmente nascondono insicurezza). Si è inoltre 
osservata poca cura dell’ambiente e trascuratezza nel mantenere pulita 
l’aula. Il Consiglio si è limitato, per il momento, a richiami verbali che 
sembrano essere stati sufficienti; sarà comunque necessario educare una 
parte del gruppo classe a un nuovo regime di scuola che richiede maggiore 
senso di responsabilità e condivisione. 

Le relazioni interpersonali sembrano serene, per quanto qualcuno risulti un 
po’ isolato, forse per timidezza o perché caratterialmente introverso. Siamo 
tuttavia ancora all’inizio dell’anno e la costruzione di nuove relazioni richiede 
tempo. Siccome la tendenza di una parte è quella di restare insieme a chi già 
si conosce, quindi la compagna o il compagno che frequentavano la stessa 
scuola di provenienza (se non la stessa classe), il Consiglio ha stabilito di far 
ruotare periodicamente i ragazzi in modo da favorire le relazioni tra tutti. 

Per quanto riguarda la preparazione di base, al termine della scuola media, 
buona parte della classe risulta avere raggiunto un livello medio-alto di 
conoscenze e competenze, mentre solo qualcuno si segnala per debolezze 
diffuse (come evidenziato dalla valutazione in uscita). Rispetto a questo 



quadro, però, le prove d’ingresso somministrate in alcune materie (inglese, 
italiano e matematica) hanno evidenziato una situazione di partenza meno 
positiva: sono emerse fragilità e lacune comuni e gravi, con risultati 
insufficienti per la maggior parte della classe nelle competenze di base, sia in 
matematica che in italiano. Sarà quindi necessario, già nella prima parte 
dell’anno, lavorare a un recupero, almeno parziale, delle lacune emerse, per 
ridurre le differenze di preparazione e favorire l’apprendimento dell’intero 
gruppo classe. 

Al momento si rilevano differenti gradi di autonomia, sia nel lavoro in classe 
che in quello a casa, e ovviamente vari livelli di apprendimento. Quasi tutti gli 
alunni sembrano tuttavia motivati e impegnati a fare bene. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave da acquisire al termine del percorso di 

istruzione obbligatoria, tutte da accogliere e perseguire, il Consiglio di Classe 
ha scelto di privilegiare quelle elencate di seguito, perché ritenute più 
adeguate a una classe prima e perché meglio rispondono alle esigenze che 
si sono evidenziate nella situazione di partenza sopra descritta (rispetto alla 
dicitura utilizzata nel documento tecnico, la definizione delle competenze è 
stata riadattata e semplificata in modo da aderire più concretamente alla 
fisionomia della classe): 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti 
scolastici; 

▪ Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti 
dei compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco, 
interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, 
contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive; 

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 
prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei 
manuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, 



letterario, tecnico, scientifico) e di complessità varia, utilizzando 
linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali 
essenziali e apprendere il lessico specifico; 

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

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali sono state selezionate le competenze di 

base di seguito riportate: 

 Asse dei linguaggi:  
➢ leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢ produrre testi di varia tipologia; 
➢ utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

 Asse matematico: 
➢ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico; 
➢ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Asse scientifico-tecnologico: 
➢ osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

 Asse storico-culturale: 
➢ 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 fra aree geografiche e 
culturali; 
➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel suo Piano di Lavoro annuale. 
Inoltre si ricorda che il Collegio Docenti ha deliberato di aggiungere al 
curricolo di questo indirizzo un’ora settimanale di laboratorio scientifico che 
viene svolto dall’insegnante curricolare di scienze. 



Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, 
CRITERI e MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al 
P.T.O.F. della scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nei 
Piani di Lavoro che seguono alla Premessa.  

UNITÀ di APPRENDIMENTO 
Al momento non è stata ancora discussa un’unità di apprendimento perché 

le impressioni, parziali o troppo generiche, non hanno permesso di elaborare 
proposte precise.  

Sarà possibile anche in corso d’anno pensare a un’UdA da sviluppare, che 
trasversalmente interessi e coinvolga più materie, sulla base di obiettivi 
comuni e in vista di un prodotto finale unico. 

Il curriculum di educazione civica, in questa fase iniziale dell’anno ancora 
oggetto di discussione da parte dei singoli Consigli di classe, potrebbe 
sostituire un’eventuale UdA proprio per il suo carattere peculiare di 
trasversalità e per le occasioni che offre di costruire e attuare percorsi 
interlegati tra le materie.  

PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 

• Convegno di Educazione stradale a cura della Polizia Stradale di 
Pordenone (26 ottobre, l’iniziativa rientra nell’insegnamento 
dell’educazione civica per la quale si rimanda al Piano di lavoro 
specifico) 
• Laboratorio di Metodologia della ricerca storica in collaborazione 

con l’associazione Eupolis 
• Gara a squadre di matematica (attività già effettuata il 23 

settembre) 
• Olimpiadi della matematica 
• “Giochi di Anacleto” (Olimpiadi della fisica) 
• Olimpiadi dell’italiano 
• Partecipazione alla conferenza “Fake: di bufale si muore” (28 

febbraio 2023) 
• Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi organizzati dalla 

scuola 
• Adesione al progetto “Vivi la notte. Educazione al divertimento 

responsabile”. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

• Uscita didattica a Venezia per la visita alla mostra su 
Tutankhamon. 
• Escursione a Erto-Casso e Vajont (PN) nell’ambito del progetto di 

Educazione Ambientale, “Alla scoperta degli ambienti del territorio”. 



Il Consiglio di Classe si riserva infine di aderire a nuove iniziative e 
proposte offerte dal nostro territorio e inerenti alle varie discipline di studio. 

Pordenone, 22 ottobre 2022     La Coordinatrice 
               Angela Maria Falotico  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^BS 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe sembra seguire in modo ancora superficiale, probabilmente per 

mancanza di abitudine a un ascolto prolungato. La maggior parte dimostra 
autonomia e capacità di organizzazione nel lavoro a casa, ma alcuni 
continuano a confondere o dimenticare libri e materiali. La partecipazione è 
per il momento limitata a una parte, che si propone per rispondere a una 
domanda o leggere quello che ha scritto. Molti però intervengono solo se 
chiamati e sembrano piuttosto insicuri e per questo silenziosi. 

Alcuni dimostrano interesse e inclinazione per la materia ma poco diffusa è 
l’abitudine alla lettura individuale e debole l’esercizio alla scrittura; tutti 
sembrano disponibili a misurarsi con nuove richieste e nuove attività, ma la 
prima parte dell’anno è stata solo interlocutoria, motivazione e impegno 
saranno realmente testati entrando nel vivo del percorso disciplinare. 

I risultati delle prove d’ingresso hanno evidenziato lacune diffuse e gravi, 
attribuibili agli ultimi tre anni, che sono coincisi con il percorso della scuola 
media inferiore, in cui la didattica è stata pesantemente condizionata dalla 
pandemia: molto ridotte sono le competenze grammaticali e diffuse le 
incertezze nella comprensione di un testo, compromessa da un lessico 
limitato. In particolare penalizzate sono state le abilità di scrittura che per più 
di qualcuno non riflettono le valutazioni in uscita dalla scuola media. Per 
queste ragioni si è scelto di dedicare il primo quadrimestre al recupero di 
alcune competenze linguistiche di base (lo studio del verbo; l’uso dei 
pronomi; gli elementi principali di coesione e coerenza testuali) e di esercitare 
il più possibile la scrittura a cominciare dal riassunto di un testo.   

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. 

dell’Istituto. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti 
abbiano raggiunto i risultati elencati di seguito, declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze. 

Competenze 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
2. leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 
1.1. Comprendere il messaggio informativo contenuto in un testo; 
1.2. esporre oralmente in forma chiara, completa e linguisticamente 

corretta; 
1.3. riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 



sostenere il proprio punto di vista (la capacità di argomentazione verrà  
esercitata e potenziata nel secondo anno). 

2.1. Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi; 
2.2. individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo; 
2.3. cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 
3.1. Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 
3.2. prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
3.3. rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e personale; 
3.4. produrre testi coesi, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

Conoscenze 
1.1. Regole dell’ortografia; 
1.2. regole della punteggiatura; 
1.3. analisi morfologica e logica; 
1.4. fondamenti dell’analisi del periodo (da approfondire nel secondo anno); 
1.5. elementi della comunicazione e loro funzionamento. 
2.1. Struttura e tecniche di analisi di testi narrativi; 
2.2. analisi di testi descrittivi ed espositivi; 
2.3. lessico: registri linguistici; confronto tra lingua scritta e lingua parlata; 

linguaggi settoriali e gerghi. 
3.1. Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza e coesione 

linguistica, coerenza grammaticale e di contenuto; 
3.2. modalità e tecniche per la produzione di vari tipi di testo: riassunto, 

racconto, relazione e tema. 

CONTENUTI 

Elementi di grammatica: ripasso delle principali regole di ortografia e 
punteggiatura; analisi morfologica: verbo e pronomi (gli altri elementi base si 
considerano acquisiti nel precedente percorso scolastico); analisi logica: 
funzioni logico-sintattiche della lingua (predicati, soggetto, complementi); 
introduzione all’analisi del periodo: distinzione tra proposizione indipendente 
e dipendente; proposizione principale indipendente; rapporti di coordinazione 
e subordinazione; proposizioni dipendenti: gradi di subordinazione e forma 
(subordinate esplicite e implicite). 

Comunicazione ed educazione linguistica: coesione e coerenza di un testo; 
il riassunto; analisi e produzione di testi narrativi, descrittivi ed espositivi; 
composizione di un tema: fasi di pianificazione, stesura e revisione del testo.  

Educazione letteraria: il testo narrativo (racconto e romanzo); studio dei 
principali elementi di narratologia: distinzione tra autore e narratore; tipi di 
narratore e focalizzazione; rapporto fabula/intreccio (diacronie); schema 
narrativo tipo; sistema e caratterizzazione dei personaggi; dimensione spazio 
– temporale; il testo epico: l’epica greca (i poemi omerici). 



Educazione alla lettura: lettura integrale di alcuni romanzi della letteratura 
italiana e straniera, discussione e confronto in classe sugli aspetti principali 
del testo (personaggi, temi e valori, analisi degli elementi narrativi, lingua e 
stile). 

Strategie didattiche 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale, 
necessariamente breve in considerazione dell’età, e quindi della tenuta 
dell’attenzione, e dei contenuti in programma, centrati sulle competenze e le 
abilità e non sulle conoscenze; lezione dialogata con la partecipazione attiva 
degli alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire gli apprendimenti 
fondamentali insieme all’insegnante; discussione e confronto in classe su 
testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali sarà 
costante l’invito al commento e al giudizio personale; esercitazioni individuali, 
soprattutto legate alle attività di analisi di un testo e di scrittura. 

Si porrà particolare attenzione a richiamare conoscenze già acquisite per 
consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale saranno i testi in adozione da integrare con 

materiali supplementari (tratti da altre antologie e grammatiche), 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, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di 
controllo e di conoscenza. 

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 

Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali in 

itinere, si effettueranno prove scritte sulle tipologie di scrittura in programma 
nelle quali gli alunni si eserciteranno in classe e a casa: prove strutturate di 
grammatica, riassunti, temi descrittivi e narrativi, analisi e commenti di testi 
narrativi. Come prove orali si prevedono interrogazioni ed esposizioni 
individuali e di gruppo. 

Per la definizione del voto complessivo, si terrà inoltre conto della qualità 
degli interventi nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa che verranno 
settimanalmente ritirati a campione e valutati. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪ nelle verifiche scritte si valuteranno la pertinenza alle consegne, 
l’ampiezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di 



rielaborarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli 
criticamente; si valuteranno inoltre la correttezza ortografica e 
morfosintattica, la proprietà lessicale, il rispetto della coerenza e 
coesione di un testo, considerati fondamentali; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto dell’ampiezza e del grado di 

approfondimento dei contenuti, della capacità di esporli con chiarezza e 
precisione (particolare attenzione verrà data alla proprietà lessicale), 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

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

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi 
degli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla 
scuola. 

Pordenone, 22 ottobre 2022   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli alunni seguono con sufficiente attenzione le lezioni, partecipano in modo 

vivace, con interventi e richieste di chiarimenti e si dimostrano disponibili a 

seguire le indicazioni date. Alcuni, tuttavia, intervengono in modo disordinato, 

senza alzare la mano e attendere il turno di parola, altri faticano a mantenere 

costante la concentrazione, si distraggono o fanno interventi inopportuni e 

dispersivi che richiedono l’intervento dell’insegnante per tornare a un clima di 

maggior concentrazione. 

Le attività indicate per il lavoro domestico sono svolte con sufficiente 

puntualità dalla maggior parte della classe, anche se, naturalmente, con livelli 

diversi di precisione e accuratezza; pochi non svolgono con costanza gli 

esercizi assegnati. 

L’impegno finora profuso risulta positivo per la maggior parte della classe, 

anche se in diversi casi lo studio avviene a ridosso della verifica e questo 

depotenzia il valore dell’esercizio fatto in classe. 

Il test di ingresso di grammatica ha dimostrato per buona parte degli allievi 

alcune fragilità nell’analisi grammaticale, in particolare dei verbi, e logica. 

Essendo tali argomenti prerequisiti fondamentali per lo studio del latino, 

saranno ripresi contestualmente alla spiegazione degli argomenti di 

grammatica latina.  
 

Programmazione per competenze: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver conseguito le seguenti 

competenze e abilità: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti latini di vario tipo 

● leggere testi latini semplici e comprenderne complessivamente il 

significato; 

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

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



a.s. 2022-2023 

● conoscere il lessico latino di base; 

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 

del testo; 

 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche 

● 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  

• elementi di fonetica: l’alfabeto, dittonghi, sillabe, leggi dell’accento latino 

• verbi attivi delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista: indicativo 

presente, infinito presente, attivo e passivo 

• i casi e le loro funzioni 

• I declinazione 

• complementi: funzioni dell’ablativo (d’agente o causa efficiente, stato in 

luogo, modo, mezzo, compagnia e unione)  

• II declinazione 

• aggettivi della prima classe 

• aggettivi e pronomi possessivi 

• is, ea, id 

• indicativo imperfetto attivo e passivo 

• determinazioni di tempo 

• indicativo futuro 



IIS Leopardi Majorana 

• funzioni dell’accusativo e dell’ablativo (causa e luogo) 

•  indicativo presente e imperfetto, infinito presente di sum e possum 

• III declinazione 

• aggettivi della seconda classe 

• indicativo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei verbi attivi 

• IV declinazione 

• V declinazione 

• verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo 

• verbo eo 

• il pronome relativo qui,quae,quod 

 

Lo svolgimento del programma sarà ovviamente influenzato dalla velocità di 

apprendimento degli studenti e potrà, pertanto, subire delle variazioni, 

soprattutto in relazione alle difficoltà incontrate. Ogniqualvolta risulterà 

necessario, saranno effettuate delle pause per permettere il ripasso e il 

consolidamento degli apprendimenti o il loro recupero. 

L’insegnamento della grammatica sarà sempre affiancato da attività di 

riflessione sul lessico e da attività di derivazione lessicale tra italiano e latino. 

Inoltre saranno affrontati alcuni argomenti di civiltà, in modo che l’approccio ai 

testi sia inserito in un più vasto progetto culturale. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante intende svolgere l’attività didattica, adottando 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, al fine di aiutare gli studenti a sviluppare un 

corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione; 
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- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata. 

 

 

Strumenti didattici: 

L’insegnante intende avvalersi dei libri di testo, di dizionari e di opere di 

consultazione, di eventuali dispense in fotocopia che si rendessero 

necessarie, di strumenti multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte consisteranno per lo più nella traduzione e analisi di brevi 

testi dal latino all’italiano, mentre per la verifica orale lo strumento sarà la 

tradizionale interrogazione. Potranno essere svolte anche verifiche strutturate 

o semi strutturate (domande aperte, esercizi di completamento, ...). 

Saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante terrà conto dei seguenti criteri: 

- comprensione del testo latino; 
- riconoscimento dei principali costrutti morfosintattici; 
- correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
- pertinenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica. 
Sarà sempre oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione attiva 

e proficua, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta del materiale 

didattico. 

Nel caso si renda necessario lo svolgimento di attività in Didattica a Distanza, 

per la valutazione si terrà conto anche dei criteri indicati nel PTOF: 

- Progresso nel personale percorso di apprendimento.  
- Conoscenze e competenze disciplinari  
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving  
- Padronanza dei linguaggi specifici 
- Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
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- Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati  
- Competenza digitale 
 

Attività di recupero 

Nei casi in cui le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli 

studenti, potranno essere effettuati corsi di recupero o si potranno indirizzare 

gli allievi alla frequenza dello sportello didattico. Ogniqualvolta apparirà 

necessario, saranno effettuate delle pause per permettere a tutta la classe il 

ripasso e il consolidamento degli apprendimenti. Costituirà 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, costituirà importante occasione per il 

recupero delle abilità di traduzione. 

  

 

  
Libro di testo: 
 
Flocchini, Guidotti Bacci, Flocchini, Sampietro, Verba iuvant, edizioni Sansoni 
per la scuola 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022 

L’insegnante 
Valentina Magnino 



 

Liceo  “Leopardi -  Majorana” 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

La preparazione di questi studenti è generalmente adeguata a una classe di primo 

anno. Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi orali di uso 

quotidiano, e di leggere testi che riguardino la vita e gli interessi dei loro coetanei di 

lingua inglese. Sono in grado di sostenere una conversazione di base su argomenti 

conosciuti. Possiedono un discreto vocabolario e naturalmente una conoscenza 

ancora approssimativa delle strutture grammaticali di base. Sono vivaci e attivi, 

seguono con piacere le lezioni e vi partecipano in modo adeguato, anche se non 

sempre ordinato, nel rispetto comunque del ruolo e del lavoro dell’insegnante.  

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere, e si elencano qui di seguito solamente le 

competenze che verranno perseguite.   

Programmazione per competenze: 

 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Imparare ad 
imparare 

Produrre schemi, 
appunti, essere in 
grado di ripetere i 
punti principali di 
un argomento e 
di distinguerli dai 
fatti marginali;   

Questa competenza si 
intende trasversale a 
tutti i contenuti 
analizzati nel corso 
dell’anno;  

Il docente funge da 
guida e da tramite 
nell’acquisizione 
della competenza, 
promuovendo e 
proponendo modelli 
di lavoro, che vanno 
poi elaborati e fatti 
propri dagli studenti  

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 



Lavoro 
individuale e 
di gruppo, 
ricerca di 
strategie 
comuni e 
condivise 
all’interno del 
gruppo  

Articoli, video, 
fotocopie, schemi 
elaborati alla 
lavagna,  

 
Realizzazione di un 
quaderno organico, 
contenente tutto il 
materiale utilizzato e 
elaborato in classe, 
condiviso e confrontato 
con quello dei 
compagni fino ad 
elaborare un proprio 
stile cognitivo e di 
lavoro 

Tutto l’anno 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare 

•   Adattarsi al 
lavoro di gruppo, 
sviluppando 
capacità di 
mediazione e 
negoziazione per 
giungere alla 
soluzione 
migliore o a 
quella più 
facilmente 
percorribile 
 

Queste competenze 
verranno 
maggiormente 
sviluppate nei piccoli 
lavori di gruppo che 
verranno organizzati 
nel corso dell’intero 
anno scolastico. 
L’obiettivo è quello di 
fare in modo da 
stimolare la 
collaborazione e il 
rispetto dei modi 
conoscitivi degli altri.  

Il docente si 
propone come 
coordinatore 
dell’attività e come 
organo disciplinante, 
nonché come 
sostegno linguistico 
alle azioni del 
gruppo e dei singoli 
 

Azioni degli 
studenti 

Materiali e 
strumenti 

Prodotti Durata 

Lavoro di 
gruppo, 
distribuzione 
dei ruoli 

 Piccole attività di 
conversazione, di 
creazione di storie e 
sequenze di frasi 

Tutto l’anno 

Competenza Abilità Conoscenze Azioni del docente 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni; 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Abilità di cogliere 
le informazioni 
nuove, 
paragonandole a 
quelle già 
conosciute,  

Vedi nota a seguire Vedi nota a seguire 

 

 



 

Educazione civica 

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 

discipline, inglese concorrerà, per questo secondo anno di superiori, 

maggiormente nell’ambito della sostenibilità con lezioni riguardanti 

l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del 

territorio, nelle modalità riportate dalla tabella comune a cura del coordinatore. 

Il numero di ore previsto è di sei nel corso del primo quadrimestre, e di 

altrettante per il secondo periodo dell’anno. 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 

sicurezza imposte dalla pandemia. Quando e se sarà possibile, esse verranno 

svolte anche attraverso l’attività di gruppo, sia per favorire l’acquisizione di 

competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più centrale la figura dello 

studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa così una guida al lavoro 

più che un dispensatore di conoscenze.  

 

Strumenti didattici: 

Gli strumenti didattici saranno quelli elencati nel paragrafo della 

programmazione, ma non necessariamente solo quelli. Il miglior strumento 

dovrà sempre essere il quaderno personale degli studenti, che sarà il percorso 

attraverso il quale l’allievo si riconoscerà nel proprio lavoro. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 

lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 

test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 

quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 

importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle prestazioni 

orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre volte, più che alla 

semplice ripetizione di quanto fatto in classe, all’accertamento del personale 

progresso di ogni studente.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 



determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 

ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 

piccoli gruppi. 

Attività di approfondimento 

Attualmente, non è programmata alcuna attività di approfondimento. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2022 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Valentina Magnino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli alunni appaiono nel loro insieme interessati agli argomenti fin qui svolti, 

seguono le lezioni con attenzione e partecipazione attiva, anche se non 

sempre ordinata; alcuni, in particolare, prendono parte al dialogo educativo 

senza attendere il momento opportuno o con interventi dispersivi. 

All’interno della classe sono emersi livelli molti diversi per quanto riguarda il 

metodo di studio e l’autonomia nell’organizzazione del lavoro: alcuni 

possiedono già buone strategie per lo studio, altri hanno un approccio 

esecutivo e devono ancora trovare le modalità per un apprendimento 

efficace. Gli studenti si dimostrano collaborativi e disposti a seguire le 

indicazioni fornite dalla docente.  
 

Programmazione per competenze: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver conseguito le seguenti 

competenze e abilità: 

  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. 

- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 

determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 

- esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a fatti storici e 

a realtà geografiche; 

- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 

e geografico; 

- leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche) ricavandone informazioni; 

- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 

medesimo fatto o fenomeno; 
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- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 

un determinato problema storico; 

- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 

- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 

relazione alla propria esperienza personale. 

 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e antropica 

- avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano; 

- istituire collegamenti tra singoli fenomeni geografici; 

- identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale; 

- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 

consultazione di testi o dei sistemi informatici. 

 

CONTENUTI 

● introduzione alla storia; 

● la preistoria; 

● la nascita delle città; 

● dalle città agli imperi: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Egizi, Hittiti, Assiri; 

● Cretesi, Micenei, Fenici. 

● origine e sviluppo della civiltà greca; 

● la Grecia delle polis: Atene e Sparta; 

● il conflitto tra Greci e Persiani; 

● l’imperialismo ateniese e la guerra del Peloponneso; 

● Alessandro Magno e l’Ellenismo; 

● l’Italia pre-romana; 

● la Roma delle origini; 

● l’espansione romana in Italia. 

● le conquiste mediterranee di Roma; 

● la crisi della repubblica aristocratica; 

● i signori della guerra e la fine della repubblica; 
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Argomenti di geografia saranno affrontati contestualmente al programma di 

storia per far prendere consapevolezza della stretta relazione tra fenomeni 

storici e contesti ambientali.  

Saranno poi svolti alcuni approfondimenti, soprattutto su argomenti inerenti 

l’Agenda 2030 o riguardanti le condizioni geografiche, politiche ed 

economiche di alcuni paesi che stanno attualmente vivendo situazioni 

problematiche. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante intende svolgere l’attività didattica adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- lezione interattiva; 

- discussione guidata; 

- lettura e commento di fonti e testimonianze; 

- esposizione di lavori di approfondimento svolti dagli alunni. 

 

 

Strumenti didattici: 

L’insegnante intende avvalersi dei libri di testo, mappe tematiche, eventuali 

materiali integrativi forniti in fotocopia, dizionari e opere di consultazione, 

strumenti multimediali, in particolare la piattaforma Gsuite e l’applicazione 

Classroom nella direzione di una didattica integrata, per la condivisione di 

materiale. 

 

Strumenti di verifica 

Alle interrogazioni orali, si affiancheranno periodicamente prove 

semistrutturate (domande aperte, esercizi di completamento, testi espositivi). 

Saranno oggetto di valutazione le esposizioni di approfondimenti personali; 

verranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali. 
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Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante terrà conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

La valutazione terrà anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali. 

Se dovesse essere necessario svolgere attività in Didattica a Distanza, si 

terra conto anche dei seguenti criteri, indicati nel PTOF: 

- Progresso nel personale percorso di apprendimento.  
- Conoscenze e competenze disciplinari  
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving  
- Padronanza dei linguaggi specifici 
- Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
- Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati  
- Competenza digitale 
 

Attività di recupero 

Nei casi in cui le verifiche effettuate evidenziassero lacune e difficoltà da 

parte degli studenti, potranno essere effettuati interventi di recupero in itinere, 

attraverso ulteriori spiegazioni, ripasso guidato, elaborazione di schemi 

riassuntivi, esercizi. 

 

Attività di approfondimento 

 

• partecipazione al progetto Metodologia della Ricerca storica;  

• progetto geostoria: intervento di approfondimento a cura del prof. Riva. 
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Libro di testo: 

Brancati, Pagliarani, Motta, Epoche e spazi, La Nuova Italia 

 

Pordenone, 22 ottobre 2022 
L’insegnante 

Valentina Magnino 
 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 1B SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è piuttosto immaturo durante le lezioni e gli interventi
da parte degli studenti sono, in alcuni casi, fuorvianti e mirati unicamente ad
interrompere il regolare flusso della lezione. Si spera che con il passare delle
settimane si cominci a vedere un atteggiamento adeguato al tipo di scuola alla
quale i ragazzi risultano essere iscritti.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze che verranno sviluppate durante il primo anno sono le seguenti.
(1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico

rappresentandole anche sotto forma grafica.
(2) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
(3) Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmen-
te gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.

(4) Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazio-
ni.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche della
classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni contingenti
che si verranno a delineare nel corso dell’anno.

(1) Numeri naturali e numeri interi
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Rappresentare e confrontare nu-
meri naturali e numeri interi. Calcolare il valore di un’espressione numerica.
Passare dalle parole ai simboli e viceversa. Applicare le proprietà delle operazioni
e delle potenze. Sostituire alle lettere i numeri e risolvere espressioni letterali.
Scomporre un numero naturale in fattori primi. Calcolare MCD e mcm di numeri
naturali.



(2) Numeri razionali e numeri reali
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Rappresentare e confrontare nu-
meri razionali e numeri reali. Semplificare espressioni con le frazioni. Semplificare
espressioni con potenze con esponente negativo. Trasformare frazioni in numeri
decimali e numeri decimali in frazioni. Risolvere problemi con percentuali e pro-
porzioni. Riconoscere numeri razionali e irrazionali. Stabilire l’ordine di grandezza
di un numero. Risolvere problemi. Scrittura di un numero utilizzando la notazione
scientifica.

(3) Insiemi e relazioni
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Rappresentare un insieme e rico-
noscere i sottoinsiemi di un insieme. Eseguire operazioni tra insiemi. Determinare
la partizione di un insieme. Risolvere problemi utilizzando operazioni tra insiemi.
Riconoscere le proposizioni logiche. Trasformare enunciati aperti in proposizioni
mediante i quantificatori. Rappresentare una relazione e verificarne le proprietà.
Riconoscere una relazione di equivalenza e d’ordine. Riconoscere una funzione.

(4) Monomi
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Riconoscere un monomio e sta-
bilirne il grado. Sommare algebricamente monomi. Calcolare prodotti, potenze
e quozienti di monomi. Semplificare espressioni con operazioni e potenze di
monomi. Calcolare il MCD e il mcm fra monomi. Risolvere problemi con i monomi.

(5) Polinomi
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Riconoscere un polinomio e sta-
bilirne il grado. Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi.
Applicare i prodotti notevoli. Calcolare potenze di binomi Risolvere problemi con i
polinomi.

(6) Equazioni lineari
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Stabilire se un’uguaglianza è un’i-
dentità. Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione. Applicare i principi di
equivalenza delle equazioni. Risolvere equazioni numeriche intere. Utilizzare le
equazioni per risolvere problemi.

(7) Funzioni
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Ricercare il dominio naturale e
gli zeri di una funzione numerica. Analizzare il grafico di una funzione numerica.
Determinare l’espressione di funzioni composte e funzioni inverse. Riconoscere
una funzione di proporzionalità diretta, inversa, quadratica e cubica e disegnarne il
grafico. Riconoscere una funzione lineare e disegnarne il grafico. Riconoscere una
funzione definita a tratti e disegnarne il grafico. Affrontare situazioni problematiche
utilizzando diversi tipi di funzioni numeriche.



(8) Divisione e scomposizione di polinomi
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Eseguire la divisione tra due poli-
nomi. Applicare la regola di Ruffini. Raccogliere a fattore comune. Scomporre in
fattori trinomi speciali di secondo grado. Scomporre in fattori polinomi utilizzando i
prodotti notevoli. Scomporre in fattori polinomi con il metodo di Ruffini. Calcolare il
MCD e il mcm fra polinomi.

(9) Frazioni algebriche ed equazioni fratte e letterali
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Determinare le condizioni di esi-
stenza di una frazione algebrica. Semplificare frazioni algebriche. Eseguire
operazioni e potenze con le frazioni algebriche. Semplificare espressioni con le
frazioni algebriche. Risolvere equazioni numeriche fratte. Risolvere equazioni
letterali intere e fratte. Utilizzare le equazioni per risolvere problemi.

(10) Disequazioni lineari
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Applicare i principi di equivalenza
delle disequazioni. Risolvere disequazioni lineari numeriche e rappresentarne le
soluzioni su una retta. Risolvere sistemi di disequazioni. Utilizzare le disequazioni
per risolvere problemi. Studiare il segno di un prodotto. Risolvere disequazioni
numeriche fratte.

(11) Statistica
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Raccogliere, organizzare e rap-
presentare i dati. Determinare frequenze assolute e relative. Trasformare una
frequenza relativa in percentuale. Rappresentare graficamente una tabella di
frequenze. Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati. Calcolare
gli indici di variabilità di una serie di dati.

(12) Enti geometrici fondamentali
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Identificare le parti del piano e le
figure geometriche principali. Riconoscere figure congruenti. Eseguire operazioni
tra segmenti e angoli. Eseguire costruzioni. Dimostrare teoremi su segmenti e
angoli. Risolvere problemi con lunghezze e ampiezze.

(13) Triangoli
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Riconoscere gli elementi di un
triangolo e le relazioni tra di essi. Applicare i criteri di congruenza dei triangoli. Uti-
lizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. Utilizzare le disuguaglianze
nei triangoli. Dimostrare teoremi sui triangoli.

(14) Rette perpendicolari e rette parallele
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Eseguire dimostrazioni e costru-
zioni su rette perpendicolari, proiezioni ortogonali e asse di un segmento. Applicare
il teorema delle rette parallele e il suo inverso. Dimostrare teoremi sulle proprietà



degli angoli dei poligoni. Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.

(15) Parallelogrammi e trapezi
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Dimostrare teoremi sui paralle-
logrammi e le loro proprietà. Applicare le proprietà di quadrilateri particolari:
rettangolo, rombo, quadrato. Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà
del trapezio isoscele. Dimostrare e applicare il teorema di Talete dei segmenti
congruenti.

(16) Informatica
Conoscenze, contenuti disciplinari e abilità: Utilizzare alcuni pacchetti appli-
cativi per chiarire e risolvere situazioni inerenti ai vari contenuti del programma.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti. Spes-
so verrà utilizzato il proiettore per utilizzare programmi specifici, quali Geogebra,
che aiutano la visualizzazione di grafici.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docenti e inseriti
nel PTOF d’Istituto (il documento PTOF è consultabile presso il sito della scuola:
http://www.leomajor.edu.it/pof/).

http://www.leomajor.edu.it/pof/


CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Cittadinanza Digitale ” verranno effettuate quattro ore
sul tema Suite Office: conoscenza base di software per la videoscrittura, fogli di
calcolo e presentazioni.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di re-
cupero in alternativa ai corsi di recupero qualora non potessero essere attivati:
recupero “in itinere”; sportello didattico; studio individuale assistito con possibile
svolgimento di esercitazioni e loro correzione.

Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della Matematica.

E’ stata effettuata la Gara a Squadre di Matematica di istituito rivolta a tutte le
prime dell’indirizzo scientifico. La squadra vincitrice, nonché diverse squadre che
hanno ottenuto ottimi piazzamenti sono provenute da questa classe.

Pordenone, 22 Ottobre 2022
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 B s 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Programmazione per competenze: 

Nella tabella sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze specifiche 
che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la legenda 
riportata di seguito. 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 
individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 
quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 
la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 

ricerca scientifica. 
4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 

Sistema Internazionale delle unità di misura. 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale. 

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Unità trasversale: Strumenti matematici 

1,2,4,5 I rapporti, le proporzioni, le 

percentuali. 
I grafici. 

La proporzionalità diretta e 
inversa; dipendenza lineare. 
La proporzionalità quadratica 

diretta e inversa. 
Lettura e interpretazione di 

formule e grafici. 

Effettuare semplici operazioni 

matematiche, impostare 
proporzioni e definire le 

percentuali. 
Calcolare e rappresentare 
graficamente le relazioni tra 

grandezze fisiche. 
Leggere e interpretare formule 

e grafici. 



a.s. 2022-2023 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le equazioni e i principi di 
equivalenza. 

Saper risolvere un’equazione 
di primo grado. 

Saper invertire una formula 

Unità 1. Le grandezze fisiche 

1,2,4,5 Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 
Il Sistema Internazionale di 
Unità: le grandezze fisiche 

fondamentali e derivate. 
La notazione scientifica e l’ordine 

di grandezza di una misura 
L’intervallo di tempo, la 
lunghezza, la massa; area, 

volume, densità. 
Equivalenze di aree, volumi e 

densità 

Comprendere il concetto di 

definizione operativa di una 
grandezza fisica. 
Convertire la misura di una 

grandezza fisica da un’unità di 
misura ad un’altra.  

Utilizzare multipli e sottomultipli 
di una unità.  
Conoscere e applicare le 

proprietà delle potenze nell’uso 
della notazione scientifica 

Valutare l’ordine di grandezza 
di una misura 

Unità 2. La misura 

1,2,4 Il metodo scientifico: ricerca o 
verifica sperimentale di una 
legge fisica. 

Le caratteristiche degli strumenti 
di misura. 
Le incertezze in una misura. 

Gli errori nelle misure dirette e 
indirette. 

La valutazione del risultato di 
una misura. 
Le cifre significative. 

 

Effettuare misure dirette e  
indirette 
Riconoscere i diversi tipi di 

errore nella misura di una 
grandezza fisica. 
Calcolare gli errori sulle misure 

effettuate. 
Esprimere il risultato di una 

misura con il corretto uso di 
cifre significative. 
Calcolare le incertezze nelle 

misure indirette. 
Valutare l’attendibilità dei 

risultati. 

Unità 3. Le forze 

1,2,4,5 L’effetto delle forze. 

Forze di contatto e azione a 
distanza. 
Come misurare le forze. 

La somma delle forze. 
I vettori e le operazioni con i 

vettori. 
Decomposizione di un vettore 
lungo due direzioni assegnate 

La forza-peso e la massa. 

Usare correttamente gli 

strumenti e i metodi di misura 
delle forze. 
Operare con grandezze fisiche 

scalari e vettoriali. 
Saper calcolare la somma, la 

differenza di più vettori, 
moltiplicare un vettore per uno 
scalare, decomporre un vettore 

lungo due direzioni 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le caratteristiche della forza 
d’attrito (statico, dinamico) e 

della forza elastica. 
La legge di Hooke. 

Calcolare il valore della forza-
peso, determinare la forza di 

attrito statico e dinamico. 
Utilizzare la legge di Hooke per 
il calcolo delle forze elastiche. 

Unità 4. L’equilibrio dei solidi 

1,2,3,4,5 I concetti di punto materiale e 
corpo rigido.  

L’equilibrio del punto materiale e 
l’equilibrio su un piano inclinato.  

L’effetto di più forze su un corpo 
rigido: forze concorrenti e 
parallele.  

Il momento di una forza e di una 
coppia di forze. 

Equilibrio di un corpo rigido  
Le leve. 
Il baricentro. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, individuando 

le forze e i momenti applicati. 
Determinare le condizioni di 

equilibrio di un corpo su un 
piano inclinato. 
Valutare l’effetto di più forze su 

un corpo. 
Individuare il baricentro di un 

corpo. 
Analizzare i casi di equilibrio 
stabile, instabile e indifferente. 

Unità 5. L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare. 

La definizione di pressione e la 
pressione nei liquidi. 
La legge di Pascal e la legge di 

Stevino. 
La spinta di Archimede. 

Il galleggiamento dei corpi. 
La pressione atmosferica e la 
sua misurazione. 

Saper calcolare la pressione 
prodotta da una forza e la 

pressione esercitata dai liquidi.  
Applicare le leggi di Pascal, di 
Stevino e di Archimede nello 

studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

 

Educazione Civica. 

Saranno effettuate alcune ore di lezione riguardanti l’Educazione Civica, nel 

quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe. 

 
Strategie e strumenti didattici.  
Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 

e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso sistematico del laboratorio. Saranno curati quindi gli aspetti 

legati alla costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità 
di risolvere problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione 
delle competenze attese sarà raggiunta e consolidata anche tramite un 

costante e serio studio individuale.  
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Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le grandezze 

osservate e verifica delle ipotesi. Nell’elaborazione dei dati e nella redazione 
delle relazioni potranno essere utilizzate anche tecnologie informatiche, come 
il foglio elettronico.  

Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive quando necessarie.  
 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 

e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 

definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
· capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
· lettura critica dei risultati ottenuti. 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti nella didattica a 
distanza, si utilizzeranno i criteri previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.  
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero.  
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 

attraverso sportello didattico e corsi di recupero.  



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
In base all’osservazione diretta e alle attività effettuate nei mesi di settembre e 
ottobre, la classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze; abbastanza adeguate sono la partecipazione, l’attenzione, il rispetto 
delle regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. Parte degli alunni possiede 
adeguate conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse mentre per 
alcuni allievi sembrano esserci diffuse difficoltà sia nella rielaborazione delle 
informazioni sia nel metodo di studio che appare poco organizzato. 

 
 
Programmazione per competenze: 

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

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

trasformazioni di energia. 
- Imparare ad imparare. 

 
Misure e grandezze   (Sett. - Ott.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Comprendere l’importanza dell’utilizzo 
delle unità di misura del S.I. 
 
-Mettere in relazione grandezze 
fondamentali e grandezze derivate. 
 
 

-Distinguere tra energia, calore, lavoro. 
 
 

-Stabilire la quantità di calore 
assorbito/ceduto da un corpo. 
 

-Conoscere le diverse unità di misura 
dell’energia. 
 

-Riconosce la trasformazione 
dell’energia cinetica/potenziale e la 
legge di conservazione dell’energia. 
 

-Individuare le situazioni in cui si ha un 
trasferimento di calore. 

-Esprime il risultato di una misura 
secondo le regole della comunicazione 
scientifica. 
-Esegue semplici analisi dimensionali, 
svolge correttamente i calcoli 
adoperando il numero corretto di cifre 
significative. 
-Riconosce in semplici fenomeni il ruolo 
dell’energia, del lavoro e del calore. 
-Ordina alcuni materiali in base al loro 
calore specifico  
 

-Converte valori di energia espressi in 
diverse unità di misura in joule. 
 

-Determina la variazione di energia 
cinetica/potenziale in una 
trasformazione. 
 

-Applica la relazione tra massa, calore 
specifico e variazione di temperatura. 

 



Le trasformazioni fisiche della materia    (Nov. – Dic.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Comprendere il significato di sistema. 

 

-Distinguere tra sistemi fisicamente/ 
chimicamente omogenei ed eterogenei. 

-Comprendere che i materiali possono 
essere formati da miscugli complessi. 
 

-Interpretare la curva di riscaldamento di 
un miscuglio e di una sostanza pura. 
 

-Conoscere il significato di temperatura 
critica. 

- Discutere la relazione tra il volume e la 
densità di un materiale durante i 
passaggi di stato 

-Riconoscere i metodi di separazione di 
miscugli e sostanze. 

-Definisce le proprietà estensive e 
intensive di un sistema. 

-Descrive esempi di sistemi distinguendo 
correttamente tra le varie tipologie. 

-Individua un procedimento con cui 
stabilire la natura di sostanza pura o di 
miscuglio. 

-Descrive le curve di riscaldamento/ 
raffreddamento di una sostanza pura e 
di un miscuglio. 

-Distingue tra gas e vapore. 
 
- Scrive la relazione tra densità, massa e 
volume e la commenta in funzione della 
variazione dello stato di aggregazione.  

-Individua il metodo di separazione 
opportuno. 

 
 
Le trasformazioni chimiche della materia   (Dic. –Gen.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Individuare le caratteristiche che 
permettono di distinguere fra 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

-Enucleare le definizioni e i caratteri 
distintivi di elementi e composti. 

-Interpretare e confrontare i diagrammi 
delle abbondanze percentuali degli 
elementi. 
 
-Riconoscerne l’importanza della tavola 
periodica come strumento di lavoro. 
 

-Mettere a confronto le proprietà 
principali di metalli, non metalli e 
semimetalli. 

-Elenca e descrive i principali fenomeni 
caratteristici delle trasformazioni 
chimiche.  

-Distingue tra elementi e composti. 
 

-Elenca i principali elementi che 
costituiscono l’Universo, la crosta 
terrestre e il corpo umano e si orienta 
sulle loro abbondanze relative. 

-Classifica gli elementi in base alla 
posizione che essi occupano nella tavola 
periodica. 
-Prevede a linee generali il 
comportamento di un elemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La sfera delle rocce   (Gen. –Feb.) 

Traguardi formativi Indicatori 

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

 
-Sapere come si formano i combustibili 
fossili.  
 

-Descrivere alcune proprietà dei minerali 
utili per distinguerli. 
 

-Sa spiegare l’origine delle rocce 
magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche e sa distinguerle in base 
alle caratteristiche. 
È in grado di distinguere tra fenomeni 
intrusivi ed effusivi collegandoli ai 
principali tipi di rocce magmatiche. 

-Sa descrivere i processi di formazione 
del carbone e del petrolio. 

-Sa indicare le principali proprietà fisiche 
e chimiche dei minerali e sa come 
vengono classificati. 

 
 
Il modellamento  (Feb. – Marz.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Saper riconoscere osservando un 
paesaggio il ruolo delle forze endogene 
ed esogene che lo hanno modellato. 
-Conoscere il ruolo degli agenti 
atmosferici nella degradazione 
meccanica e chimica delle rocce. 
-Comprendere l’azione di erosione, 
trasporto e deposito delle acque 
correnti.   
-Distinguere l’azione di modellamento 
dei ghiacciai, del mare, del vento e delle 
acque correnti. 
 

-Conoscere le condizioni che 
determinano situazioni di rischio 
idrogeologico. 
-Comprendere le fasi del ciclo delle 
rocce 

-Sa esporre la distinzione tra forze 
endogene ed esogene. 
 

-Sa descrivere l’attività meccanica e 
chimica degli agenti atmosferici nella 
degradazione delle rocce. 

-Sa indicare i segni dei principali agenti 
esogeni nell’ambiente 
 

-Sa distinguere e descrivere le varie fasi 
nell’attività di modellamento delle acque 
correnti, dei ghiacciai e del vento.  

-Sa individuare le situazioni di rischio 
idrogeologico. 
 
-Sa descrivere le varie fasi del ciclo delle 
rocce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sfera dell’acqua    (Marz. -  Apr.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Conoscere le acque dell’idrosfera. 
 
-Conoscere le proprietà chimico-fisiche 
dell’acqua. 
-Comprendere e descrivere le fasi del 
ciclo dell’acqua. 
 

-Spiegare come si originano i moti del 
mare. 
-Sapere come si formano le falde 
acquifere. 

-Sa spiegare la costituzione 
dell’idrosfera. 
-Sa illustrare le proprietà chimico-fisiche 
dell’acqua. 
-Sa esporre le tappe principali del ciclo 
dell’acqua. 

-Sa distinguere le cause dei moti delle 
acque marine. 
 
-Sa descrivere come si forma una falda 
acquifera e una sorgente. 

 
 
La sfera dell’aria    (Apr. – Mag.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Sapere come variano con l’altitudine le 
caratteristiche fisiche dell’atmosfera e 
capire il ruolo della troposfera. 
 

-Conoscere la composizione dell’aria 

 

-Comprendere l’effetto serra. 

-Conoscere le cause dell’inquinamento 
atmosferico. 

-Sapere i fattori che causano differenze 
della pressione atmosferica e come si 
originano i venti. 

-Sa indicare le suddivisioni 
dell’atmosfera e sa come variano 
temperatura e pressione nella 
troposfera. 

-Conosce la composizione dell’aria e 
comprende il concetto di umidità relativa. 

-Sa descrivere l’effetto serra 

-Conosce gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico e le misure per contrastarlo. 

-Sa che i venti si muovono dalle alte alle 
basse pressioni. 

 
 
La terra nello spazio   (Mag. – Giu.) 

Traguardi formativi Indicatori 

-Visualizzare la Terra nello spazio e 
collocare i suoi movimenti in un’ottica 
tridimensionale. 
-Sapere dare una spiegazione delle 
cause astronomiche che determinano le 
condizioni stagionali in cui ci troviamo. 
-Conoscere i moti della Luna e saper 
spiegare le fasi lunari e le eclissi. 

-Conosce le conseguenze apparenti e 
reali del moto di rotazione e del moto di 
rivoluzione. 
-Sa individuare le condizioni che 
determinano il succedersi delle stagioni.  
 
-Sa descrivere le condizioni che 
determinano le fasi lunari e le eclissi. 

 
La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  



 

Educazione civica 

All’insegnamento dell’educazione civica verranno dedicate alcune ore in cui 
verrà sviluppato un tema relativo ai nuclei concettuali indicati nel PTOF.  
 
Metodologie e strumenti  

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

domestico. 
- Didattica digitale integrata 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Bortolotto Giulia 

 

Il corso si caratterizza per la suddivisione in due aree tematiche: storia 

dell’arte e disegno. 

La finalità della disciplina “Storia dell’arte” non è solo la conoscenza della 

produzione artistica, che permette allo studente di inquadrare, comprendere e 

saper leggere le opere d’arta ma anche permettere di acquisire la 

consapevolezza dei valori e di conseguenza il rispetto del patrimonio artistico 

locale, italiano, europeo ed extraeuropeo, nonché la sollecitazione ad un 

approccio non unilaterale ma complesso e critico alla realtà necessario per 

una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Anche per questo motivo l’arricchimento effettuato durante le lezioni, include 

degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi 

archeologici, architettonici e museali con particolare attenzione anche al 

contesto locale (urbano e territoriale). 

L’importanza del contesto e, conseguentemente dei fenomeni sociali, 

economici, culturali, religiosi etc. comporta la realizzazione di collegamenti 

con le altre discipline. Tale disciplina ha nel complesso infatti valenze plurime 

poiché raccoglie in sé diversi aspetti ponendosi, per sua natura, in rapporto 

costante con altri settori. 

Strettamente relazionata con l’area tematica della storia dell’arte vi è l’area 

tematica del disegno poiché quest’ultima non è solo riconducibile ad un atto 

tecnico ma è soprattutto una forma di conoscenza della realtà, delle cose che 

costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche. 

Programmazione per competenze   

Nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, oltre alla definizione delle conoscenze, 

abilità e competenze che gli studenti devono conseguire, vengono individuati 

quattro Assi culturali (dei linguaggi; matematico; scientifico tecnologico; 

storico sociale) e otto competenze chiave di cittadinanza, attorno ai quali 

promuovere la crescita personale dei ragazzi e organizzare l’attività didattica. 

Nello specifico, le competenze, le abilità e le conoscenze, così come 

evidenziato nel documento “Curricoli disciplinari scientifico (triennio 2019-



2022)”, tenendo comunque conto l’anno di corso (il primo) per il primo anno di 

scientifico sono le seguenti: 

 

COMPETENZE 
GENERALI E 

ABILITA’ 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI 

 
SAPER LEGGERE L’OPERA D’ARTE (Tsvm = testo scritto, visivo, musicale) 
 

SAPER 
ANALIZZARE 
L’OPERA D’ARTE 
Tsvm. SAPER 
COMPRENDERE 
L’OPERA D’ARTE 
Tsvm. SAPER 
INTERPRETARE 
L’OPERA D’ARTE 
Tsvm.  

 
ACQUISIRE 

INFORMAZIONI 
 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

DEI LINGUAGGI: leggere, 
interpretare, comprendere testi, 
utilizzare gli strumenti per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio.  
STORICO-SOCIALE: comprendere 
cambiamento e diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica e 
sincronica.  
SCIENTIFICOTECNOLOGICO: 
osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
artificiale 
 MATEMATICO: confrontare e 
analizzare figure geometriche 

SAPER 
COMUNICARE 
Tsvm. 
 

 
COMUNICARE 

 
COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

DEI LINGUAGGI: padroneggiare gli 
strumenti espressivi e comunicativi 
indispensabili a gestire l’interazione 
comunicativa verbale, produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, utilizzare gli 
strumenti per una fruizione 
consapevole del patrimonio, 
produrre testi multimediali. ASSE 
STORICOSOCIALE: collocare 
l’esperienza personale in un 
contesto di regole 

SAPER 
STRUTTURARE 
PROCEDIMENTI  
 

 
COMUNICARE 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

MATEMATICO: individuare le 
strategie per la soluzione di 
problemi, confrontare e analizzare 
figure geometriche. 

SAPER ACQUISIRE E DEI LINGUAGGI: padroneggiare gli 



TRADURRE 
concetti, immagini, 
suoni. Tsvm.  

INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E COMUNICARE 

strumenti espressivi e comunicativi, 
utilizzare e produrre testi in relazioni 
ai diversi scopi comunicativi. 

SAPER 
GENERALIZZARE 
SAPER 
ASTRARRE  
 

 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
 

 INDIVIDUARE 
RELAZIONI 

ASSE STORICOSOCIALE: 
comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in 
dimensione diacronica e sincronica.  
ASSE STORICOSOCIALE: 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.  
ASSE MATEMATICO: individuare le 
strategie per la soluzione di 
problemi. 

SAPER 
MISURARE Tsvm.  
 

 
ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 
 

SCIENTIFICOTECNOLOGICO: 
osservare descrivere e analizzare 
fenomeni. MATEMATICO: 
confrontare e analizzare figure 
geometriche. 

SAPER 
PROGETTARE 
Tsvm  
SAPER 
FORMULARE 
IPOTESI Tsvm 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 
 PROGETTARE  

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
USARE MEZZI E 

MODI 
 

DEI LINGUAGGI: produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi  
MATEMATICO: individuare le 
strategie per la soluzione di problemi 
SCIENTIFICOTECNOLOGICO: 
consapevolezza dei limiti e 
potenzialità delle tecnologie. 

 

 

 

 

 

 



Nello specifico  

Storia dell’arte  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Saper comprendere e 
interpretare i diversi 
linguaggi artistici  

• Saper leggere le opere 
utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriate • 
Saper collocare un’opera 
d’arte nel contesto storico 
culturale.  

• Essere in grado di 
riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate  

• Saper inserire la 
produzione artistica e 
architettonica all’interno del 
suo contesto storico-
culturale. 

Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 

esporre e/o 
redigere testi 

in modo 
appropriato. 

• Acquisire consapevolezza 
riguardo al valore del 
patrimonio artistico e 
conoscere l’aspetto relativo 
alla tutela, alla conservazione 
e al restauro; 
 

• Acquisizione della 

terminologia specifica del 

linguaggio architettonico 

• Conoscere gli artefatti delle 
diverse espressioni dell’arte: 
pittura, scultura, architettura, 
ecc.  

• Riconoscere l'evoluzione 
diacronica delle espressioni 
artistiche e le varianti culturali 
sincroniche. 

• Collocare i più rilevanti fatti 
artistici affrontati secondo le 
coordinate spazio- tempo. 

 

Disegno 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

•Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali del 
disegno geometrico e del 
disegno manuale; 

 •Applicare i sistemi di 
rappresentazione grafica di 
base;  

•Dedurre proprietà 
geometriche e metriche delle 
figure rappresentate;  

•Utilizzare le conoscenze 
geometriche di base per 
produrre disegni tecnici  

Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 

esporre e/o 
redigere testi 

in modo 
appropriato. 

 

•Conoscere i procedimenti 
geometrici e grafici della 
raffigurazione di solidi; 
proiezioni ortogonali di figure 
piane e solide; 

•Saper confrontare e leggere 
piante, sezioni, prospetti, 
relativamente agli edifici 
studiati in storia dell’arte.  



Storia dell’arte  

UNITA’ / Sottounità Argomenti generali 

 
1. Le origini dell’Arte  
 

 
Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 

preistorica e mesopotamica 

 
1.1 Arte Preistoria  
 
 

 
L’età paleolitica. Pittura Parietale e scultura 
L’età neolitica. Incisioni, graffiti, le prime forme di 
architettura  
 

 
1.2 L’arte nelle civiltà 
della mezzaluna fertile 
(Sumeri, Babilonesi, 
Assiri) 
 

 
Le civiltà mesopotamiche  

 
1.3 L’arte egizia  
 

 
Architettura, pittura e scultura  

1.4 la distruzione del 
patrimonio culturale 
dell’umanità  
 
(Contributo ai 
percorsi trasversali 
di Educazione Civica  
– ore 2) 

 
distruzione della memoria dell’umanità attraverso la 
devastazione del patrimonio culturale e possibili vie 
da seguire per proteggere i beni culturali in aree di 
guerra, in particolare nell’antica mezzaluna fertile un 
territorio che attraversa Turchia, Siria e Iraq; 
Convenzione per la protezione dei beni culturali in 
caso di conflitto armato; la dichiarazione UNESCO 
2003: genesi di una norma per la condanna della 
distruzione intenzionale del patrimonio culturale. 
 

2. L’arte greca 
 

Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 
Greca 

 
2.1 La civiltà cretese e 
micenea  
 

 
Arti figurative e Architettura 

2.2 Grecia arcaica Pittura vascolare, scultura, architettura e ordini 
architettonici 
 

2.3 Grecia classica Scultura e architettura 
 

2.4 Grecia ellenistica Scultura e architettura 

 Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 



3. l’Arte Etrusca  
 

Etrusca 

3.1 l’Arte nelle civiltà 
preromani 

Urbanistica, architettura e arti figurative  

 
3. l’Arte Romana 
 

 
Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 

Romana 

4.1 l’Arte nell’Impero 
Romano 

Tecniche costruttive, Urbanistica, architettura, pittura 
e scultura 
 

4.2 i segni dell’Impero 
romano nel paesaggio 
friulano: infrastrutture, 
centuriazione e colonie 
(Aquileia e Julia 
Concordia).  
Strumenti di tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale.  
 
(Contributo ai 
percorsi trasversali 
di Educazione Civica  
– ore 3) 
 
 
 

 
L’urbanistica romana nel territorio friulano: segni e 
permanenze; paesaggio della campagna centuriata 
e la ricostruzione storica di un paesaggio andato 
quasi perduto; indagine sugli strumenti di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale; 
Aquileia: patrimonio mondale Unesco.  
 
 

 

Disegno  

UNITA’ / Sottounità Argomenti generali 

 
1. Avviamento al 
disegno 
 

 

 
1.1 Uso 

corretto degli 
strumenti e 
convenzioni 
generali del 
disegno tecnico 

 

 
Strumenti tradizionali, strumenti per le misurazioni e 
loro uso, scale metriche, tipi di linee  



 

 
1.2 Costruzioni di 
figure piane  
 

 
Costruzioni geometriche elementari, poligoni 
regolari e poligoni regolari inscritti, tangenti, 
raccordi, curve e motivi geometrici 
 

 
3. Proiezioni 
ortogonali  
 

 

3.1 proiezioni 
ortogonali di figure 
piane  

 
Cenni di geometria proiettiva e di geometria 
descrittiva, proiezioni ortogonali di figure piane  
 

3. 2 proiezioni 
ortogonali di solidi  
 

 
proiezioni ortogonali di solidi paralleli ai piani di 
riferimento / sovrapposti e di solidi ruotati e inclinati 
rispetto ai piani di riferimento  
  

 

Strategie didattiche  

• Discussioni guidate, brainstorming, case-study; 

• Didattica per problemi problem solving; 

• Analisi guidata di testi iconici; 

• Lavoro individuale; 

• Relazioni su analisi di opere artistiche; 

• Lettura di riviste specializzate;  

• Uso di mezzi multimediali per approfondimenti. 

Strumenti didattici 

• Libro di testo: Itinerario nell'arte versione Arancione volume 1 Dalla 

preistoria all'arte romana, Zanichelli; Disegno e rappresentazione, 

Disegno geometrico, Zanichelli. 

• Riviste scientifiche; 

• Attività pratica 

• Mezzi multimediali 

 

Strumenti di verifica 

• Elaborazioni grafiche integranti lavoro domestico e lavoro in classe; 



• Prove ed eventuali verifiche grafiche svolte in classe; 

• Accertamenti di tipo orale; 

• Verifiche scritte (test, scelta multipla o esercizi di completamento); 

• Relazioni /esposizioni di opere o parti limitate di programma per 

controllare e stimolare la gradualità e la costanza della preparazione. 

Criteri di verifica e valutazione 

In quanto prima classe, si tiene conto della diversa preparazione degli allievi 

dipendente dalla differente provenienza delle scuole di secondo grado. Si 

considerano quindi, nel graduale conseguimento degli obiettivi, i seguenti 

criteri di valutazione: 

• impegno e partecipazione; 

• acquisizione e della elaborazione delle conoscenze; 

• autonomia nello studio e nell'approfondimento critico:  

• competenze e capacità maturate; 

• puntualità delle consegne. 

Nel disegno si apprezzano inoltre: la precisione e la sensibilità nella 

modulazione delle grafie; la capacità di governare rappresentazioni ed 

elaborazioni di crescente complessità strutturale e figurativa. 

Attività di recupero 

Per gli allievi particolarmente carenti di esperienza nell’attività grafica saranno 

particolarmente accentuati gli interventi personalizzati del docente che già 

caratterizzano l’attività didattica.  

In generale è previsto, quando necessario, il recupero in itinere che prevede: 

riproposizione degli argomenti carenti; organizzazione di specifiche attività 

per gruppi di studenti; supporto e recupero individualizzato; assegnazione e 

correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà. 

 

 

 

 

Pordenone, 21-10-2022                                                      docente 

                                                                                       Bortolotto Giulia  



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Bs

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Analisi della situazione di partenza

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le
competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse;
abbastanza buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere.
Le lezioni si svolgono per la prima parte dell'anno all'aperto, al campo di
atletica, poi presso la palestra di B.Meduna, di Villanova e tutti gli spazi
esterni disponibili.

Programmazione per competenze:

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di:

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo
naturale.

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori riguardo le
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza,
velocità, resistenza, mobilità).

● assumere comportamenti corretti per la tutela della salute, la
sicurezza propria e altrui

Abilità - L’alunno:

● coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo
del movimento.

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti
e collaborativi

● adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente

Conoscenze - L’alunno conosce:

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

● apparato osseo-articolare e muscolare: funzionalità in relazione al
movimento

● i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza
personale in palestra e negli spazi aperti

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali,
a coppie, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si
cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che
vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le
attività saranno guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il
raggiungimento di alcune competenze è necessaria la capacità di
sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento:

Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”: gruppo sportivo, tornei
interni, GSS ecc.



Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
aikido, scacchi, tennistavolo ecc.

Uscita sportiva sul territorio: lago della Burida/Porcia, palaghiaccio/Claut,
rampipark/Piancavallo..

Alunni esonerati:

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di
assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante
saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri
studenti sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica
di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.
Il clima generale sembra positivo e collaborativo. La classe appare motivata e
interessata alle lezioni. 

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Competenze del primo biennio:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;

 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.



a.s. 2022-2023

Conoscenze:
● L’IRC  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado:  finalità  e  valenza

culturale. 
● Rapporto religione e  cultura.  La cultura italiana e legami  storici  con la

religione cristiana cattolica: arte, usi costumi, festività.
● Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo adolescenziale,

conoscersi ed accettarsi. 
● L’uomo:  “immagine  e  somiglianza”  di  Dio.  l’amore  di  Dio  per  le  sue

creature.
● Sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa. 
● Le domande esistenziali.
● L’accettazione di sé e dell’altro; la responsabilità verso se stessi, gli altri e

il mondo; la giustizia sociale e l'impegno per il bene comune. 
● La nonviolenza (Martin Luther King e Gandhi).
● La Bibbia,  documento fondamentale per  la  tradizione religiosa ebraico-

cristiana: metodi di accostamento.
● Storia del Popolo d’Israele: dalla chiamata di Abramo alla distruzione del

Tempio; accostamento ad alcuni passi biblici.

Abilità:
● Riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione,
ponendo domande di senso

● Riconoscere lo sviluppo della presenza della religione cristiana cattolica
nella società e nella cultura italiana.

● Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia e nella
riflessione dei cristiani.

● Individua  criteri  per  accostare  correttamente la  Bibbia,  distinguendo la
componente storica, letteraria e teologica dei principali testi.

● Analizza nell’Antico e nel  Nuovo Testamento le tematiche preminenti,  i
personaggi più significativi.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti:  libro di testo e altre fonti,  DVD, internet,  Digital  Board,
fotocopie, laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione;  corretta  conservazione  del  materiale  fornito,  del  libro  e  del
quaderno; dialogo corretto tra compagni e con l’insegnante; esecuzione delle
richieste dell'insegnante; collaborazione alla costruzione di un buon clima di
classe;  utilizzo  di  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;  capacità  di
collaborazione con i compagni; svolgimento dei compiti assegnati.

Didattica Digitale Integrata

A integrazione  della  didattica  in  aula,  durante  l’anno  scolastico  si  potrà
ricorrere  alle  applicazioni  offerte  da  Google  Workspace  for  Education,  in
particolare  a  Google  Classroom  per  la  condivisione  di  materiali,
approfondimenti,  integrazioni  alle  lezioni,  confronti,  domande  e  risposte,
caricamento di elaborati da parte delle studentesse e degli studenti.



2022-2023         IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^BS 
EDUCAZIONE CIVICA 

A cura del C.d.C.

COSTITUZION
E 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà

Discipline Ore Periodo Competenze/
Obiettivi di 
apprendimento

Intervento della 
Polizia Stradale.

Italiano 2 ore I quadr. Conoscere il codice 
stradale e imparare a 
rispettarlo.

Presentazione 
dei principali 
organi collegiali: 
Consiglio di 
Classe, 
Consiglio 
d’Istituto e 
Consulta 
provinciale.

Italiano 1 ora I quadr. -  Conoscere i compiti 
e il significato degli 
organi collegiali. 

-  Apprendere le 
modalità di elezione 
dei rappresentanti 
nei vari organi.

La sicurezza a 
scuola: 
protocollo di 
sicurezza in 
caso di incendio 
o sisma e prova 
di 
evacuazione.

Italiano 1 ora I quadr. - Conoscere la 
segnaletica e le vie di 
uscita. 
- Conoscere le regole 
di comportamento 
adeguato in caso di 
incendio o sisma.



Attività 
"adattate" in 
palestra: il 
mondo motorio 
nella disabilità.

Scienze 
motorie

4 ore I quadr. - Conoscere alcuni 
sport adattati. 
- Sensibilizzare alla 
diversità.

CITTADINANZA 
DIGITALE

Discipline Ore Periodo Competenze/
Obiettivi di 
apprendimento

Suite Office: 
conoscenza 
base 
di software per 
la 
videoscrittura, 
fogli 
di calcolo e 
presentazioni.

Matematica 4 ore II quadr. Conoscere e sapere 
utilizzare i programmi 
basilari del pacchetto 
Office allo scopo di 
riuscire a realizzare 
testi, grafici di 
rappresentazione di 
dati e semplici 
presentazioni.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio.

Discipline Ore Periodo Competenze/
Obiettivi di 
apprendimento

Rispetto 
dell’ambiente 
sociale e 
naturale (uscita 
a Erto-Vajont).

Scienze 
naturali

6 ore II quadr. -  Conoscere gli 
agenti 
responsabili del 
modellamento 
della superficie 
terrestre. 

-  Sensibilizzare 
gli studenti al 
rispetto delle 
conoscenze 
scientifiche, in 
particolare nei 
confronti del 
rischio 
idrogeologico.



Lettura del 
racconto di Jean 
Giorno The Man 
who planted 
Trees.

Inglese 6 ore II quadr. Avere coscienza 
dell’ambiente che ci 
circonda e della 
necessità che ognuno 
di noi faccia la propria 
parte per la 
conservazione della 
natura.

Riciclo e 
riutilizzo di 
materiali: il 
sughero.

Scienze 
motorie

2 ore II quadr. -  Sensibilizzare alla 
tutela dell’ambiente. 

-  Apprendere i 
concetti di riciclo e 
riutilizzo.

Laboratorio di 
storia al Museo 
di Torre 
(Pordenone)

Visita alla 
mostra 
“Tutankhamon - 
100 anni di 
misteri” a 
Venezia.

Storia e 
Geografia

8 ore

2 ore

I quadr. -  Favorire la 
conoscenza delle 
ricchezze storiche e 
artistiche del proprio 
territorio. 

-  Promuovere 
atteggiamenti di 
tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
locale.



Per una presentazione più dettagliata di contenuti, attività, strumenti e 
metodologie, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia alle relazioni finali dei 
singoli docenti.

La distruzione 
del patrimonio 
culturale 
dell’umanità.

I segni 
dell’Impero 
romani nel 
paesaggio 
friulano: 
infrastrutture, 
centuriazione e 
colonie (Aquileia 
e Julia 
Concordia).

Strumenti di 
tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale.

Storia 
dell’arte e 
disegno

2 ore

3 ore

I quadr.

II quadr.

-  Conoscere il 
significato e il valore 
del patrimonio 
artistico-culturale e 
le relative politiche di 
tutela. 

-  Conoscere le forma 
di tutela che la 
Costituzione riserva 
al patrimonio 
pubblico italiano. 

-  Proteggere e 
trasmettere alle 
generazioni future i 
beni materiali e 
immateriali condivisi.



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BS 
DISCIPLINA: LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Premessa 
Il percorso di apprendimento in forma di laboratorio qui di seguito delineato vuole 
essere un valido supporto all'attività disciplinare, per permettere agli allievi di 
studiare comprendere e assimilare concetti attraverso l’esperienza diretta. 
L’attività laboratoriale in forma interdisciplinare integrerà saperi, linguaggi e 
strumenti diversi, consentendo l'elaborazione delle connessioni tra le discipline. Le 
pratiche sperimentali saranno promosse al fine di facilitare, promuovere, amplificare 
lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze matematiche e scientifiche degli 
studenti. 
 
Obiettivi delle attività di laboratorio  

• Migliorare la comprensione del metodo scientifico di indagine  

• Sviluppare le abilità di eseguire indagini in campo scientifico  

• Sviluppare le capacità di analisi dei dati sperimentali   

• Sviluppare, il senso critico e logico, perché aspetti fondamentali della 
conoscenza  

• Condurre esperienze chimiche e fisiche per riflettere sul rapporto “sapere” e 
“sapere fare” 

• Toccare con mano gli aspetti fenomenologici della chimica e della fisica  

• Promuovere processi, di formulazione di ipotesi, di analisi dei dati, di sintesi, di 
collegamento/verifica e di deduzioni  

• Migliorare e approfondire le conoscenze scientifiche relativamente ai contenuti 
disciplinari 

• Acquisire la capacità di sviluppare un’osservazione sistematica dei fatti 
sperimentali e il metodo di annotare ogni dato sul proprio quaderno di 
laboratorio 

• Sviluppare la capacità di risolvere problemi 

• Incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione 

• Potenziare, attraverso il metodo scientifico di indagine, il sistema induttivo e 
ipotetico deduttivo   

• Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri.  

 

Competenze da acquisire  

• Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 

• Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 

• Interpretare i dati sperimentali 

• Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 

• Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i dati e 
traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 

• Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 



Contenuti ed esperienze di laboratorio 
L’elenco dei contenuti e delle esperienze programmate è passibile di variazioni in 
rapporto al tempo scuola effettivo e alle esigenze didattiche degli allievi. 

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

• Massa dei solidi e dei liquidi 

• Grandezze direttamente e inversamente proporzionali  

• Determinazione della densità di sostanze solide e liquide 

• Calore specifico 

• Miscugli omogenei ed eterogenei 

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

• Curva di riscaldamento /raffreddamento 

• Prove di miscibilità e separazione di una miscela di tre solidi 

• Saggi alla fiamma 

• Reazioni chimiche 

• Metalli e non metalli con l’ossigeno 

• Concentrazioni percentuali 

• Riconoscimento macroscopico delle rocce,  

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

• Assorbimento di colore e calore specifico di materiali diversi. 

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

• L’inversione termica 

• Distribuzione dell'acqua nei diversi serbatori sulla Terra. 

• Documentario National Geographic e visione film sul Vajont  

• Strumentazione del laboratorio di biologia 

 

Indicazioni metodologiche 
Le attività di laboratorio si articoleranno in una fase di discussione, dimostrazione 
teorica e progettazione, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione dei 
dati sperimentali. 
Ogni esperienza/esperimento sarà guidata/o, dal docente e dall’assistente tecnico di 
laboratorio. Il docente, inoltre, coordinerà le attività teoriche con quelle sperimentali.  

Verifica 
Nelle fasi di attuazione del lavoro, l'insegnante effettuerà osservazioni sistematiche 
relativamente a: 

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

L’attività sarà verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali. 



 

Alla conclusione dell’attività, gli studenti stileranno la relazione di laboratorio che 
non costituirà elemento di valutazione. 

Tempi di attuazione 
Il laboratorio scientifico avrà la durata di un'ora settimanale nel corso dell'anno 
scolastico. 


