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SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe  1D dell'indirizzo  scientifico  è  composta  da  20 allievi,  di  cui  14
ragazze e 6 ragazzii. La totalità degli studenti presenta, finora, un curriculum
scolastico regolare; risultano, infatti, tutti iscritti per la prima volta alla classe
prima.
Un  gruppo  consistente  di  studenti  risiede  a  Pordenone,  gli  altri  si
distribuiscono nei comuni limitrofi di Fiume Veneto, San Quirino, Roveredo,
Cordenons, Azzano X e Montereale Valcellina.
Le valutazioni in uscita dalla scuola media, in termini di livello di acquisizione
delle competenze nelle varie discipline, sono state, nel complesso, medio alte
per  quasi  la  totalità  della  classe;  solo  il  25%  ha  ricevuto  in  uscita  una
valutazione pari a 7 e sono presenti anche delle eccellenze.
Diversi studenti praticano attività sportive che richiedono un discreto impegno
pomeridiano (dai 3 ai 4 allenamenti  settimanali);  in alcuni casi la suddetta
attività è praticata a livello provinciale e/o nazionale, pertanto se la famiglia lo
richiederà  il  Consiglio  si  rende  disponibile a  stendere  per  lo  studente
interessato un progetto didattico ad hoc come da comunicazione n 36 del
30/09/2022 (Comunicazione n. 36. Studenti Atleti Di Medio/Alto Livello).
I  risultati  dei  test  d'ingresso  somministrati  nelle  discipline  di  italiano
(grammatica  e  comprensione  del  testo)  e  inglese,  hanno evidenziato  una
situazione in ingresso, a parte alcuni casi, in generale adeguata alle richieste
del percorso intrapreso. 
Per  quanto  riguarda  la  prova  d’ingresso  di  matematica,  invece,  si  sono
riscontrate diverse fragilità sia di contenuto che di metodo (solo il 30% degli
studenti  ha  raggiunto  la  sufficienza  o  la  quasi  sufficienza),  che  pertanto
evidenziano  dei prerequisiti in ingresso piuttosto deboli per la quasi totalità
degli  studenti.  Si osserva inoltre che  in questo caso i  risultati  ottenuti  non
sono risultati coerenti con i voti in uscita sopra citati, in termini di competenze
logico-matematiche.
A seguito delle prime valutazioni sia allo scritto che all’orale si è rilevato nella
classe,  ad  esclusione  di  un  gruppo  ristretto  di  studenti,  un  impegno  non
adeguato  alle  richieste  delle  consegne  che  ha  evidenziato  tra  l’altro  uno
studio frammentario e/o superficiale degli argomenti oggetto di verifica.
Nel quadro generale si  riscontrano,  pertanto, delle debolezze in termini  di
capacità espressive (principalmente nella produzione orale) e logico deduttive
(associate in particolare alla capacità di individuare  una corretta procedura
risolutiva di un problema) che naturalmente evidenziano una immaturità di
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fondo nell'uso delle competenze e delle conoscenze finora acquisite e/o nella
consapevolezza di quelle non acquisite o ancora non ben consolidate.
La partecipazione attiva al dialogo educativo è abbastanza spontanea solo
per alcuni  alunni,  mentre  per  la  restante  parte  della  classe  è  necessario
stimolarla di continuo. 
Il comportamento tenuto in classe (sia nel confronto degli insegnanti che dei
compagni)  e il  rispetto degli  orari  sono, in generale,  adeguati  anche se è
ancora necessario richiamare più volte alcuni alunni al rispetto delle regole. 
Il lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono sempre sufficientemente
adeguati alle richieste, anche se per alcuni l'impegno profuso è superficiale e
discontinuo in certe discipline.
Lo studio, in generale, è ancora mnemonico e in alcuni casi disorganizzato
nel  senso  che  non  c’è  coordinamento  tra  il  lavoro  in  classe  (raccolta  di
appunti, ecc.) e quello casalingo in termini di rielaborazione e consolidamento
di quanto acquisito.
Il  Consiglio,  pertanto,  si  impegnerà  in  corso  d'anno  a  mettere  in  atto
opportune  strategie  per  facilitare  l’apprendimento  e  per  stimolare  un
approccio  critico  all'acquisizione  di  contenuti  e  metodologie,  tanto  nelle
attività in classe quanto nello studio individuale a casa.
Per concludere, sarà obiettivo comune del Consiglio di classe lavorare sul
metodo  di  studio,  per  far  conseguire  allo  studente  una  consolidata
preparazione disciplinare e metodologica, oltre ad attuare  iniziative di vario
genere per garantire anche un'adeguata formazione come individuo.
La classe si avvale delle strategie della didattica inclusiva.

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Facendo  riferimento  alle  indicazioni  contenute  all'interno  del  P.T.O.F.  e
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace e coerente attraverso le
attività  proposte,  il  Consiglio  di  classe  intende  perseguire  all'unisono  il
conseguimento delle seguenti competenze e obiettivi comuni:

Imparare a imparare:

 organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale ed informale),  anche in  funzione dei  tempi  disponibili,  delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;

 migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per
garantire apprendimenti duraturi.

Acquisire ed interpretare l’informazione:

 saper prendere appunti,  reperire e selezionare informazioni  e notizie
anche da fonti diverse;

 se  opportunamente  guidati,  individuare  e  sviluppare  collegamenti
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interdisciplinari.

Comunicare:

 comprendere  messaggi  di  diverso  genere  (quotidiano,  letterario,
tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie
di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo
di  vari supporti (cartacei, informatici e multimediali);

 rappresentare fenomeni, principi, concetti,  procedure, ecc. utilizzando
linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e
diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti  (cartacei,
informatici e multimediali);

 esprimersi  in  modo  chiaro  e  rigoroso,  sia  all'orale  che  allo  scritto,
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.

Collaborare e partecipare:

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

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.

Oltre alle competenze sopra citate il Consiglio perseguirà, inoltre, i seguenti
obiettivi comuni:

 sollecitare  gli  studenti  all'osservanza  delle  "regole  per  una  civile  ed
educata convivenza";

 promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere
eventuali paure, ansie e ritrosie;

 abituare gli  studenti ad essere puntuali  e ordinati  nell’esecuzione del
lavoro  domestico,  attraverso  il  controllo  dei  quaderni  e  le  frequenti
verifiche in itinere;

 favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe.

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze disciplinari si rimanda  alle
progettazioni  predisposte  da ogni  singolo  docente e raccolte  nel  Piano di
Lavoro di Classe.

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze
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didattiche  mirate  ad  un  apprendimento  efficace  e  duraturo,  ogni  docente
utilizzerà le metodologie che riterrà più adeguate tra le seguenti:
 lezioni frontali;
 lezioni dialogate;
 lavori  di  gruppo  (in  presenza  se  ci  sono  le  condizioni  di  sicurezza

oppure a distanza);
 lavori individuali;
 approfondimenti individuali o di gruppo;
 attività laboratoriali;
 visione di film;
 uso degli strumenti informatici;
 uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;
 uso della biblioteca;
 partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, organizzati

nel  territorio  o  nelle  vicinanze,  di  particolare  interesse  culturale  e
formativo per la classe.

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande
aperte,  chiuse,  a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,
grafiche,  di  laboratorio,  ecc.  secondo  i  criteri  previsti  dal  P.T.O.F.)  e
utilizzando l’intera gamma dei punteggi dal 2 al 10.
Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) si terrà conto, oltre
che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche
della  progressione  nell’apprendimento  rispetto  ai  livelli  di  partenza,
dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a
termine le consegne.
Nel caso in cui si renda necessaria una didattica integrata in presenza e a
distanza si terrà conto, ai fini della valutazione formativa e sommativa, anche
dei seguenti criteri

 qualità del compito prodotto; 
 autonomia nella conduzione del lavoro; 
 rispetto dei tempi di consegna; 
 intraprendenza negli approfondimenti;
 capacità di problem posing;
 capacità di problem solving; 
 abilità digitale. 

Per quanto riguarda, invece, la valutazione del comportamento i criteri già
presenti nel PTOF dell’Istituto verranno integrati dai seguenti:

 partecipazione;
 responsabilità;
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 puntualità;
 lealtà e correttezza;
 collaborazione nel gruppo. 

Ogni singolo docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri
di  valutazione  nella/a  propria/e  disciplina/e  in  modo  da  favorire  anche  il
processo  di  autovalutazione  rispetto  alle  conoscenze  e  alle  competenze
acquisite.  Le  verifiche  saranno  mirate  a  rilevare  il  conseguimento  degli
obiettivi minimi previsti per ogni disciplina la cui acquisizione è necessaria per
l’ammissione all’anno scolastico successivo.
I docenti si impegnano a programmare per tempo le verifiche in modo tale da
evitare,  ove possibile,  la  sovrapposizione di  più  prove scritte  nella  stessa
giornata.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Saranno  previste  in  corso  d'anno,  a  seconda  delle  necessità  effettive
riscontrate  da  gruppi  di  studenti  o  dall’intera  classe,  attività  specifiche  di
recupero  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (recupero  in  itinere,  pausa
didattica,  sportelli  o corsi  di  recupero) organizzate internamente all'Istituto,
sempre nel rispetto delle indicazioni concordate e approvate dal Collegio dei
Docenti. 
La finalità di  questi  interventi  sarà quella di  far  acquisire alla totalità della
classe  gli  obiettivi  minimi  disciplinari  necessari  per  l’ammissione  all’anno
scolastico successivo.

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha individuato modalità, forma e contenuti attraverso i
quali  ottemperare  alle  recenti  disposizioni  ministeriali  relative
all’insegnamento della disciplina Educazione Civica. 
Gli interventi previsti sono registrati e dettagliati  nella sezione del Piano di
Lavoro  di  Classe  dedicata  alla  disciplina.  La  coordinatrice  curerà  la
supervisione del percorso programmato dal Cdc.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

 Olimpiadi  della  Matematica  –  Giochi  di  Archimede  -  Fase  individuale
d'Istituto  (classe  intera  –  novembre),  gara  riservata   alle  classi  prime
(gruppo selezionato di studenti – febbraio).

 Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto.
 Olimpiadi dell'Italiano (per un gruppo selezionato di studenti).
 Partecipazione al progetto “Conosciamoci giocando” (ottobre).
 Partecipazione al convegno sull’educazione stradale, a cura della Polizia

Stradale di Pordenone (26 ottobre).
 Partecipazione all'incontro con la forestale sul lupo in FVG. (11 novembre)
 Visita alla mostra “Tutankhamon – 100 anni di misteri” (novembre).
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 Visione dello spettacolo in lingua inglese “Dracula” (novembre).
 Visione dello spettacolo "Fake, di bufale si muore"  (28 febbraio)
 Uscita a Erto e Vajont per la scoperta del territorio (marzo-aprile)
 Partecipazione  al  progetto  "Vivi  la  notte.  Educazione  al  divertimento

responsabile" .

 Partecipazione volontaria ai tornei studenteschi.
 Partecipazione ad incontri,  convegni,  visite guidate,  mostre,  organizzati

nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e formativo
per la classe.

Pordenone, 22 Ottobre 2022                                           La Coordinatrice

______________________
                                                                                        

                                                                                   Prof.ssa Sara Tubaro



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DS 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: PRIVITERA Serena 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per le considerazioni generali si rimanda alla premessa al presente piano di 

lavoro. Per quanto riguarda la materia nello specifico, la classe ha mostrato 

dall’inizio dell’anno di avere un atteggiamento generalmente corretto durante 

le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti dei docenti. La maggior parte 

degli alunni segue con attenzione la lezione, ma non tutti ancora prendono 

appunti in modo sistematico ed efficace. Alcuni studenti faticano a mantenere 

in maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora; il lavoro a casa non 

è costante per tutti. Gli studenti generalmente chiedono autonomamente 

spiegazioni al docente nel caso qualcosa non sia chiaro, anche se gli 

interventi vanno in alcuni casi moderati e incanalati.  

I risultati delle prove di ingresso evidenziano fragilità, anche gravi, nella 

comprensione del testo e nelle conoscenze grammaticali per più di metà della 

classe; solo una minima parte degli studenti dimostra una preparazione di 

partenza globalmente buona, con alcuni risultati discreti. 

 

Programmazione per competenze 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (primo biennio) 

 

Secondo le indicazioni nazionali, finalità dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il primo biennio del liceo è quella di: 

- colmare eventuali lacune; 

- consolidare e approfondire le capacità linguistiche orali e scritte, mediante 

attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto; 

- nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei 

turni verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva; 

- nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 

secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre 

la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di 

strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte 

lessicali; 



 

-  sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, 

riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 

parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle competenze del biennio: 

  

Competenze Abilità Conoscenze Livelli di 
competenza 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
testi orali = 
ricezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Usare il 
lessico in modo 
consapevole ed 
appropriato alle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
 
2. Riflettere su 
funzioni e 
significati di tutte 
le parti del 
discorso, 
saperle 
riconoscere, 
classificare e 
usarle 
correttamente  
 
3. 
Comprendere 
la struttura della 
frase semplice e 
complessa 
 
 
 
1. Riconoscere 
gli elementi, le 
modalità e le 
regole del 
sistema della 
comunicazione 
 
2. Applicare le 
tecniche 
dell’ascolto ad 

     Conoscenze 
relative alla 
riflessione sulla 
lingua 

 
 Le fondamentali 

regole 
ortografiche e la 
punteggiatura 

  
 Le strutture 

grammaticali 
della lingua 
italiana 

  
 Gli elementi 

della 
comunicazione e 
le funzioni 
linguistiche 

  
 I principali 

registri linguistici 
e linguaggi 
settoriali    

 
 

Le strategie 
dell’ascolto: 
 

       L’ascolto 
intensivo, 
decodificare i 
messaggi  

      Gli appunti 
come e perché 
prenderli 

Competenza non 
raggiunta 
Comprende 
parzialmente/non 
comprende gli 
elementi essenziali 
di un messaggio 
anche in un contesto 
noto; espone in 
modo frammentario 
e/o non coerente i 
contenuti. 
 
Livello base                                                       
 Comprende gli 
elementi essenziali 
di un messaggio in 
un contesto noto; 
espone e argomenta 
in modo semplice e 
comprensibile i 
contenuti e il proprio 
punto di vista. 
 
Livello intermedio                                        
Comprende in 
maniera completa il 
messaggio e la sua 
articolazione logica 
anche in contesti 
diversi; espone e 
argomenta in modo 
chiaro e corretto 
contenuti e punto di 
vista. 
 
Livello avanzato                                               



 

 
 
 
Produrre testi 
orali di vario 
tipo in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 

uno scopo 
definito e al tipo 
di testo. 
 
3. Applicare le 
strategie 
dell’ascolto per 
elaborare 
appunti 
pertinenti. 
 
 
1. Pianificare 
ed organizzare il 
proprio discorso 
in base al 
destinatario, alla 
situazione 
comunicativa, 
allo scopo del 
messaggio e del 
tempo a 
disposizione 
 
2. Utilizzare il 
registro 
linguistico 
formale 
 
3. Esporre 
oralmente in 
modo chiaro nel 
contenuto e 
formalmente 
corretto. 

 
 
 
 
 
 
Le strategie del 
parlato: 
  Il parlato e 
i fattori della 
comunicazione; 
codificare i 
messaggi  orali 
 
  Parlare 
nelle situazioni 
programmate: il 
dibattito; le 
interrogazioni;  la 
relazione 
 

 

Comprende la 
complessità del 
messaggio, 
riconosce e utilizza 
con consapevolezza 
i diversi registri 
linguistici; esprime 
efficacemente il 
proprio punto di vista 
anche in contesti 
non noti. 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

1. Riconoscere 
le caratteristiche 
generali di un 
testo scritto 
          
2. Leggere in 
rapporto a scopi 
diversi quali la 
ricerca dei dati e 
delle 

Le parti 
fondamentali di 
un testo (inizio, 
sviluppo, 
conclusione) 

  
 Coerenza e 

coesione 
  
 Gli aspetti 

Competenza non 
raggiunta                      
Comprende 
parzialmente/non 
comprende il 
contenuto 
essenziale di un 
testo scritto. 
 
Livello base                                                               



 

informazioni, la 
comprensione 
globale e 
approfondita, 
l’uso del 
manuale per 
attività di studio 
 
3. Analizzare 
testi cogliendone 
i caratteri 
specifici (fabula, 
intreccio, 
sequenze, 
ecc…) 
 
 

fondamentali di 
un testo non 
letterario: 
descrittivo, 
espositivo, 
argomentativo, 
articolo di 
giornale, poetico, 
teatrale. 

 Il testo letterario 
come intreccio di 
più livelli (fonico, 
metrico-ritmico, 
retorico- 
stilistico, 
contestuale, 
autore, genere, 
poetica, contesto 
storico-culturale) 

  
 Gli aspetti 

fondamentali del 
testo narrativo, 
poetico e 
teatrale;   

 Tipologie di testi 
letterari: fiaba, 
favola, racconto, 
novella, 
romanzo, 
poesia, teatro. 

 
 

Legge e comprende 
il contenuto 
essenziale di un 
testo scritto 
individuando gli 
elementi 
caratteristici delle 
varie tipologie 
testuali, in contesti 
noti. 
 
Livello intermedio                                                  
Legge e comprende 
il contenuto di un 
testo scritto 
distinguendo le 
informazioni rilevanti 
ed è in grado di 
interpretare, se 
guidato, le finalità 
comunicative, in un 
contesto noto. 
 
Livello avanzato                                                                      
Legge, comprende e 
interpreta in modo 
autonomo e 
consapevole un 
testo scritto delle 
varie tipologie 
previste, in contesti 
anche non noti. 
 

Produrre testi 
scritti di vario 
tipo in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 
 

1. Riscrivere un 
testo in modo da 
renderlo più 
chiaro e 
comprensibile, 
riconoscendo le 
gerarchie 
dell’informazione 
 
2. Riassumere 
testi di vario tipo; 
 

Le strategie del 
riassunto e della 
parafrasi 

  
 Le strategie della 

scrittura: le fasi 
fondamentali 
della produzione 
di un testo scritto  

  
 Il testo 

descrittivo (le 

Competenza non 
raggiunta 
Non è in grado di 
produrre in maniera 
chiara e corretta un 
testo di varia 
tipologia.      
 
Livello base 
Produce testi 
rispettandone 
schematicamente la 



 

3. Realizzare 
forme diverse di 
scrittura in 
rapporto all’uso, 
alle funzioni, alla 
situazione 
comunicativa 
(testi espositivi, 
espressivi, 
ludici, descrittivi, 
argomentativi, 
articoli, 
interviste, 
ecc…); 
 
4. Produrre 
autonomamente 
testi coerenti, 
coesi e aderenti 
alla traccia;  
 
5. Costruire una 
efficace mappa 
delle idee e una 
scaletta come 
progetto di un 
testo 

tecniche della 
descrizione, 
oggettiva e 
soggettiva)  

 Il testo 
espositivo 

 Il testo riflessivo-
valutativo 

 Il testo narrativo 
 Il testo 

argomentativo 
 

tipologia (descrittiva, 
narrativa, 
argomentativa, 
espositiva),in 
contesti noti in una 
lingua semplice e 
sostanzialmente 
corretta.                                                                                                  
 
Livello intermedio 
Produce testi coesi e 
coerenti rispetto alle 
diverse  tipologie, 
adeguandoli alle 
diverse situazioni 
comunicative, in 
contesti noti e  in 
una esposizione 
chiara e corretta.   
   
Livello avanzato 
Produce testi coesi e 
coerenti  rispetto alle 
diverse  tipologie e 
alle diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
in contesti non noti, 
in una esposizione 
chiara, corretta e 
articolata  
mostrando 
padronanza delle 
conoscenze 
acquisite e 
originalità di 
rielaborazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 

produzione - pertinenza rispetto alle richieste 
della traccia 

essenziali nozioni 



 

scritta/orale - pertinenza rispetto alla tipologia 
di scrittura richiesta  

- linearità nell’argomentazione, 
se richiesta 

- forma/esposizione dotata di 
sufficiente chiarezza, 
nonostante la presenza di 
alcuni errori  

- padronanza del lessico di base 
relativo ai vari contenuti 
affrontati in classe 

morfosintattiche 

 

elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 

comprensione 

scritta/orale 

- capacità di analisi guidata di un 
testo letterario o non letterario 
esaminato in classe, con 
attenzione alla dimensione 
tematica e formale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi 

dalla classicità ad oggi, al fine di individuare i caratteri principali della 

tradizione letteraria e culturale. A questi aspetti letterari si affiancherà un 

costante lavoro di riflessione sulla lingua per sistematizzare e consolidare le 

conoscenze acquisite durante il ciclo di studi precedente. 

Contenuti per il primo anno: 

Grammatica ed Educazione linguistica 

 Ripresa dei principali contenuti dell’analisi grammaticale, con 

particolare attenzione al verbo e alle congiunzioni (uso dei connettivi).  

 Analisi logica e del periodo, affrontata in parallelo con il programma di 

lingua e cultura latina. 

 Riflessione sui registri della comunicazione, su oralità e scrittura, sulla 

scrittura formale ed informale (dal parlato allo scritto). 

 Potenziamento del lessico.  

Letteratura 

Elementi di narratologia per l’analisi del testo narrativo. I generi della 

letteratura. 



 

Epica 

Il mito. L’epica. I poemi omerici. 

Le tecniche di scrittura  

Il riassunto; la parafrasi; l’articolo di giornale; scrittura e riscrittura creativa. 

Letture personali e in classe di letteratura classica e contemporanea, con 

particolare attenzione alla letteratura per ragazzi. 

Educazione civica 

Nell’ambito del monte ore previsto per l’insegnamento dell’educazione civica, 

all’interno dei nuclei concettuali (cittadinanza e diritto, educazione 

ambientale, cittadinanza digitale) esplicitati dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (Allegato A) si terranno delle lezioni a 

partire dal “Manifesto della comunicazione non ostile”. 

Argomenti proposti: utilizzo delle fonti; i diritti in rete e la privacy on line; web 

reputation; hate speech; netiquette; fake news [4-6 ore, primo e secondo 

quadrimestre]. 

 

Strategie didattiche 

Al fine di:  

 Favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace gli studi successivi; 

 Far acquisire la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei 

vari ambiti disciplinari e sviluppare la capacità di valutarne l’affidabilità in 

relazione ai risultati raggiunti; 

 Sviluppare l’autonomia personale attraverso l’incremento di 

conoscenze, abilità e competenze; 

saranno messe in atto diverse strategie e utilizzati gli strumenti didattici di 

volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 

di “insegnamento/apprendimento”: 

Flipped Classroom 

Lezione partecipata 

Attività laboratoriale  

Apprendimento cooperativo 

Scoperta guidata 

Lavori di gruppo 

Problem solving 



 

 

Strumenti didattici 

In presenza: Libri di testo; appunti e dispense; video;  internet (ricerca, 

consultazione, comparazione di fonti...); classroom con utilizzo di google 

moduli, google documenti, google presentazioni. 

In DDI anche utilizzo di Meet per le lezioni a distanza. 

 

Strumenti di verifica 

In base alle competenze individuate i principali strumenti di verifica e 

valutazione saranno:  

 prove scritte, sia sulle conoscenze acquisite, sia di accertamento delle 

abilità; 

 interrogazioni orali o in forma scritta; 

 produzione di recensioni relative ai romanzi letti autonomamente o 

consigliati dal docente. 

 Produzione di testi in modalità di scrittura creativa. 

Criteri di verifica e valutazione 

Tenendo presente il significato di ciascun voto numerico assegnato in itinere 

così come esplicitato nelle diverse articolazioni dipartimentali, nel processo di 

valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo saranno presi in esame 

(anche in modalità DDI):  

1. Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

(valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza- 

competenza-abilità in ingresso ed in uscita); 

2. I risultati delle prove e dei lavori prodotti; 

3. Le osservazioni relative all’esercizio di competenze trasversali; 

4. Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, in 

particolare in termini di autonomia; 

5. L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e a 

distanza; 



 

6. L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative; 

7. Ogni altro elemento che si riterrà possa concorrere a esprimere una 

efficace e significativa valutazione sommativa. 

Le verifiche saranno connesse alle attività svolte e graduate per difficoltà. Sia 

per le verifiche orali, sia scritte, ne saranno formulate in modo chiaro le 

finalità e le richieste specifiche, oltre ai criteri di valutazione: saranno 

utilizzati, per le prove scritte, punteggi matematici (a ciascun esercizio 

corrisponde un determinato numero di punti, successivamente traducibili in 

voto), oppure griglie che evidenzino pregi e difetti del testo prodotto, per 

aiutare i ragazzi a maturare una graduale analisi dell'errore, per incentivare 

l'autovalutazione consapevole e per valorizzare la funzione formativa e 

orientativa della valutazione stessa. Sia per le prove scritte sia per le prove 

orali si farà comunque sempre ricorso a valutazioni discorsive, che esplicitino 

tutti i punti di forza e di debolezza. Le conoscenze, competenze e capacità 

degli studenti saranno verificate mediante colloqui su argomenti di studio o 

approfondimento e per le valutazioni scritte, mediante prove di analisi, 

comprensione, produzione di testi legati agli argomenti di studio. Saranno 

utilizzati i criteri valutativi della conoscenza dei contenuti, della chiarezza e 

correttezza lessicale ed espositiva, delle capacità di analisi e sintesi degli 

argomenti di studio. 

Attività di recupero 

Verranno attivati, per gli studenti che evidenzino difficoltà e lacune, momenti 

di pausa didattica finalizzati ad attività di recupero e potenziamento, 

attraverso la riorganizzazione guidata delle conoscenze e azioni peer to peer 

tra gli allievi. Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire dello sportello 

didattico o di altre eventuali attività per il recupero organizzate dalla scuola. 

 

Attività di approfondimento 

- Laboratorio di scrittura creativa.  

- Il quotidiano in classe [formato digitale]. 

 

Libri di testo  

LUCA SERIANNI, VALERIA DELLA VALLE, GIUSEPPE PATOTA, La forza delle parole, 

Mondadori;  



 

IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. A. 

Narrativa e temi di attualità, Il Capitello;  

IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. C. Mito-

epica, Il Capitello;  

IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. Nuovo 

quaderno operativo per lo studio e la scrittura, Il Capitello.  

 

 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

Il docente della disciplina 

Privitera Serena 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Per gli obiettivi educativi si rimanda alla premessa della coordinatrice.  
Per quanto attiene all’aspetto della didattica, la maggior parte della classe 
segue con attenzione durante la spiegazione e appare motivata e curiosa, 
interagisce volentieri con l’insegnante e molti alunni si mostrano collaborativi 
e propositivi. Dalle prime verifiche effettuate, semplici esercizi di declinazione 
e coniugazione e domande legate alla conoscenza di regole grammaticali, i 
risultati per una parte della classe sono stati nel complesso soddisfacenti, ma 
sono presenti alcuni casi di fragilità.  
Per ovviare a queste iniziali lacune e per facilitare l’apprendimento di questa 
nuova materia, si cercherà di potenziare l’attività di esercizio guidato ma, 
nello stesso tempo, sarà richiesto uno studio più accurato e puntuale dei 
contenuti proposti, nonché lo svolgimento ordinato e costante delle consegne 
domestiche.  
 
Programmazione per competenze 
I seguenti obiettivi didattici, declinati in competenze, sono stati individuati dal 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente (dal D.M. 139/2007): 
 
 Competenze:  
L1- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
G1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali 
Abilità 
L3 - Padroneggiare le strutture della lingua latina 
L6- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi 
del testo 
L1 - Iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario  
S1 - Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche 
G1 - Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 
 
Conoscenze 
Elementi di fonetica e di pronuncia 
Trattazione completa della morfologia nominale e verbale 
Lessico fondamentale 
Uso del dizionario 



Sintassi della proposizione  
Diverse tipologie di fonti 
Periodizzazione fondamentale della storia romana 
Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina 
 
Organizzazione dei contenuti 
 
Settembre – Ottobre  
Fonetica: l’alfabeto latino, vocali e dittonghi, la sillaba, l’accento. 
Sintassi dei casi – Analisi logica (ripasso). 
Morfologia del nome e del verbo: 
la coniugazione attiva: indicativo presente e imperativo; infinito presente. 
Verbo sum: presente, imperfetto, infinito. 
I declinazione – I pronomi personali soggetto. 
L’ablativo d’agente e di causa efficiente 
La costruzione della frase latina. 
I pronomi personali. 
 
Novembre 
La coniugazione passiva: indicativo presente, imperativo   
e infinito presente. 
La seconda declinazione. 
Le determinazioni di luogo. 
Aggettivi della prima classe. La concordanza nome – aggettivo. 
Gli aggettivi pronominali. 
I predicativi del soggetto e dell'oggetto.  
 
Dicembre 
La proposizione temporale introdotta da cum. 
Gli aggettivi e i pronomi possessivi 
Is, ea, id. 
Uso di suus ed eius.  
Dativo di possesso. 
Procedure per la traduzione. 
Indicativo imperfetto attivo e passivo. 
 
Gennaio 
Ablativo e accusativo di tempo 
Dum + indicativo. 
Indicativo futuro semplice. 
Ablativo di causa. 
La causale con l’indicativo. 
Possum e i composti di sum. 
Ablativo di modo, compagnia e unione. 
Procedure per la traduzione. 
 



 
Febbraio 
La terza declinazione (tutti i temi). 
Particolarità. 
Ablativo di argomento e di materia. 
Ablativo di limitazione, allontanamento e separazione.  
Aggettivi della II classe.  
Genitivo e ablativo di qualità. 
Procedure per la traduzione. 
 
Marzo 
Gradi di intensità dell'aggettivo. 
Uso del comparativo e del superlativo. 
Particolarità. 
Comparativi e superlativi dell'avverbio. 
Aggettivi in funzione attributive predicativa. 
 
Aprile 
Paradigma verbale e tema del perfetto. 
Indicativo perfetto attivo e passivo. 
Indicativo perfetto dei verbi sum e possum. 
Il passivo impersonale. 
 
Maggio/giugno 
La IV declinazione.  
La V declinazione. 
Nolo, volo, malo.  
Verbi con l’oggetto in dativo. 
Il pronome relativo 
La proposizione relativa propria.  
Costrutti tipici delle relative. 
 
Durante tutto l’anno si evidenzieranno e tratteranno argomenti di civiltà latina 
volti a sviluppare nell’alunno l’acquisizione di un lessico di base. 
Lo svolgimento del programma sarà condizionato dalla velocità di 
apprendimento degli studenti e potranno quindi esserci delle variazioni, 
soprattutto in relazione alle difficoltà dimostrate. In casi come questo si 
effettueranno delle pause per il ripasso e per consolidare gli apprendimenti. 
 
Strategie didattiche 
Saranno utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie: 

• lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione e 
al confronto; 

• esercizi guidati di traduzione; 
• studio sistematico individuale; 



• esercitazioni individuali e a coppie (peer tutoring); 
• correzione sistematica del lavoro svolto a casa;  
• esposizioni orali alla classe; 
• creazione di mappe e schemi di sintesi. 

Inoltre, in itinere, si farà particolare attenzione alla capacità di analizzare 
logicamente la frase latina nonché alle procedure per una corretta 
acquisizione delle abilità che attendono al “saper tradurre”. 
Oltre che del registro di classe Spaggiari, la classe si avvale dell’applicazione 
Classroom, l’aula virtuale della piattaforma G-Suite.  
 
Strumenti didattici 

• Libro di testo: N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Guidotti 
Bacci, Verba iuvant. Lingua, lessico e civiltà. Materiali di lavoro 1+ 
Grammatica essenziale + volume Per tradurre + Materiali digitali;  

• esercizi integrativi presi da altri testi; 
• dizionario; 
• fotocopie; 
• materiali on-line; 
• uso degli strumenti presenti sulla piattaforma G-Suite 
• videolezioni.  

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche saranno frequenti, almeno tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre (ma il numero può variare in relazione alle caratteristiche della 
classe); tre scritte e due orali anche nel secondo. Saranno poi somministrati 
vari test dopo la conclusione di ogni unità. Si adotteranno, pertanto, varie 
tipologie di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse 
consisteranno in diverse tipologie: provette di verbi, esercizi di declinazione, 
traduzione di frasi, versioni; questionari a risposta multipla o aperta, vero o 
falso, esercizi a completamento. La verifica orale sarà ritenuto un momento 
fondamentale per lo sviluppo delle abilità espressive del discente e della sua 
capacità di sintetizzare e di collegare regole e concetti appresi. Se la 
situazione lo richiederà le verifiche potranno anche essere svolte on line, 
all’interno dell’aula virtuale di Classroom. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo da due a 
dieci, sia all’orale che allo scritto (vedi tabella di corrispondenza voto-giudizio 
nel Ptof). Si potranno effettuare delle verifiche di recupero in caso di evidenti 
difficoltà o lacune da parte degli studenti. La valutazione sarà per quanto 
possibile trasparente e motivata dall’insegnante; i voti saranno visibili da 
parte degli alunni e dei genitori nel registro elettronico. Le prove saranno 
programmate con un adeguato anticipo, onde evitare la coincidenza di più 
verifiche nella stessa giornata. Le verifiche saranno consegnate entro un 
lasso di tempo non superiore alle due settimane dalla data dello svolgimento 



e comunque prima della prova successiva; si cercherà di predisporre delle 
tabelle che chiariscano all’alunno la valutazione ottenuta o quanto meno, una 
spiegazione scritta dall’insegnante. 
Per la valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti: 

- progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 
- pertinenza delle risposte; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato del lessico specifico; 
- capacità di rielaborazione. 

Si osserverà anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 
didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali. Riguardo alla didattica digitale integrata, se 
attuata, si farà riferimento alla tabella di valutazione presente nel Ptof. 
 
Attività di recupero e di approfondimento 
Le attività di recupero e approfondimento si svolgeranno nel corso dell’anno 
con le seguenti modalità: 
esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione; 
laboratori lessicali; 
lavoro tra pari e di gruppo;  
attività di Sportello; 
corsi di recupero. 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022                                     
La docente 
Prof. Anna Ferrara   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si dimostra corretta e rispettosa. Gli allievi seguono le attività 
didattiche con interesse e partecipazione, tuttavia in maniera non sempre 
ordinata. L’impegno profuso e l’organizzazione del lavoro non risultano per tutti 
adeguati, evidenziando, in taluni casi, la necessità di sviluppare un metodo di 
studio più efficace e produttivo e di allenare le capacità attentive. 
Dai test di ingresso e dalle prime osservazioni emerge una preparazione di 
base complessivamente discreta, ma eterogenea: un gruppo di allievi si 
distingue per un livello di preparazione di base buono e in taluni casi molto 
buono; un secondo gruppo rientra nell’ambito di un livello discreto o più che 
sufficiente; infine, un gruppetto presenta delle competenze di base acquisite in 
maniera essenziale che rilevano incertezze ed un approccio allo studio che 
necessita di maturare. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i licei 
e di quello sulla programmazione per Assi Culturali dove vengono riportati le 
finalità e gli obiettivi dello studio della lingua straniera nel biennio.  
 
Testo in adozione: 
- S. Lewis, Perspectives Build-Up to Pre-Intermediate,  ELI Publishing  
- AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Publishing  
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
• UA 0 - REVISION AND EXPANSION 
Build-Up to Pre-Intermediate 

Obiettivi didattici e formativi 
Ripassare e sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative di 
livello A2 
Obiettivi specifici di apprendimento 



 

 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Presentare e presentarsi 
• Parlare della propria famiglia e della propria casa 
• Parlare del proprio tempo libero e dei propri interessi 
Strutture grammaticali 
• Genitivo sassone 
• Present simple  
• Question words 
• Adverbs of frequency 
• Object pronouns 
• Verbs of preference 
Aree lessicali 
• Appearance 
• Daily routine 
• La famiglia 
• Attività del tempo libero e sport 
• La casa 
• Negozi e luoghi in città 
• Countries and nationalities 

ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari 
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un 
linguaggio quotidiano ad alta frequenza 
Interazione orale  
A2 porre semplici domande e rispondere su argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici me stesso, la 
mia famiglia ed altre persone 
Produzione scritta 
A2 scrivere testi semplici su argomenti a me noti 
COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Relazionarsi: comunicare in un contesto di gruppo  



 

 

 
• UA1 - WHO ARE YOU? 
Units 1–2 
Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Descrivere la personalità 
• Parlare delle cose che ci interessano 
• Parlare di emozioni 
• Esprimere preferenze 
• Descrivere dove viviamo 
• Discutere di abitazioni speciali 
• Descrivere luoghi e oggetti 
• Giustificare scelte e preferenze 
• Parlare di eventi passati 
Strutture grammaticali 
• Confronto tra il Present simple e il Present continuous 
• Verbi di stato 
• Verbi seguiti dalla forma in -ing o da to + forma base 
• Il Past simple 
• Used to 
• Il Past continuous 
• Confronto tra il Past simple e il Past continuous 
Aree lessicali 
• Aggettivi che descrivono la personalità 
• Verbi + aggettivi che descrivono emozioni 
• Aggettivi che descrivono posti dove viviamo 
• Sostantivi con i suffissi -ion e -ation 
Strategie di apprendimento 
• Prevedere il contenuto di un testo osservando il titolo, le illustrazioni, il primo 

e l’ultimo paragrafo Imparare a organizzare un’attività di gruppo 
• Imparare a scrivere in modo informale 
• Imparare la tecnica dello skimming per farsi un’idea generale del testo  
• Saper usare il pensiero critico 
• Usare aggettivi per rendere interessante una descrizione 
Cultura e Civiltà 
• La comunicazione   
• Nuove città e città antiche 
• La Stazione Spaziale Internazionale  
• Una casa galleggiante su un canale di Londra  



 

 

• La cultura del riciclo 
• Literature: A Christmas Carol 

ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro  
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un 
linguaggio quotidiano ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana (per esempio le emozioni umane, il riciclo) 
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia 
famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti 
B1 presentare un città 
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse (an introductory e-mail; a description) 
Mediazione 
Mediating a text 
A2 trasmettere i punti principali di un articolo su argomenti quotidiani 
espressi in un linguaggio semplice  
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o 
elaborare punti specifici che mi propongono 
COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche 
online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 



 

 

 
• UA 2 - HEALTH, HAPPINESS AND LEARNING 
Units 3-4 
Obiettivi specifici di apprendimento 
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Parlare di salute, alimentazione ed esercizio fisico 
• Parlare di medicina olistica 
• Discutere le cause della felicità e dell’infelicità 
• Esprimere opinioni 
• Discutere di diversi sistemi scolastici 
• Parlare di scambi comunicativi online 
• Discutere di abilità extra-scolastiche 
• Paragonare corsi estivi e prendere decisioni 
Strutture grammaticali 
• Quantificatori: some, many, a lot of, a little, a few, how much? / how many?  
• Verbi fraseologici separabili e non separabili 
• Avverbi di modo 
• Il comparativo e il superlativo degli aggettivi e degli avverbi 
• Altri tipi di paragone: (not) as... as, too, (not)... enough, so, such 
Aree lessicali 
• Parti del corpo, indisposizioni e piccoli incidenti 
• La medicina oggi e i rimedi naturali 
• Sinonimi 
• Alcuni phrasal verbs comuni 
• Sistemi scolastici diversi 
• I suffissi -ful e -less 
• Tipi di corsi estivi 
Strategie di apprendimento 
• Identificare l’idea principale nell’ascolto 
• Capire l’ordine degli eventi in un testo 
• Scrivere un articolo che attira l’attenzione del lettore 
• Saper condurre una conversazione online 
• Usare la tecnica dello scanning per trovare informazioni specifiche in un testo  
• Usare espressioni cortesi in un’email  
Cultura e Civiltà 
• Il servizio di aeroambulanza in Australia  
• Un parco a Montreal in Canada 
• Tre scuole diverse: in India, in Sudafrica e online 
• Un sondaggio sulle competenze per la vita  



 

 

• Corsi estivi extra scolastici  
• Ted talk: Don’t eat the marshmellow  

ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente 
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o 
del lavoro, identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici 
purché espressi in modo chiaro e con un accento standard  
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro 
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un 
linguaggio quotidiano ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana (per esempio l’abilità di comunicare e 
collaborare)  
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia 
famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse 
(an article) 
B1 scrivere un’email per chiedere informazioni  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su 
argomenti familiari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o 
elaborare punti specifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d’accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o 
disaccordo, e chiedendo conferma o chiarimenti. 



 

 

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche 
online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
• UA3 - FAMILY AND FRIENDS 
Unit 5 

Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Parlare di familiari e amici 
• Discutere di tradizioni culturali diverse 
• Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età 
• Fare un invito e rispondere 
• Parlare di esperienze 
Strutture grammaticali 
• Present perfect (1) con ever/never 
• Present perfect & Past simple 
• Present perfect (2) con for e since; con just, already e yet 
• Present perfect continuous 
Aree lessicali 
• Familiari e amici 
• Forme di saluto 
• I suffissi -al e -ical 
Strategie di apprendimento 
• Scrivere un invito e rispondere 
• Elaborare un testo per scrivere un riassunto 
Cultura e Civiltà 
• Literature: ‘I would like to be anonymous’ (from The Perks of Being a 

Wallflower, 1999). 



 

 

ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o 
del lavoro, identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici 
purché espressi in modo chiaro e con un accento standard 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e podcast 
su argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro  
Lettura 
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, 
orari, messaggi e blog 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo 
uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività 
consuete  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana  
Produzione orale 
B1 descrivere, collegando semplici espressioni, le mie esperienze, i miei 
sogni, le mie speranze e le mie ambizioni  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse 
B1 scrivere un invito informale e rispondere  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su 
argomenti familiari, personali o di interesse attuale 
Mediating communication 
B1 collaborare a coppie per facilitare la comunicazione per decidere un invito  
COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo anche interagendo nella Classroom, fare ricerche 
online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
 



 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione. Gli allievi saranno resi consapevoli 
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella 
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto 
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un percorso 
di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e successivamente 
interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima controllata 
e via, via più autonoma.  
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di 
gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Gli 
allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle fasi del processo 
di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di 
lavoro e di giudizio sul proprio operato.  
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio 
lavoro. 
Le strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
• Testo in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Genially, etc.). 
Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google 
Suite. 



 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
1. Test d’ingresso, per valutare la situazione di partenza di ciascun allievo e 

della classe 
 
2. Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche della comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False, multiple choice, open questions, esercitazioni in 
preparazione alle certificazioni linguistiche e alle prove INVALSI.  

- verifica della produzione scritta  
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente  

- presentazioni individuali di argomenti 
assegnati/esperienze/approfondimenti personali o di gruppo 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alle certificazioni 

linguistiche e alle prove INVALSI.  
Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel modo 
più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro domestico; 
livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, interventi e 
contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di contenuti; 
competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della griglia 
di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere  
riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di un 
metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione dei 
tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a 



 

 

crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 
 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

● Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 
certificazione linguistica (su base volontaria) 

● Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Dracula” 
 
 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe.  
 
 
Pordenone, 21 ottobre 2022    prof.ssa Maria Teresa Bertoia 



Classe I D - Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2022-2023 

Storia e Geografia 
Docente: Anna Ferrara 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza. 
Dal punto di vista del comportamento la classe è abbastanza vivace, ma segue con 
attenzione gli argomenti proposti. Infatti, in questa prima parte dell'anno, il gruppo si 
è dimostrato interessato alle parti di programma trattate, sia per la storia delle civiltà 
antiche che per argomenti inerenti la geografia e le problematiche ambientali.  
In merito alle conoscenze di base, queste risultano nel complesso sufficienti e i primi 
accertamenti hanno evidenziato la presenza di vari livelli sia nella capacità di 
rielaborazione degli apprendimenti, sia nell’organizzazione del proprio processo di 
studio. Per quanto concerne le abilità di esposizione e l’organizzazione del lavoro, 
dalle prime verifiche orali, alcuni allievi hanno dimostrato una discreta proprietà di 
linguaggio e la capacità di individuare i principali nodi concettuali; si sono poi 
osservati alunni diligenti e accurati nella tenuta dei quaderni, ma ce ne sono altri 
ancora impacciati nell’esposizione e che dimostrano uno studio domestico 
dispersivo, superficiale o ancora in fase di strutturazione.  
Sulla base dei dati rilevati all’inizio, alcuni discenti hanno dimostrato qualche 
difficoltà nella capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo storici e nella 
comprensione del concetto di “periodizzazione”. 
A questo proposito, il lavoro in classe sarà, in questo primo periodo, volto a 
recuperare tali abilità e a sviluppare le competenze comunicative nella produzione 
orale, per l’acquisizione di un lessico adeguato e di un metodo di studio efficace e 
personalizzato. 
 
Programmazione per competenze 
Nel programmare la scansione annuale dei contenuti di storia e geografia, alla luce 
delle nuove indicazioni ministeriali, si è considerato il legame esistente tra le due 
materie cercando, quando possibile, di operare collegamenti e confronti.  Si 
ricorrerà, pertanto, a un metodo didattico che renda il discente consapevole del 
percorso che sta compiendo, stimolandone la curiosità con attività di laboratorio e 
sollecitandolo al confronto con il presente, sia per quanto riguarda le varie 
caratteristiche legate alle società umane che i vari ambienti geografici e le 
dinamiche antropiche ad essi legate. Sarà quindi fondamentale la continua 
attenzione ai concetti di cambiamento e trasformazione, aspetti essenziali per 
comprendere la storia, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo, per 
collocarla in un ambiente vicino, non senza connessioni con popoli lontani. A 
supporto di tale percorso, si farà anche riferimento ad aspetti legati a tematiche 
inerenti l’educazione civica. Si presterà poi particolare attenzione, lavorando sempre 
in prospettiva geostorica, a determinate situazioni geopolitiche dei vari paesi presi in 
esame, soprattutto in rapporto all’attualità. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti avranno acquisito le seguenti  
competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri individuati dal Dipartimento di 
Lettere (D.M. 139/2007): 
 



Competenze: 
• G1 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche. 

• G2 - 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. 

 
Abilità: 

• G1 - Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 
che li determinano 

• S1 - Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le 
differenti aree geografiche  

• G1 - Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale 

 
Conoscenze 

• Periodi fondamentali della storia dalla preistoria al 31 a.C. 
• Principali eventi storici che hanno coinvolto il proprio territorio  
• Diverse tipologie delle fonti storiche e capacità di ricavarne informazioni  
• Concetti di base dello sviluppo dei popoli nei secoli tramite le principali tappe 

economiche, scientifiche e tecnologiche 
 
Organizzazione dei contenuti 
 
Settembre – ottobre 
Gli strumenti della storia. 
Gli strumenti della geografia. 
Dal paleolitico alla rivoluzione urbana. 
Le civiltà della Mesopotamia. 
L'antico Egitto. 
Un mondo di persone. 
 
Novembre- dicembre 
Il pianeta blu. 
Le civiltà dell'Anatolia e del Levante. 
I popoli Egei e le prime civiltà italiche. 
La civiltà greca dalle origini alla polis. 
I cambiamenti climatici. 
 
Gennaio- febbraio 
Sparta e Atene: due modelli politici. 
L’urbanizzazione. 
Le guerre persiane e l'Atene di Pericle. 
La crisi delle poleis e l'ascesa della Macedonia. 
Alessandro Magno e l'Ellenismo. 



 
Marzo- aprile 
Le lingue del mondo. 
I popoli italici e la nascita di Roma.  
Roma dalla monarchia alla Repubblica.  
Roma conquista l’Italia.  
Roma si espande nel Mediterraneo. 
Degrado ambientale e sostenibilità. 
 
Maggio- giugno  
La crisi della repubblica. dai gracchi a silla. 
L'età di Cesare e la fine della Repubblica 
Ripasso e recupero. 
 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati;  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
-  lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura delle stesse; 
- lezione interattiva;  
- discussione guidata; 
- esposizione di approfondimenti e parti del manuale curati dagli studenti;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo. 
 
Strumenti didattici 
- Libri di testo, A. Brancati, T. Pagliarani, p. Motta, Epoche e spazi, vol. I; 
- risorse on-line; 
- computer; 
- fotocopie tratte da altri testi;  
- atlante storico e geografico;  
- articoli tratti da riviste e/o quotidiani;  
- mezzi audiovisivi e multimediali; carte geografiche e tematiche;  
-  articoli di giornale, fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli studenti. 
 
Strumenti di verifica. 

- Interrogazione orale 
- Esposizioni 
- Prove strutturate o semi-strutturate 
- Approfondimenti. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto verrà attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 
10, sia nelle verifiche orali che scritte (vedi tabella di corrispondenza voto-giudizio 
nel Pof). Le verifiche, sia scritte che orali, saranno frequenti per sondare sia 
l’impegno che i progressi degli studenti nell’apprendimento. A queste si 
aggiungeranno periodicamente prove strutturate (domande aperte, a scelta multipla, 



esercizi a completamento, vero/falso…). Nella valutazione finale si terrà inoltre 
conto di:  

- interesse per le materie;  
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato del lessico; 
- impegno dimostrato;  

     - partecipazione alle attività di classe;  
- puntualità e ordine nelle consegne;  
- autonomia e organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa;   
- progressi nell’apprendimento.  

 
Attività di recupero  
Le attività di recupero e approfondimento si svolgeranno nel corso dell’anno con le 
seguenti modalità: 

• esercizi ed interrogazioni supplementari; 
• correzione ed autocorrezione di esercizi e verifiche; 
• percorsi di ricerca; 
• lavoro tra pari e di gruppo. 
 

Attività di approfondimento 
Eventuale partecipazione a proiezioni cinematografiche presso Cinemazero, a 
conferenze, spettacoli teatrali, ecc. 
Partecipazione al progetto Metodologia della ricerca storica. 
Progetto Geopolitica: intervento di approfondimento di due ore del prof. Cristiano 
Riva, nel secondo quadrimestre, che tratterà un argomento legato alla guerra in 
Ucraina. 
Lettura di romanzi a sfondo storico. 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022                          
 
 La docente 
Prof.  Anna Ferrara 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 D S

DISCIPLINA: MATEMATICA E  INFORMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe 1^D dell'indirizzo scientifico è composta da  20 allievi,  di  cui  14
ragazze e 6 ragazzi.
I risultati del test d'ingresso hanno rilevato, a parte rari casi, delle significative
debolezze sia nelle conoscenze che nelle competenze in ingresso relative
alla disciplina, da ricondursi principalmente a lacune pregresse di contenuto e
di  metodo  non  ancora  colmate.  Inoltre,  alla  luce  dei  risultati  delle  prime
verifiche sia scritte che orali, si rileva  in generale un metodo di studio non
ancora  adeguato,  prevalentemente  mnemonico  che  a  lungo  termine  non
garantisce un consolidamento efficace e duraturo di quanto appreso.
L'impegno e l'interesse dimostrati  finora nei confronti  della disciplina, sono
sufficientemente adeguati anche se si rileva che non tutti gli studenti sono in
grado  di  coordinare  in  maniera  efficace  il  lavoro  in  classe  con  quello
casalingo. 
Si  ritiene  fondamentale,  infatti,  oltre  all'attenzione  durante  le  lezioni,  la
rielaborazione personale a casa dei contenuti appresi e raccolti  attraverso gli
appunti che è necessaria a garantire un'acquisizione consolidata e duratura
degli apprendimenti.
Si osserva inoltre, che la maggior parte degli studenti non è sempre in grado
di applicare correttamente ed in autonomia le conoscenze e le abilità apprese
e/o  non  è  in  grado  di  individuare  e  applicare  correttamente  un'adeguata
procedura risolutiva ad esercizi di difficoltà crescente. 
Solo un gruppo ristretto di studenti denota conoscenze e abilità nella scelta e
applicazione delle procedure di calcolo sempre adeguate anche in situazioni
non note.
La  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo,  a  parte  rari  casi,  non  è
spontanea ma va opportunamente stimolata.
Al  momento,  non tutti  gli  studenti  sono in  grado di comunicare le  proprie
conoscenze, sia allo scritto che all'orale, utilizzando in maniera efficace un
patrimonio lessicale ed espressivo specifico di base adeguato.
Il  lavoro  casalingo  è  svolto  con  continuità  e  nel  rispetto  delle  scadenze
fissate,  dalla  quasi  totalità  della  classe.  Solo  in  alcuni casi  esso  risulta
frammentario e poco approfondito.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima favorevole all'apprendimento sebbene si osservino ogni
tanto  atteggiamenti  di immaturità che  si  traducono in  comportamenti non
sempre adeguati al contesto didattico che obbligano la docente a richiamare
di continuo l’attenzione sulle norme di comportamento da osservare.



a.s. 2022-2023

Programmazione per competenze

L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico (con riferimento alla normativa di riferimento DM
139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei) e delle competenze chiave
di cittadinanza indicate nella premessa del piano di lavoro di classe.
Pertanto, le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina
concorre a sviluppare sono:

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
4. Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti

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

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali
e favorirà l’uso degli strumenti informatici.
La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

 Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

 Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
 Saper applicare e rielaborare concetti  e  procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
 Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
 Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Contenuti disciplinari e competenze specifiche

Argomento Gli Insiemi Numerici N, Z, Q
Numeri naturali, numeri interi e numeri razionali (modulo di ripasso)

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3 • Rappresentazione sulla retta, 
confronto e ordinamento

• Operazioni e loro proprietà
• Proprietà delle potenze 
• Multipli e divisori
• MCD, mcm 
• Frazioni equivalenti

• Rappresentare e confrontare 
numeri naturali e numeri interi

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica

• Passare dalle parole ai simboli 
e viceversa

• Applicare le proprietà delle 
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• Rappresentazione sulla retta e 
confronto di numeri razionali

• Addizione e sottrazione di 
numeri razionali

• Moltiplicazione e divisione di 
numeri razionali

• Potenza di numeri razionali
• Espressioni con i numeri 

razionali
• Numeri decimali
• Proporzioni
• Percentuali

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
• Rappresentare e confrontare 

numeri razionali
• Semplificare espressioni con le 

frazioni
• Semplificare espressioni con 

potenze con esponente 
negativo

• Trasformare frazioni in numeri 
decimali e numeri decimali in 
frazioni

• Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni

• Risolvere problemi con i numeri
naturali, interi e razionali

Argomento Insiemi e Relazioni

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

3 – 4 

• Definizione di insiemi e 
sottoinsiemi

• Unione e intersezione
• Insieme complementare
• Partizione di un insieme
• Prodotto cartesiano 
• Connettivi logici e quantificatori
• Definizione di relazione
• Rappresentazione di una 

relazione
• Proprietà riflessiva e 

antiriflessiva
• Proprietà simmetrica e 

antisimmetrica 
• Proprietà transitiva 
• Relazioni di equivalenza e 

d’ordine 

• Rappresentare un insieme e 
riconoscere i sottoinsiemi di un 
insieme

• Eseguire operazioni tra insiemi
• Determinare la partizione di un 

insieme
• Risolvere problemi utilizzando 

operazioni tra insiemi
• Riconoscere e utilizzare la 

simbologia  delle proposizioni 
logiche anche mediante i 
quantificatori

• Rappresentare una relazione e 
verificarne le proprietà

• Riconoscere una relazione di 
equivalenza e d’ordine

Argomento Monomi e Polinomi

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3 • Grado dei monomi
• Addizione e sottrazione di 

monomi
• Moltiplicazione di monomi
• Divisione e potenza di monomi 

• Riconoscere un monomio e 
stabilirne il grado

• Sommare algebricamente 
monomi

• Calcolare prodotti, potenze e 
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• Polinomi e loro grado  
• Addizione e sottrazione tra 

polinomi
• Moltiplicazione di un monomio 

per un polinomio
• Moltiplicazione tra polinomi
• Prodotti notevoli (quadrato di 

binomio, somma di due termini 
per la loro differenza, cubo di 
binomio, quadrato di trinomio, 
potenza di un binomio)

• Zeri di un polinomio 

quozienti di monomi
• Semplificare espressioni con 

operazioni e potenze di 
monomi

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

• Risolvere problemi con i 
monomi

• Riconoscere un polinomio e 
stabilirne il grado

• Sommare algebricamente 
polinomi

• Calcolare prodotti tra polinomi
• Riconoscere e applicare i 

prodotti notevoli
• Calcolare potenze di binomi
• Risolvere problemi con i 

polinomi

Argomento Divisione e scomposizione di polinomi

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3

• Divisione  polinomio-monomio
• Divisione tra polinomi 

(algoritmo e regola di Ruffini)
• Teorema del resto e Teorema di

Ruffini
• Raccoglimento totale
• Raccoglimento parziale
• Scomposizione con trinomio 

speciale
• Scomposizione con il quadrato 

di binomio
• Scomposizione con la 

differenza di quadrati 
• Scomposizione con il quadrato 

di trinomio
• Scomposizione con il cubo di 

binomio
• Scomposizione con la somma o

con la differenza di cubi
• Scomposizione con la regola di 

Ruffini
• MCD e mcm di polinomi 

• Eseguire la divisione tra due 
polinomi applicando l’algoritmo 
o la regola di Ruffini

• Conoscere ed applicare il 
Teorema di Ruffini

• Conoscere ed applicare il 
Teorema del resto

• Raccogliere a fattore comune
• Scomporre in fattori trinomi 

speciali di secondo grado
• Scomporre in fattori polinomi 

utilizzando i prodotti notevoli
• Scomporre in fattori polinomi 

con il metodo di Ruffini
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 

fra polinomi
• Saper risolvere problemi

Argomento Frazioni algebriche

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3 • Definizione
• Frazioni equivalenti
• Condizioni di esistenza di una 

• Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica



I.I.S. Leopardi-Majorana

frazione algebrica
• Proprietà invariantiva e 

semplificazione di frazioni 
algebriche

• Addizione e sottrazione di 
frazioni algebriche

• Moltiplicazioni di frazioni 
algebriche

• Divisione di frazioni algebriche
• Potenza di frazioni algebriche
• Zeri di una frazione algebrica
• Studio di una frazione algebrica

(condizioni di esistenza, zeri e 
segno)

• Semplificare frazioni algebriche
• Eseguire operazioni e potenze 

con le frazioni algebriche
• Semplificare espressioni con le 

frazioni algebriche
• Saper studiare una frazione 

algebrica
• Risolvere problemi con le 

frazioni algebriche

Argomento Equazioni intere e frazionarie

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3

• Principi  di  equivalenza  delle
equazioni

• Equazioni numeriche intere 
• Equazioni numeriche fratte
• Equazioni letterali intere 

• Stabilire se un’uguaglianza è 
un’identità

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione

• Riconoscere e applicare i 
principi di equivalenza delle 
equazioni

• Risolvere equazioni numeriche
intere

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi

• Risolvere equazioni numeriche
fratte

• Risolvere equazioni letterali 
intere e fratte

• Utilizzare le equazioni fratte 
per risolvere problemi

Argomento Disequazioni lineari e frazionarie

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3 • Rappresentazione della 
soluzione di una disequazione 
(intervalli limitati e illimitati)

• Principi di equivalenza delle 
disequazioni

•  Disequazioni intere di primo 
grado

• Segno di un prodotto
• Disequazioni fratte 
• Sistemi di disequazioni
• Confronto tra disequazioni 

fratte e sistemi di disequazioni

• Applicare i principi di 
equivalenza delle disequazioni

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

• Studiare il segno di un 
prodotto

• Risolvere disequazioni 
numeriche fratte

• Risolvere sistemi di 
disequazioni

• Utilizzare le disequazioni per 
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risolvere problemi

Argomento Enti geometrici fondamentali e Triangoli

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

2 – 3

• Teoremi e postulati
• Postulati di appartenenza e 

d’ordine
• Figure e proprietà
• Confronto, addizione e 

sottrazione, multipli e 
sottomultipli di angoli e di 
segmenti 

• Angoli complementari, 
supplementari, opposti al 
vertice

• Lunghezze e ampiezze
• Triangoli: definizioni e 

classificazioni
• Primo criterio di congruenza
• Secondo criterio di congruenza
• Triangolo isoscele e sue 

proprietà
• Condizione necessaria e 

sufficiente per il triangolo 
isoscele 

• Terzo criterio di congruenza 
• Angoli esterni e angoli interni
• Disuguaglianze triangolari 

• Identificare le parti del piano e 
le figure geometriche principali

• Riconoscere figure congruenti
• Eseguire operazioni tra 

segmenti e angoli
• Eseguire costruzioni 

geometriche elementari con 
riga e compasso

• Dimostrare teoremi su 
segmenti e angoli

• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze

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

• Applicare i criteri di congruenza
dei triangoli

• Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed equilateri

• Utilizzare le disuguaglianze nei 
triangoli

• Dimostrare teoremi sui triangoli

Argomento Rette Perpendicolari e Rette Parallele

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

2 – 3 • Esistenza e unicità della 
perpendicolare (perpendicolare
a una retta data passante per 
un punto)

• Asse di un segmento
• Proiezione  ortogonale di un 

punto o di un segmento su una
retta 

• Criterio di parallelismo
• Esistenza della parallela per un

punto
• Inverso del criterio di 

parallelismo 
• Unicità della parallela per un 

punto
• Proprietà degli angoli di un 

poligono
• Somma degli angoli interni di 

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

• Applicare il criterio di 
parallelismo e il suo inverso

• Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni (interni ed esterni)

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli
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un triangolo
• Secondo criterio di congruenza

dei triangoli generalizzato
• Somma degli angoli interni di 

un poligono di n lati
• Somma degli angoli esterni di 

un poligono di n lati
• Criteri di congruenza dei 

triangoli rettangoli
• Mediana relativa all’ipotenusa 

(proprietà)
• Distanza tra rette parallele

Argomento Parallelogrammi e Trapezi

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

2 – 3

• Definizioni e proprietà di un 
parallelogramma, di un 
rettangolo, di un rombo, di un 
quadrato e di un trapezio

• Condizioni sufficienti affinché 
un quadrilatero sia un 
parallelogramma

• Condizioni sufficienti affinché 
un parallelogramma sia un 
rettangolo, un quadrato o un 
rombo

• Proprietà del trapezio isoscele
• Condizioni sufficienti affinché 

un trapezio sia isoscele
• Teorema di Talete dei segmenti

congruenti (solo enunciato e 
costruzione)

• Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi 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

Argomento Statistica

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

3 – 4 • Rilevazione dei dati statistici
• Caratteri e modalità
• Suddivisione in classi e valore 

centrale
• Frequenza assoluta, relativa e 

cumulata
• Tabelle a doppia entrata
• Rappresentazioni grafiche dei 

dati: ortogrammi, areogrammi 
e istogrammi

• Media aritmetica, moda, 
mediana

• Indici di variabilità: scarto 
semplice medio, deviazione 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati

• Determinare frequenze 
assolute, relative e cumulate

• Trasformare una frequenza 
relativa in percentuale

• Rappresentare graficamente 
una tabella di frequenze

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

• Calcolare gli indici di variabilità
di una serie di dati
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standard 

Argomento Informatica

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

3 – 4

• Word
• Excel
• GeoGebra

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

Saper minimi

Per il passaggio alla classe successiva, alla fine del primo anno l’allievo deve:

OBIETTIVI GENERALI 
• Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il

linguaggio specifico della disciplina.
• Risolvere  problemi  elementari,  di  tipologia  nota,  riguardanti  i  vari

argomenti  studiati,  scegliendo  e  applicando  correttamente  definizioni,
teoremi, proprietà e procedure risolutive note. 

GLI INSIEMI NUMERICI N, Z, Q
• saper  applicare  in  piena  autonomia  le  principali  operazioni  (addizione,

sottrazione,  moltiplicazione,  divisione  ed  elevamento  a  potenza)  negli
insiemi numerici N, Z, Q

• saper risolvere semplici espressioni in N, Z, Q
• saper risolvere semplici espressioni con le potenze in N, Z, Q
• saper operare con le percentuali in situazioni elementari e note
• saper operare con le proporzioni in situazioni elementari e note

INSIEMI E RELAZIONI
• saper  rappresentare  un  insieme  ed  un  sottoinsieme  con  l’opportuna

notazione grafico-simbolica
• saper  operare con gli  insiemi (unione,  intersezione,  differenza,  insieme

complementare)
• saper definire e rappresentare una relazione tra insiemi
• saper riconoscere una relazione d’ordine e una relazione di equivalenza

MONOMI E POLINOMI
• saper operare con i monomi e polinomi
• saper riconoscere ed applicare i principali prodotti notevoli (somma di due

termini per la loro differenza, quadrato di binomio, quadrato di trinomio,
cubo di binomio)

DIVISIONE E SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI
• saper eseguire la divisione tra due polinomi applicando l’algoritmo o la 

regola di Ruffini in casi semplici (no espressioni parametriche)
• conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione (raccoglimento
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parziale  o  totale,  differenza  di  quadrati,  somma  e  differenza  di  cubi,
scomposizione di un trinomio speciale, metodo di Ruffini)

• saper calcolare mcm e MCD tra polinomi
FRAZIONI ALGEBRICHE
• Saper determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica
• saper operare con le frazioni algebriche

EQUAZIONI INTERE E FRAZIONARIE
• saper riconoscere e applicare i principi di equivalenza delle equazioni
• saper risolvere equazioni lineari intere e frazionarie in Q

DISEQUAZIONI LINEARI E FRAZIONARIE
• saper riconoscere e applicare i principi di equivalenza delle disequazioni
• saper risolvere disequazioni di primo grado intere e frazionarie

ENTI  GEOMETRICI  FONDAMENTALI  E  TRIANGOLI,  RETTE
PERPENDICOLARI  E  RETTE  PARALLELE,  PARALLELOGRAMMI  E
TRAPEZI
• saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica
• saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici

Strategie didattiche

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In  particolare,  si  cercherà di  dare largo spazio  a lezioni  di  tipo dialogato,
riconoscendo in esse un valido strumento didattico sia per gli studenti, che in
questo  modo  hanno  la  possibilità  di  sentirsi  protagonisti  attivi  del  proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve   un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti  e  può  così  individuarne
tempestivamente eventuali carenze-debolezze di contenuto e/o di abilità.
A integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi
anche le seguenti:

 realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  procedurali  dei  contenuti
studiati;

 svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite  e  per  stimolare  la  rielaborazione  autonoma  dei  contenuti
appresi;

 assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

 attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti
attraverso applicativi specifici.
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Strumenti didattici

Gli strumenti didattici utilizzati,  a seconda delle attività  proposte, saranno i
seguenti:

 Libri di testo in adozione:
 Algebra  Multimediale.blu,  con  Statistica  e  Tutor  –  seconda

edizione – Vol. 1, M. Bergamini e G. Barozzi, ed. Zanichelli.
 Geometria Multimediale.blu,  con Tutor – seconda edizione –

Vol. Unico, M. Bergamini e G. Barozzi, ed. Zanichelli.
 Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
 Laboratorio di informatica (utilizzo pacchetto Office e di GeoGebra).
 L'App  Jamborad di G-Suite o similari.

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

 verifiche scritte:  per evidenziare le competenze/abilità di ragionamento
e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive  adeguate
alla  risoluzione  di problemi  in  contesti  noti  e  non  noti  e  saranno
caratterizzate da:

 esercizi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
 domande  aperte  anche  di  teoria  (definizioni,  proprietà  teoremi,

ecc).
 verifiche orali:  per evidenziare le capacità espressive, con particolare

attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio  specifico  e  alla
formalizzazione verbale del ragionamento; si articoleranno in:

 interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

 Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno. Saranno oggetto di valutazione anche le attività svolte nel laboratorio
di informatica utilizzando Geogebra e/o Excel.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:

 livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
 capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
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 capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;

 livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;

 uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

 capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.
Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

 la progressione nell’apprendimento;
 l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
 il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
 la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
 la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero

Saranno  previste  in  corso  d'anno,  a  seconda  delle  necessità  effettive
riscontrate  da  gruppi  di  studenti  o  dall’intera  classe,  attività  specifiche  di
recupero  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (recupero  in  itinere,  pausa
didattica, sportelli o corsi di recupero) organizzate in presenza e nel rispetto
delle indicazioni concordate e approvate dal Collegio dei Docenti. 
La  finalità  di  questi  interventi  sarà  quella  di  far  acquisire  alla  classe  gli
obiettivi  minimi  disciplinari  necessari  per  l’ammissione  all’anno  scolastico
successivo.

Educazione Civica

La  disciplina  Matematica  e  Informatica  contribuirà  all’acquisizione  delle
competenze  specifiche  relative  all’insegnamento  della  materia  Educazione
Civica, come indicato nelle recenti disposizioni ministeriali. 
A tale proposito, gli  interventi previsti sono stati  inseriti  e dettagliati,  nella
sezione del Piano di Lavoro di Classe ad essa dedicato.

Attività di approfondimento

Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.

Pordenone, 22 ottobre 2022
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



PIANO DI LAVORO DI FISICA 1D SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è piuttosto corretto durante le lezioni e gli interventi
da parte degli studenti sono, nella maggior parte dei casi, stimolanti e pertinenti.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze che verranno sviluppate durante il primo anno sono le seguenti.
(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 con-
testo 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.

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) Strumenti matematici
Conoscenze e contenuti disciplinari: I rapporti, le proporzioni, le percentuali. I
grafici. La proporzionalità diretta e inversa; dipendenza lineare. La proporzionalità
quadratica diretta e inversa. Lettura e interpretazione di formule e grafici. Le
equazioni e i principi di equivalenza.
Abilità: Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e
definire le percentuali. Calcolare e rappresentare graficamente le relazioni tra
grandezze fisiche. Leggere e interpretare formule e grafici. Saper risolvere un’e-
quazione di primo grado. Saper invertire una formula.

(2) Le grandezze fisiche
Conoscenze e contenuti disciplinari: Concetto di misura delle grandezze fi-
siche. Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali e
derivate. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza di un numero (le potenze
di 10). Le definizioni operative: intervallo di tempo, la lunghezza, la massa; area,
volume, densità. Equivalenze di aree, volumi e densità.
Abilità: 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.

(3) La misura
Conoscenze e contenuti disciplinari: 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.
Abilità: Effettuare misure dirette e calcolare misure in modo indiretto. Riconoscere
i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. Calcolare gli errori sulle
misure effettuate. Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre
significative. Calcolare le incertezze nelle misure indirette. Valutare l’attendibilità
dei risultati.

(4) Le forze
Conoscenze e contenuti disciplinari: 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. Le caratteristiche della forza d’attrito (statico,
dinamico) e della forza elastica. La legge di Hooke.
Abilità: 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. Calcolare il valore della forza-peso, determinare la forza di attrito
al distacco e in movimento. Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze



elastiche.

(5) L’equilibrio dei solidi
Conoscenze e contenuti disciplinari: 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.
Abilità: 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.

(6) L’equilibrio dei fluidi
Conoscenze e contenuti disciplinari: 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.
Abilità: Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza
e la pressione esercitata dai liquidi. Applicare le leggi di Pascal, di Stevin e
di Archimede nello studio dell’equilibrio dei fluidi. Analizzare le condizioni di
galleggiamento dei corpi. Comprendere il ruolo della pressione atmosferica.

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). Verranno condotti alcuni esperimenti in laboratorio di fisica.

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Spesso verranno utilizzati il proiettore e/o la digital board per utilizzare programmi
specifici, quali le simulazione PhET, che aiutano la visualizzazione dei fenomeni
fisici analizzati. Verranno condotti alcuni esperimenti in laboratorio di fisica.

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/).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Cittadinanza digitale” ed un particolare alla tematica “Ac-
count e sicurezza” verranno effettuate alcune ore di approfondimento del seguente
tema: Account e applicazioni di Google Workspace (ex G-Suite). In un paio d’ore
di attività verranno introdotti alcuni pacchetti applicativi presenti nell’account di
Google Workspace ai quali ogni studente può accedere con il proprio account.

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, o da altri intregnanti referenti di progetto,
eventuali partecipazioni a conferenze di carattere scientifico e ai Giochi di Anacleto.

Pordenone, 22 Ottobre 2022

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


I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente ELISA TURCHET 

Classe 1DS  
Disciplina SCIENZE NATURALI – LABORATORIO SCIENTIFICO 

a.s. 2022-2023 
 
Annotazioni sulla situazione della classe.  
La classe appare sufficientemente interessata, collaborativa e interviene nel 
dialogo educativo.  
Il lavoro domestico viene svolto con puntualità. La comprensione e l’uso dei 
linguaggi specifici sono mediamente sufficienti. Il comportamento è 
generalmente corretto anche se in alcune occasioni ci deve essere l’intervento 
deciso dell’isegnante.  
 
 

ARGOMENTO CONTENUTI 
1.Grandezze e 
unità di misura 

Il metodo sperimentale 
Grandezze fisiche e unità di misura 
Concetto di energia, di calore e di 
temperatura 

2.Classificazione 
della materia, 
trasformazioni fisiche e chimiche 

Sostanze pure e miscugli 
Fenomeni fisici e chimici 
Passaggi di stato 

3. 
 Il sistema solare, 
le leggi di Keplero e di Newton 

I principali corpi celesti 
Le leggi di Keplero e di Newton 
La terra nel sistema solare 

4.La terra e i suoi moti Sfericità della terra  
Il reticolato geografico e le coordinate 
geografiche, il moto di rotazione, il moto di 
rivoluzione, conseguenze di tali moti. 
I moti della luna 

5.L’atmosfera Composizione e struttura dell’atmosfera 
La temperatura, la pressione e i venti 
La circolazione generale, umidità e 
precipitazioni. L’effetto serra 

6. L’idrosfera I serbatoi di acqua dolce, concetto di salinità 
Acque salate:caratteristiche e moti 
Inquinamento idrico 

7. I minerali, rocce e modellamento 
del paesaggio 

Caratteristiche di minerali e rocce; 
modellamento del paesaggio in termini di 
alterazione chimica, eolica e idrogeologica 

 



 
Attività di laboratorio 

 
La classe ha nel piano orario un’ora di attività di laboratorio. Durante le prime 

attività pratiche gli alunni hanno lavorato con entusiasmo, hanno posto 
domande ed hanno saputo organizzare e rappresentare con adeguata 
precisione i dati raccolti. L’attività, non è soggetta a valutazione e sarà 
totalmente svolta durante l’orario curricolare senza l’aggravio per gli allievi di 
ulteriore lavoro domestico.  
 

Vetreria, materiali da laboratorio, sicurezza in laboratorio 

Densità di sostanza solide e liquide a temperatura ambiente 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Metodi di separazione 

Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Curve di riscaldamento e di raffreddamento 

Prove di miscibilità e separazione di una miscela di tre solidi ( test di abilità ) 

Saggio alla fiamma 

Esempi di reazioni chimiche : carbonato di sodio + cloruro di sodio 

                                                carbonato di sodio + acido cloridrico 

Metalli e non metalli con ossigeno 

Concentrazioni percentuali 

Riconoscimento delle principali rocce in preparazione all’uscita di Erto 

Osservazione allo stereoscopio dei principali minerali  

  

 
Educazione civica La classe svolgerà alcune ore trattando tematiche stabilite 
dal Dipartimento di Scienze e riportate nel PTOF 

 
Strategie didattiche - Lezione frontale - Relazioni su attività pratiche di 

laboratorio - Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
 Strumenti didattici - Libro di testo - Attività pratica di laboratorio - Riviste 
scientifiche  
 
Strumenti di verifica Saranno proposte prove a risposta chiusa e prove a 

risposta aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazione orale.  
 



Criteri di verifica e valutazione La valutazione formativa sarà attuata mediante 
prove oggettive strutturate e prove scritte non strutturate. La valutazione 
sommativa sarà effettuata periodicamente per comprendere il grado di 
apprendimento raggiunto con il livello minimo previsto. La valutazione presterà 

attenzione all'uso della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza 
espositiva, all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità 
nell'impegno manifestato dall'allievo.  
 
Attività di recupero Il recupero sarà effettuato in itinere. 

Saranno proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo.  
 
 
          



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2022-23 
classe 1Ds / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
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 . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere appunti; 
produrre elaborati 
grafici; disegnare e 
schizzare; 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
di solidi e strutture 
plastiche in 2D; 
proiezioni 
ortogonali di figure 
piane e solide.  
Saper confrontare 
e leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
proiezioni 
ortogonali 
utilizzando il 
programma 
Autocad. 
 

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
gli artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici; 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico; 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali semplici. 
 

 
Ascoltare;  
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 
esporre e/o 
redigere testi in 
modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc.  Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 

Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei 
tempi a disposizione;coerenza/esaustività/autonomia esecutiva 
nei disegni e nell’esposizione orale. 

 
Comunicare 
Comprendere 

Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 

 



Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante 
supporti differenti. 

 
Collaborare e partecipare 

Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 

Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 

 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica 
dedicati al disegno con Autocad quest’anno possono comunque  
essere utilizzati dall’intera classe. Il programma di disegno così 
come sotto esposto, nel suo svolgimento, sarà comunque oggetto 
di rivisitazione e/o aggiornamento in itinere qualora le condizioni 
ambientali della loro fruizione venissero meno. Si rimanda quindi 
alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Proiezione ortogonale di figure piane e di solidi paralleli ai piani di 
riferimento. Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti. Proiezione 
ortogonale di figure piane e di solidi ruotati e inclinati rispetto ai 
piani di riferimento. Rappresentazione di solidi inclinati. Sezione di 
solidi con piani paralleli ai piani di riferimento.  
 
 
STORIA DELL’ARTE 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE  - I concetti di bene culturale, tutela e 
valorizzazione.  - Cenni all’arte preistorica.  - Le civiltà della 
Mezzaluna Fertile: gli Egizi.  - Le civiltà pre-elleniche dell’Egeo: 
Creta, Micene.   
ARTE GRECA  - Introduzione all’arte greca: periodi, terminologia 
architettonica e vascolare.  - Periodo geometrico: la polis, i vasi del 



Dypilon.  - Età arcaica: contestualizzazione storica di massima; 
tempio di Atena Aphaia, kouroi e korai, ceramica a pittura nera.  - 
Età classica: contestualizzazione storica di massima; il proto 
classicismo (periodo severo: Mirone e Policleto); il classicismo 
(Fidia e l’Acropoli di Atene).  - Età ellenistica: contestualizzazione 
storica di massima; ellenismo alessandrino (arte musiva); 
ellenismo post-alessandrino (scuole di Rodi e di Pergamo).   
ARTE ROMANA  - Cenni sulle civiltà italiche (Etruschi).  - Età 
repubblicana: tratti generali dell’arte romana dei primi secoli 
(aspetti storici e terminologia); esempi di produzione architettonico 
- urbanistica e scultorea.  - Età imperiale: approfondimento sulla 
propaganda politica di Augusto attraverso le immagini;  le grandi 
opere del periodo imperiale.  - Il tardo-impero.  
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa 
Convid-19) 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; discussione guidata; 
didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati 
didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
Video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario). 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 
 
 



Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate 
sull’art.9 della Costituzione con particolare  riferimento al concetto 
di sostenibilità.  
 
Pordenone, 18,10,2022 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo consigliato: „Movimento creativo“ – Zocca.Sbragi,Gulisano, 
Manetti, Marella – Ed. G. D‘Anna 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si svolgono 

presso la palestra di Villanova, di Borgomeduna, il campo di atletica “Mario 

Agosti” e gli spazi esterni disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

In questo primo periodo gli alunni si sono dimostrati molto aperti alle attività 

proposte e disponibili ad apprendere.                                                                                                                         

Programmazione per competenze: 

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale;                    

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle  

 capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);                                                                                                     

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità);                                                                                                               

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati;                                                                      

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute;                                                                

 Saper descrivere oralmente un esercizio o una serie di movimenti;                    

 Conoscere la terminologia tecnica ginnico-sportiva. 

Abilità 

 L’alunno:                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

movimento;                                                                                                                         

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta;                                                                                                                                                                                                        

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali;                                                                                                                                      



 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune discipline;                                                                                                                                                                   

 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;                                                                                                                                                                                                          

 il linguaggio specifico della materia;                                                                                                                                                                                                                                         

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti. 

 

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: allenamento alla resistenza; la camminata come 

sano stile di vita; il salto in lungo, la staffetta, il salto in alto. 

 Pallacanestro: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Pallavolo: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Badminton: battuta di dritto e rovescio; fondamentali di attacco e 

difesa; esercitazione di gioco singolo e doppio. 

 Canoa: sensibilizzazione e primo approccio alla disciplina. 

Parte teorica 

 Nozioni di primo soccorso: la chiamata di emergenza. 

 Assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

Strategie didattiche                                                                                                                                                                                                                                                  

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi. La strategia di insegnamento si baserà 

sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al complesso, 

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

rispettando i principi dell’adeguatezza e della progressività del lavoro ;il 

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  



Strumenti didattici                                                                                                                                                                                                                                                      

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno i 

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica). Gli allievi esonerati sono tenuti a svolgere compiti di assistenza e 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l'insegnante saranno poi 

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

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. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

tornei interni ecc.) Possibile intervento di esperti per la trattazione di 



argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                          

Uscita "sportiva" in ambiente naturale (canoa al lago della Burida).  

Educazione civica 

Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 

generale della Classe. 

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. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                     

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, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 11 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.
Il clima generale sembra positivo e collaborativo. La classe appare motivata e
interessata alle lezioni e il numero ridotto permette una buona interazione e
partecipazione da parte di tutti. 

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.
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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.
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CLASSE 1 D Scientifico

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

Docente:  C.d.C.

  a.s. 2022/2023

L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co. 1, del D.M.
n. 35 del 22 giugno 2020,  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica,  e  in  particolare  dall'allegato  C:  Integrazioni  al  Profilo  educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato  A),  che  affida  l’insegnamento  trasversale  dell’Educazione  Civica
all’intero  Consiglio  di  Classe  individuando  le  seguenti  competenze  da
perseguire: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per  rispondere ai  propri  doveri  di  cittadino ed esercitare  con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica
anche  attraverso  l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di  rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti  propri all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile

ed  adulto  nella  società  contemporanea  e  comportarsi  in  modo  da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo il
principio di responsabilità. 

9. Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
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11. Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e
coerenza  rispetto  al  sistema integrato  di  valori  che  regolano  la  vita
democratica.

12.Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

13.Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

14. Rispettare  e  valorizzare  il  patrimonio  culturale  e  dei  beni  pubblici
comuni. 

In base alla normativa, l’insegnamento della disciplina  Educazione Civica è
affidato in contitolarità a tutti i docenti del Consiglio, sulla base del curricolo di
studi di riferimento. Pertanto, è stato il C.d.C. in toto ad individuare modalità,
forma e contenuti  attraverso i  quali  ottemperare alle  suddette disposizioni
ministeriali. 
Sarà  infine  compito  della  coordinatrice,  Prof.ssa  Sara  Tubaro,  curare  la
supervisione del percorso programmato.
Il consiglio di classe opererà utilizzando strategie di didattica inclusiva.

Gli interventi previsti sono elencati e dettagliati nella seguente tabella:

MACROAREA: COSTITUZIONE

ARGOMENTO ATTIVITÀ
DESCRIZIONE

ATTIVITÀ
DISCIPLINA/

COORDINATORE
I  Q II Q

VOTO

(SÌ/NO)
N°ORE

Legalità 
Regolament
o d’Istituto 

Lettura del 
regolamento 
d’Istituto 
presente alla 
sezione 
“Regolamenti” 
del sito della 
scuola

ITALIANO X NO 1

Democrazia a
scuola 

Assemblea 
d’istituto e di 
classe, 
elezioni 
scolastiche 
(meccanism
o elettorale, 
verbalizzazio
ne). 

Lezione 
frontale sugli 
organi collegiali
della scuola, su
funzioni e 
funzionamento,
su meccanismi 
e strumenti 
della vita 
democratica a 
scuola 

COORDINATOR

E
X NO 2

La figura del 
rappresentan
te degli 
studenti 
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(funzioni) 
(conc. 
Rappresenta
nza). 

(assemblea, 
rappresentanza
, elezioni, etc.), 
con particolare 
riferimento alla 
figura del 
rappresentante 
di classe.

La figura del 
coordinatore 
(funzioni), il 
c.d.C. 
(componenti 
e funzioni) e 
gli altri 
organi 
collegiali 
(componenti 
e funzioni). 

Fasi della vita
scolastica 

Piano di 
Lavoro 
Annuale. 

Lezione 
frontale sulle 
fasi della vita 
scolastica (PLA
e VPL, attività 
di sportello e 
corso di 
recupero, 
proposta di 
voto e 
valutazione 
finale, voto di 
condotta, 
scrutinio, etc.).

COORDINATORE X NO 1

Le modalità 
di recupero 
(sportello e 
corso); le 
prove Invalsi;
le fasi dello 
scrutinio ed il
voto di 
condotta 
(sanzioni 
disciplinari). 

Sicurezza 

Esplorazione
dell’ambiente
scolastico e 
delle vie di 
fuga; 
segnaletica; 
protocolli di 
sicurezza in 
caso 
d’incendio, di
sisma. 

Inclusione 

Prove di 
evacuazione.

Educazione 
stradale. 

Convegno 
sull’educazione
stradale, a cura
della Polizia 

TUTTE X SÌ 2
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Stradale di 
Pordenone, 
rivolto agli 
studenti delle 
classi prime 
dell’Istituto. 
L’intervento 
sarà curato 
dall’Ispettore 
Superiore 
Bruno 
Chiggiato.

Rispetto e 
valorizzazion
e delle 
diversità.

Progetto 
“Conosciamoci 
giocando”

TUTTE X SÌ 4

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE 

ARGOMENTO ATTIVITÀ
DESCRIZIONE

ATTIVITÀ
DISCIPLINA/

COORDINATORE
I  Q II Q VOTO

(SÌ/NO)
N°ORE

Educazione 
ambientale 

Raccolta 
differenziata 
di classe. 

Plogging
SCIENZE

MOTORIE
X 2

Presentazion
e 
dell’agenda 
2030. 

Lezione 
frontale

SCIENZE X 1

Rispetto 
dell’ambiente
sociale e 
naturale. 

Il cambiamento 
del clima, la 
tutela 
dell’ambiente e 
l’aumento del 
rischio di 
dissesto 
idrogeologico

Preparazione e 
partecipazione 
della classe a 
una conferenza
organizzata 
dall’associazion
e Terra è 
all’interno del 
festival della 
sostenibilità

SCIENZE X NO 4
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Educazione 
alla salute 

Promozione 
di sani stili di
vita. 

Diet and 
nutrition: 
healthy eating; 
the 
mediterranean 
diet; the future 
of food

INGLESE X SÌ 3

Architettura 
sostenibile

Come 
progettare a 
basso 
impatto 
ambientale.

Lezioni frontali.
DISEGNO E ST.

ARTE
X NO 2

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 

ARGOMENTO ATTIVITÀ
DESCRIZIONE

ATTIVITÀ
DISCIPLINA/

COORDINATORE
I  Q II Q

VOTO

(SÌ/NO)
N°ORE

Personal 
computer 

Utilizzo del 
PC 
(personale e 
scolastico). 

Creazione in 
laboratorio di 
informatica di 
presentazioni in
Power Point 
per esposizione
di 
approfondiment
i o argomenti di
studio

STORIA E
GEOGRAFIA

X X SI 4

Account e 
sicurezza 

Account e 
applicazioni 
di Google 
Workspace 
(ex G-Suite).

Presentazione 
di alcune 
applicazioni 
presenti nel 
pacchetto di 
Google 
Workspace.

FISICA X NO 2

Account 
Classeviva e
funzioni del 
registro 
elettronico. 

Lezione 
frontale 
sull’utilizzo 
delle principali 
funzionalità del 
registro 
elettronico.

COORDINATORE X NO 1

Suite Office Conoscenza 
base di 
software per 
la video-
scrittura, 
fogli di 

Attività 
laboratoriale 
con l’utilizzo 
degli 
applicativo 
word ed excel. 

MATEMATICA X X SÌ 6
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calcolo e 
presentazion
i. 

Analisi e 
valutazione 
di dati e 
informazioni.

Approfondiment
o con Excel del 
modulo di 
statistica.

X SÌ 4

Regole e 
sicurezza 
online 

Norme di 
comportame
nto e rischi 
della rete. 

Manifesto della 
comunicazione 
non ostile: hate 
speech e fake 
news. 

ITALIANO X X SÌ 4

Spettacolo del 
prof. Benuzzi 
"Fake, di bufale
si muore" sulle 
fake news a 
tema scientifico

MATEMATICA X SÌ 2

La 
Netiquette. 

Manifesto 
della 
comunicazion
e non ostile: la
comunicazion
e efficace.

ITALIANO X X SÌ 4

Criteri, strumenti di verifica e valutazione

Nel PTOF sono esplicitati le forme di verifica utilizzate in itinere e i criteri di
valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la normativa
vigente.

Pordenone, 22 Ottobre 2022                                           La Coordinatrice

______________________
                                                                                        

                                                                                   Prof.ssa Sara Tubaro


