
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Piani di lavoro di classe

Classe  
1 D

Liceo Scienze Umane

Anno scolastico 2022/23



 

Composizione del Consiglio di Classe  
 

1 D Scienze Umane 
 

a.s. 2022-2023 
 
 

 
Materia di insegnamento 

 
Docente 

ITALIANO Presotto Francesca 

LATINO Minuzzi Annalisa 

STORIA E GEOGRAFIA Minuzzi Annalisa 

INGLESE Bertoia Maria Teresa 

MATEMATICA E INFORMATICA Ragagnin Alberto 

DIRITTO ED ECONOMIA Pangon Vera 

SCIENZE UMANE Nuvoli Jean Luc 

SCIENZE NATURALI Turchet Elisa 

LABORATORIO ARTISTICO Bortolotto Giulia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Etrari Paola 

IRC Sambin Gala 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE Presotto Francesca 

VERBALIZZANTE Sambin Gala 

 
 

 
 

 

 

 



 

Classe 1D u  

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2022-2023 

 
 

Situazione di partenza della classe 

La classe 1^D u si compone di 21 discenti, di cui 18 femmine e 3 maschi, che 

risiedono in diversi comuni della provincia di Pordenone e che provengono dalle 

scuole secondarie di primo grado di Azzano Decimo (1), Caneva (1), Cordenons 

(2), Fiume Veneto (1), Montereale (1), Pasiano (1), Prata (2), Pordenone “Don 

Bosco” (4), Rorai-Cappuccini (2), Torre (1), Roveredo (1), Valvasone-Arzene (2). 

Si registra poi la presenza di due alunni ripetenti provenienti dalla classe prima, 

indirizzo Scienze Umane, di questo Istituto.  

Per quanto concerne la valutazione riportata all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione, due studenti sono usciti dalla scuola media con la 

sufficienza, otto con la votazione di sette, sette con la votazione di otto e due con 

la votazione di nove.  

Gli studenti appaiono complessivamente corretti, ricettivi e partecipi. In generale, il 

clima di classe positivo e propositivo permette di lavorare con profitto. 

Dal punto di vista socio-affettivo-relazionale, gli alunni si rivelano collaborativi tra 

loro e dimostrano, seppure con le specifiche differenze individuali, un generale 

interesse per le attività proposte. Inoltre, la classe presenta rispetto delle regole e 

delle persone e cura degli ambienti scolastici. 

Per quanto riguarda il piano disciplinare, i risultati dei test d’ingresso effettuati a 

inizio anno attestano un livello generale più che sufficiente. In particolare, in 

inglese solo un ristretto numero di studenti non ha ottenuto la sufficienza, mentre 

in italiano sono emerse diffuse lacune sia in ambito grammaticale che nella 

comprensione del testo; a questo proposito si cercherà di sanare tali carenze 

anche mediante l’attivazione di corsi di recupero e potenziamento pomeridiani di 

grammatica italiana. 

Il gruppo si presenta eterogeneo e differenziato al suo interno sia sotto il profilo 

cognitivo (conoscenze, abilità, competenze) che sotto quello relazionale: un 

gruppo di allievi interviene attivamente nel corso delle lezioni con osservazioni 

pertinenti e si rivela particolarmente motivato e dotato di buone od ottime capacità 

espressive, di comprensione, rielaborazione ed esecuzione dei lavori assegnati; 

diversi studenti dimostrano di possedere discrete o sufficienti capacità e 

potenzialità, ma manifestano incertezze sia procedurali che di contenuto; un terzo 



gruppo rivela capacità modeste o scarse e lacune, anche gravi, nell’esposizione 

orale e scritta, nei processi logici e nello svolgimento del lavoro in aula e per casa. 

In generale, per quanto concerne l’esposizione dei contenuti la forma è ancora, 

spesso, approssimativa e si avvale solo in alcuni casi del linguaggio specifico 

della disciplina; il metodo di studio risulta autonomo e consolidato per un ristretto 

gruppo di studenti, per gli altri è ancora poco organizzato ed efficace. Per quanto 

riguarda lo svolgimento dei compiti assegnati per casa, sussiste la tendenza per 

alcuni allievi a non completarli in maniera precisa e puntuale. Di conseguenza, 

uno degli obiettivi principali del Consiglio di Classe è quello di incrementare 

l’impegno e la puntualità nello svolgimento del lavoro domestico (tramite anche un 

costante controllo dei compiti assegnati per casa) e di stimolare l’acquisizione di 

un metodo di studio efficace e adeguato al raggiungimento degli obiettivi didattici 

preposti.  

Nel corso dell’anno sarà poi compito del Consiglio di Classe mettere a punto 

strategie e metodi che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi educativi legati 

alla partecipazione, a una corretta interazione tra pari, alla collaborazione con i 

docenti e al senso di appartenenza alla classe, soprattutto per quegli alunni che si 

riveleranno più timidi e introversi o per quelli che, al contrario, tenderanno a 

distrarsi e a distrarre i compagni. 

La maggior parte degli alunni, tranne sette, si avvale dell’insegnamento della 

religione cattolica. Alcuni allievi praticano attività sportiva a livello agonistico.  

La classe si avvale della didattica inclusiva. 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per lo sviluppo e il rafforzamento delle 

seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 

 Imparare ad imparare 
- Prendere appunti in modo efficace; 
- acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro;  
- organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo, 
delle informazioni e delle abilità, sia a livello individuale che in gruppo;  
- acquisire la capacità di affrontare ostacoli e situazioni nuove; 
- essere consapevoli del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. 
 
Comunicare 
-Interagire con gli altri utilizzando correttamente il linguaggio specifico;  
- esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale che scritta; 



- comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 
comunicative e utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici delle diverse 
discipline. 
 
Collaborare e partecipare 
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista; 
- valorizzare le proprie e le altrui capacità; 
- gestire la conflittualità; 
- contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
 
Individuare collegamenti e relazioni: 
- Richiamare i concetti di base nei vari ambiti delle diverse discipline e di quelle 
complementari per acquisire una conoscenza organica e completa; 
- individuare e rappresentare semplici collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani 
nello spazio e nel tempo. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

- Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni; 
- saper discutere i risultati di un problema. 
 

Inoltre, il Consiglio di Classe individua le seguenti competenze, distinte per Assi 

culturali:  

Asse dei linguaggi 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabile per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- utilizzare e produrre testi multimediali; 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
letterario. 

Asse matematico 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica; 
- analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico; 
- confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 



 

 
 
Asse scientifico-tecnologico 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
ed artificiale e riconoscere nella sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità; 
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; 
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 
Asse storico-sociale 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

In generale, i docenti adotteranno le seguenti strategie didattiche: 
 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata e partecipata; 

 discussione guidata e attività di feedback; 

 problem solving; 

 esercitazioni individuali e lavori di gruppo; 

 attività con metodologie di apprendimento collaborativo; 

 correzione e controllo dei compiti e delle consegne; 

 attività di laboratorio; 

 approfondimenti individuali su riviste e testi non scolastici; 

 attività di studio guidato, lettura e analisi di testi e di documenti; 

 utilizzo di fonti normative e storiche, documenti di varia natura e di vario 
formato (cartaceo, digitale, iconografico); 

 partecipazione a visite d’istruzione e conferenze; 

 utilizzo di piattaforme informatiche, software, DVD, LIM, Internet, sussidi 
digitali ed audio-visivi. 

 
In caso di attivazione della DDI,  le videolezioni si svolgeranno sulla piattaforma 
Google Classroom e le attività attuate dai docenti, sia in modalità sincrona che 
asincrona, saranno di vario tipo: videoconferenze tramite Google Meet, 
assegnazione di compiti e attività per casa, registrazioni video, verifiche orali e 



scritte, incontri a piccoli gruppi, sportelli, restituzione e correzione del lavoro svolto 
dai discenti, riscontri frequenti e tempestivi, utilizzo di video presenti su You Tube. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli strumenti di verifica adottati dai docenti del Consiglio di Classe saranno 
molteplici: verifiche orali brevi o lunghe, prove strutturate o semistrutturate, 
domande a risposta aperta, temi, problemi, questionari, relazioni, esercizi, 
ricerche, analisi testuali, traduzioni, lavori di gruppo, prove di laboratorio, 
esercitazioni pratiche. 
Le prove scritte saranno programmate con congruo anticipo e riportate sul registro 
di classe così da permettere agli studenti di organizzare il proprio studio in 
maniera efficace. Tali prove saranno suddivise in modo il più possibile omogeneo 
nell'arco dei quadrimestri e serviranno a valutare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati sia a livello interdisciplinare che in ogni disciplina nella sua 
specificità.  
Le prove orali saranno anch’esse in numero congruo e verranno distribuite nel 
corso del primo e secondo quadrimestre; consisteranno in interrogazioni, relazioni 
su approfondimenti, ricerche personali e colloqui con gli allievi e saranno 
finalizzate a verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, 
argomentative e critiche dei discenti. Saranno, inoltre, oggetto di valutazione 
anche i contributi degli allievi, gli interventi e le iniziative individuali o di gruppo 
degli studenti che avranno in qualche modo favorito la didattica e reso più 
interessanti e partecipate le lezioni. 
Per quanto riguarda il numero di prove sommative, il Consiglio delibera che la 
valutazione finale di ciascun periodo debba emergere da un congruo numero di 
verifiche sommative (definite in sede dei singoli Dipartimenti, in coerenza con 
quanto stabilito nel PTOF) e che non venga assegnata, possibilmente, più di una 
prova scritta al giorno. 
Sarà cura dei singoli docenti riconsegnare le verifiche scritte, debitamente corrette 
e valutate, prima della prova successiva. Per la valutazione periodica e finale e 
del voto di condotta il Consiglio di Classe si atterrà a quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti nella valutazione terranno conto dei seguenti criteri: 
- conoscenza e rielaborazione personale dei contenuti; 
- utilizzo dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno nello studio e nello svolgimento delle attività assegnate per casa; 
- puntualità nelle consegne;  
- metodo di studio e di lavoro; 
- interesse e partecipazione all’attività didattica; 
- cura del materiale scolastico; 



- progressione rispetto ai livelli di partenza; 
- collaborazione con docenti e compagni; 
- approfondimenti personali. 
 

 
MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Il recupero verrà effettuato in itinere dai singoli docenti tramite apposite verifiche 
(scritte, orali e pratiche), spiegazioni individualizzate, ripasso e revisione degli 
argomenti affrontati, brevi interventi in classe, assegnazione di esercitazioni per 
casa, controllo sistematico del lavoro svolto, attività mirate all’acquisizione di un 
metodo di lavoro più ordinato e organizzato, attività per gruppi di livello, analisi 
degli errori e stimoli all’autocorrezione. 
Gli interventi di tipo straordinario si effettueranno secondo quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti con l’attivazione di corsi di recupero pomeridiani, sportelli e 
con le “pause didattiche” previste. Si terranno, inoltre, le attività di recupero delle 
lacune emerse dalle valutazioni del primo periodo, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
Per quanto riguarda l'approfondimento, gli allievi saranno indirizzati a partecipare 
alle iniziative organizzate dalla scuola ed eventualmente presenti nel territorio su 
tematiche attinenti agli argomenti svolti nelle lezioni. 
 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

 

Il Consiglio di Classe definisce le seguenti attività ad integrazione del curriculum: 
 

 Partecipazione all’incontro di Pordenonelegge Il dizionario dell’Italiano 
Treccani con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota (16 settembre 2022); 

 partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese Dracula (metà 
novembre); 

 progetto di Teatro Educazione Conosciamoci giocando, a cura 
dell’educatore Luca Maronese (11 e 17 ottobre 2022); 

 convegno sull’educazione stradale, a cura della Polizia Stradale di 
Pordenone (26 ottobre 2022); 

 Incontro con la forestale sul lupo in Friuli Venezia Giulia (11 novembre 
2022); 

 “Vivi la notte”: educazione al divertimento responsabile; 
 progetto Linguaggi diversi; 
 progetto Metodologia della ricerca storica; 
 progetto Smashed: attività on-line sulla prevenzione all’uso di alcool tra 

adolescenti; 
 progetto Il quotidiano in classe; 
 progetto di Geopolitica con il prof. Riva; 
 progetto Corpo a cura dell’ASFO; 



 progetto Educational a cura del Teatro Verdi di Pordenone; 
 Uscita didattica a Erto e alla diga del Vajont (aprile-maggio). 

 

Il Consiglio di Classe si riserva di aderire nel corso dell’anno ad altre iniziative, 

conferenze, spettacoli teatrali e cinematografici, manifestazioni culturali e visite 

guidate coerenti con il corso di studi in base alle proposte offerte dal territorio. 
 

 

 

Pordenone, 22 ottobre 2022                                       La coordinatrice di classe 

 

                                                                                         Francesca Presotto 



LICEO “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
Classe 1D U 

 
Prof.ssa Francesca Presotto 

 
 
ANALISI DI PARTENZA 
 

La classe 1D U appare complessivamente corretta, aperta al dialogo 
educativo, ricettiva e partecipe. In generale, il clima di classe positivo e 
propositivo permette di lavorare con profitto. 
Dal punto di vista socio-affettivo-relazionale, gli alunni si rivelano collaborativi 
tra loro e dimostrano, seppure con le specifiche differenze individuali, un 
generale interesse per le attività proposte. 
Nello specifico, un gruppo di studenti rivela una preparazione più estesa e 
solida con buone capacità espressive, di comprensione, rielaborazione ed 
esecuzione dei lavori assegnati. Diversi alunni presentano capacità espressive 
sufficienti, ma si dimostrano fragili in ambito ortografico, morfo-sintattico e 
nell’analisi testuale. Infine, alcuni discenti rivelano gravi lacune 
nell’organizzazione delle idee nella frase e nell’esposizione scritta e orale. 
Il metodo di studio risulta autonomo e consolidato per alcuni alunni, per altri è 
ancora poco organizzato ed efficace. 
A inizio anno è stato somministrato un test d’ingresso finalizzato a individuare 
il livello raggiunto dai discenti nell’ambito della comprensione e analisi 
testuale. Tale prova ha messo in evidenza come, all’interno della classe, non 
vi sia una situazione di partenza uniforme: un gruppo di allievi dimostra di 
possedere sufficienti o discrete abilità, altri rivelano fragilità e insicurezze. 
In generale, si rileva quindi la necessità di rafforzare alcuni strumenti linguistici 
di base che possano permettere di migliorare la produzione scritta e orale. 
Una parte consistente di alunni svolge i compiti assegnati per casa in maniera 
puntuale e costante,  un gruppo di studenti invece li svolge in modo parziale e 
superficiale, dimenticando a casa parte del materiale didattico.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

 

 Fonologia e ortografia (riflessione sulla lingua) 
 

Competenze 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 



- produrre testi corretti dal punto di vista ortografico; 
- esprimersi in maniera chiara e corretta; 
- riflettere sull’importanza del controllo formale della scrittura. 
 

Abilità 
- Riconoscere la corrispondenza tra fonemi e grafemi;  
- disporre le parole in ordine alfabetico; 
- riconoscere la differenza di significato delle parole omografe; 
- riconoscere e usare correttamente dittonghi, trittonghi e iati; 
- conoscere e usare le regole base dell’ortografia per scrivere in modo 
corretto; 
- riconoscere la struttura sillabica delle parole e operare adeguatamente la 
divisione in sillabe; 
- usare in maniera corretta l’accento; 
- distinguere l’elisione dal troncamento e saperne applicare le convenzioni 
grafiche; 
- utilizzare correttamente le maiuscole e i segni di punteggiatura. 
 
Contenuti 
Fonemi e grafemi della lingua italiana, la trascrizione dei suoni e l’alfabeto 
fonetico internazionale, vocali e consonanti, dittonghi, trittonghi e iati, 
digrammi e trigrammi, le regole ortografiche, la divisione in sillabe, l’accento, 
l’elisione e il troncamento, la punteggiatura. 
 

 
 Morfologia (riflessione sulla lingua) 

 

Competenze 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
- esprimersi in maniera chiara e corretta; 
- riflettere sull’importanza del controllo formale della scrittura. 
 

Abilità 
- Classificare correttamente le parole nelle diverse parti del discorso; 
- classificare correttamente le parole per sottogruppi; 
- svolgere l’analisi grammaticale;  
- usare correttamente le diverse parti del discorso. 

 

Contenuti 
La struttura e la formazione delle parole, le parti variabili e invariabili del 
discorso, l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la 
congiunzione, la preposizione, l’interiezione. 



 Sintassi della frase semplice (riflessione sulla lingua) 

 
Competenze 
- Usare i complementi per esprimersi in modo preciso e corretto; 
- formulare frasi sintatticamente complete. 
 
Abilità 
- Analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei suoi diversi elementi 
(analisi logica); 
- riconoscere la struttura di una frase; 
- riconoscere la sintassi della frase semplice. 
 
Contenuti 
I sintagmi verbali e nominali, il soggetto, l’attributo, l’apposizione, il predicato, i 
principali tipi di complementi. 
 
 
 Le tipologie testuali (educazione linguistica) 

 
Competenze 
- Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 
comunicative;  
- esporre in modo chiaro, coeso e coerente esperienze vissute, argomenti di 
studio o testi analizzati; 
- produrre testi scritti di vario tipo comprendendone strutture, funzioni e scopi.  
 
Abilità 
- Distinguere tra testo e non testo; 
- riconoscere le differenze fra le diverse tipologie testuali; 
- riconoscere l’importanza dei coesivi e connettivi testuali e utilizzarli nella    

stesura dei testi; 
- riassumere varie tipologie di testi applicando le macroregole del riassunto; 
- scrivere un testo descrittivo in modo oggettivo e soggettivo; 
- scrivere un testo espositivo chiaro e informativo; 
- parafrasare e commentare in maniera adeguata un testo; 
- redigere la scheda-libro; 
- ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti; 
- prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
- rielaborare in forma chiara le informazioni. 
 
 
 



Contenuti 
- Il testo: definizione e caratteristiche (coerenza, coesione, completezza, 
intenzionalità, situazionalità, informatività, intertestualità), i coesivi e i 
connettivi testuali; 
- il riassunto: le fasi del lavoro, le macroregole del riassunto (cancellazione, 

selezione, generalizzazione, costruzione); 
- le diverse tipologie testuali (quadro generale); 
- il testo descrittivo: definizione, caratteristiche, la descrizione oggettiva e 

soggettiva, le diverse strategie descrittive, ordine della descrizione e 
percezioni sensoriali; 

- il testo espositivo: definizione e caratteristiche, le modalità per organizzare 
le informazioni; 

- la scheda-libro; 
- la parafrasi; 
- il commento. 
 
 
 Il testo narrativo (educazione letteraria) 

 
Competenze 
- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche e 
organizzarle in schemi e tabelle; 
- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo; 
- applicare strategie diverse di lettura; 
- cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, utilizzando in modo 
essenziale anche i metodi di analisi del testo. 
 

Abilità 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi narrativi applicando gli strumenti 

di analisi del testo;  
- scrivere o modificare testi narrativi; 
- riconoscere le parti costitutive di un testo narrativo; 
- definire luogo e tempo della vicenda; 
- individuare il rapporto tra fabula e intreccio; 
- ricostruire o alterare la fabula; 
- distinguere le sequenze descrittive, narrative, riflessive, dialogiche e 

riconoscerne gli effetti ritmici; 
- dividere il testo in sequenze; 
- individuare ruoli e funzioni dei personaggi; 
- riconoscere i diversi modi di presentare e caratterizzare i personaggi; 
- distinguere tra il tempo della storia e il tempo del racconto; 
- riconoscere i diversi tipi di narratore; 
- riconoscere da quale punto di vista è condotta la narrazione. 



 

Contenuti 
- L’ordine della narrazione: fabula e intreccio, analessi e prolessi, suspense 

ed effetto sorpresa, inizio in medias res, i tempi verbali narrativi e 
commentativi; 

- la struttura del testo narrativo: esposizione, esordio, peripezie, spannung, 
scioglimento; 

- la sequenza: definizione e tipologie (narrative, descrittive, riflessive, 
dialogate), le macrosequenze; 

- il tempo della narrazione: la collocazione cronologica, tempo della storia e 
tempo del racconto, le forme della durata narrativa (sommario, ellissi, 
scena, pausa, narrazione rallentata), il ritmo narrativo; 

-  il sistema dei personaggi: i ruoli narrativi (protagonista, antagonista, 
aiutante), le relazioni tra i personaggi (destinatario, oggetto, destinatore), la 
gerarchia dei personaggi (principali, secondari, comparse), la 
caratterizzazione (fisica, sociale, culturale, psicologica, ideologica), 
personaggio tipo e individuo; 

- lo spazio della narrazione: luoghi reali e immaginari, i significati simbolici del 
luogo; 

- autore e narratore: narratore interno (testimone e protagonista, io narrante 
e io narrato) ed esterno (palese e nascosto), narratore di primo e secondo 
grado; 

-   la focalizzazione: definizione, focalizzazione zero (narratore onnisciente), 
interna (fissa, variabile, multipla), esterna; 

- le tecniche narrative: discorso diretto legato o libero, discorso indiretto 
legato o libero, discorso raccontato, monologo interiore, flusso di 
coscienza. 

 

 

 I generi della narrazione (educazione letteraria) 
 
Competenze 
- Cogliere il senso fondamentale di un testo narrativo (romanzo); 
- applicare diverse strategie di lettura; 
 
Abilità  
- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in un testo; 
- applicare analisi tematiche, stilistiche, narratologiche;  
- capire le caratteristiche delle diverse tipologie di romanzo analizzate in 
classe. 
 
 
 



Contenuti 
La novella e il racconto, il romanzo, le diverse tipologie di romanzo: il fantasy, 
la fantascienza, la narrativa di viaggio, la narrativa di formazione. 
 

 

 Il mito e l’epica classica (educazione letteraria) 
 
Competenze  
- Individuare analogie e differenze fra opere tematicamente confrontabili;  
- applicare analisi tematiche, stilistiche, narratologiche. 
 
Abilità 
- Cogliere i caratteri specifici del mito e del genere epico; 
- individuare le relazioni tra i poemi omerici e la società greca di riferimento; 
- saper effettuare la parafrasi e il commento di un testo epico; 
- individuare gli epiteti e le espressioni formulari. 
 
Contenuti 
- La storia e le caratteristiche del mito;  
- le origini dell’epica greca: aèdi e rapsodi, Troia e i Micenei; 
- Omero e la questione omerica; 
- le caratteristiche del genere epico; 
- l’Iliade: gli antefatti (il “ciclo troiano”), la trama, i temi e gli eroi;  
- i Nòstoi; 
- l’Odissea: la trama, i temi, i viaggi di Odisseo, la società dell’Odissea. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, si farà ricorso alla verifica dei 
prerequisiti via brainstorming, alla lezione frontale, alla lezione dialogata e 
partecipata e al lavoro a piccoli gruppi.  Inoltre, si leggeranno e si 
analizzeranno in classe diverse tipologie testuali e brani antologici, si 
correggeranno gli elaborati svolti per casa, si proporranno discussioni su 
precise tematiche, si assegneranno esercizi grammaticali da svolgere in aula 
o come lavoro domestico. Nel corso dell’anno scolastico si leggeranno, in 
parte a casa e in parte in classe, anche dei libri di narrativa concordati con gli 
studenti.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
I principali strumenti di lavoro saranno i libri di testo (antologia: I. Bosio - G. 
Pierantozzi, Idee e strumenti, Edizioni il capitello, 2019; grammatica: L. 



Serianni – V. Della Valle – G. Patota, La forza delle parole, Pearson, 2019), 
appunti del docente, materiale supplementare in fotocopia, dizionari, articoli 
tratti da quotidiani e riviste (per la discussione guidata), mezzi audiovisivi e 
multimediali (computer, proiettore, Power Point, filmati). 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche saranno almeno tre nel primo quadrimestre e almeno quattro nel 
secondo, coerenti con la parte di programma effettivamente svolta in classe. 
In particolare, nelle prove scritte si farà ricorso a: 
- domande aperte; 
- test strutturati e semistrutturati (quesiti a scelta multipla semplice o 

complessa, quesiti a risposta aperta univoca); 
- lettura, comprensione e analisi di varie tipologie testuali; 
- esercizi di grammatica; 
- stesura di testi descrittivi, espositivi, narrativi; 
- riassunti; 
- parafrasi; 
- riformulazione di testi. 
Le prove orali consisteranno in interrogazioni, discussione su argomenti di 
studio e interventi. 
Oltre alla votazione conseguita tramite verifiche scritte e interrogazioni, 
saranno oggetto di valutazione in itinere anche la partecipazione all’attività 
didattica in aula, lo svolgimento dei compiti per casa, eventuali relazioni, 
approfondimenti e ricerche personali.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

In generale per ogni studente verranno valutati in itinere: 
- la capacità di collaborazione con i propri compagni; 
- la motivazione;  
- la partecipazione all’attività didattica; 
- l’impegno e l’interesse dimostrati; 
- la tenuta del materiale didattico; 
- la qualità e puntualità delle consegne; 
- l’acquisizione e l’impiego di un metodo di studio adeguato; 
- la progressione nell’apprendimento. 
 
Nelle prove di verifica scritte e orali i criteri di valutazione saranno i seguenti: 
- conoscenza dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza ortografica e morfosintattica; 
- pertinenza e coerenza delle risposte; 



- capacità di organizzare le nozioni; 
- precisione e ricchezza dell’informazione; 
-   uso appropriato del linguaggio specifico; 
-   originalità e capacità di rielaborazione. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
  
Il recupero verrà effettuato in itinere tramite la revisione degli argomenti in cui 
gli allievi presenteranno lacune, le spiegazioni individualizzate, le esercitazioni 
in classe, il controllo sistematico del lavoro svolto, l’analisi costante degli 
errori, l’assegnazione di esercizi per casa, le attività mirate all’acquisizione di 
un metodo di lavoro più ordinato e organizzato, eventuali sportelli e corsi di 
recupero.  
 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 
Le attività di approfondimento saranno attuate in via ordinaria, durante il 
normale svolgimento delle lezioni, attraverso ricerche personali, letture e 
discussioni. 
Ulteriori attività sono la partecipazione al progetto Educational (a cura del 
Teatro Verdi di Pordenone) e all’incontro di Pordenonelegge Il dizionario 
dell’Italiano Treccani con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota (16 settembre 
2022). 
La docente si riserva di aderire nel corso dell’anno, in base alle proposte 
offerte dal territorio, ad altre iniziative, conferenze, spettacoli e manifestazioni 
culturali coerenti con gli argomenti svolti durante le lezioni. 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022                                                      La docente 
                                                                                            Francesca Presotto 
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DISCIPLINA: LATINO 
 

Docente: Annalisa Minuzzi 
 

 
Situazione di partenza: 
La classe ha mostrato dall’inizio dell’anno di avere un atteggiamento corretto 
durante le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti della docente.  
La maggior parte degli allievi segue con attenzione la lezione. Alcuni allievi 
intervengono in modo pertinente, chiedendo chiarimenti e contribuendo con 
osservazioni personali costruttive; altri, più silenziosi, mostrano comunque 
attenzione e interesse. 
Un terzo gruppo, infine, non mostra ancora un atteggiamento interessato ed 
un impegno adeguato a domicilio, per quanto ci siano le potenzialità e le 
possibilità per ottenere risultati gratificanti.  
La media delle competenze grammaticali della classe non è del tutto 
sufficiente: alcuni allievi sono stati invitati alla frequenza di apposite lezioni di 
rinforzo; per tutti si procederà a un sistematico recupero e consolidamento. 
L’esito delle prime verifiche orali rispecchia le osservazioni espresse. 
 
Programmazione per competenze 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
• Competenze: 

1) Leggere, comprendere e interpretare testi in lingua latina 

2) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario  

• Abilità/Capacità: 

- leggere in modo scorrevole  - applicare strategie diverse di lettura - fare 
inferenze - confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico 
e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne - 
riconoscere/analizzare i principali elementi di morfologia e sintassi  - avviarsi 
alla comprensione-traduzione di brani originali della cultura latina (Fedro, 
Vulgata) - collocare nel contesto storico di riferimento alcuni aspetti della civiltà 
latina - individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti 
più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici  - individuare elementi di continuità/alterità con la 
cultura contemporanea   
 



• Conoscenze:  

- elementi di fonologia - tecniche di lettura analitica e sintetica - lettura 
espressiva  - morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei 
casi e del periodo nelle sue strutture essenziali - lessico fondamentale con 
particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole - 
strategie di traduzione - uso del dizionario   
- usi e costumi della civiltà latina - aspetti basilari del contesto storico di 
riferimento di autori e opere da cui si fanno letture/traduzioni   

 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E 
CONOSCENZE 

COMPETENZE 
-saper comprendere il senso complessivo di un testo, interpretandone la 

struttura e il lessico in modo semplice, ma adeguato al contesto di riferimento  

ABILITÀ/ CAPACITÀ 
- saper leggere correttamente - sapersi orientare nella struttura dei testi 

esaminati e sapervi riconoscere i più comuni elementi morfosintattici - saper 

usare con accettabile correttezza la lingua italiana nella traduzione e nella 

discussione degli argomenti proposti  

 CONOSCENZE  
- lessico di base - essenziali strutture morfo-sintattiche - fondamentali aspetti 
della storia-letteraria e dei brani antologici presi in esame   
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Primo quadrimestre: 
GRAMMATICA: Le lezioni di grammatica latina verranno svolte in parallelo a 
quelle di grammatica italiana.  Fondamenti di fonologia: alfabeto latino, 
pronuncia classica e scolastica, i dittonghi latini, leggi del trisillabismo, della 
penultima e della baritonesi. Il sistema dei casi.  Attributi, apposizioni, predicativi 
e lla concordanza in latino. La prima declinazione, particolarità della prima 
declinazione. Prima e seconda coniugazione verbale: modo infinito presente 
attivo e passivo. Indicativo presente e imperfetto attivo e passivo delle prime 
due coniugazioni. Complemento d'agente e di causa efficiente. L'imperativo. 
Come analizzare e tradurre correttamente un testo latino: l'ordine della frase 
latina. Infinito, indicativo presente e imperfetto attivo e passivo di terza, quarta 
e coniugazione mista. SUM e il verbo POSSUM. I pronomi personali. Il dativo 
di possesso. Le funzioni del caso ablativo. Seconda declinazione e sue 
particolarità; aggettivi della prima classe. Futuro semplice attivo e passivo delle 



quattro coniugazioni. Complementi di luogo e di tempo, di argomento e di 
compagnia. La terza declinazione e sue particolarità. Gli aggettivi della seconda 
classe. Gli aggettivi sostantivati.  
LESSICO: studio dei termini di prima, seconda e terza declinazione. Studio 

degli aggettivi di prima e seconda classe. Memorizzazione di verbi appartenenti 

alle diverse coniugazioni con il relativo paradigma.   

CIVILTA': la scelta degli argomenti verrà effettuata in itinere tenendo in 

considerazione anche le preferenze della classe. 

DAL LATINO ALL'ITALIANO: le parole latine in uso ancora oggi. 

Secondo quadrimestre: 
GRAMMATICA: quarta e quinta declinazione e rispettive particolarità.  Pronomi 
e aggettivi dimostrativi e determinativi. Il tema del perfetto: indicativo perfetto, 
piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo; il tema del supino: indicativo 
perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore passivo. La proposizione temporale 
e la proposizione causale. Il pronome relativo e la frase relativa. Il modo 
congiuntivo: presente imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo; i 
valori di UT, il CUM e il congiuntivo. Verbi semideponenti. 

LESSICO: studio dei termini di quarta  e quinta declinazione. Memorizzazione 

di verbi deponenti e semideponenti e loro paradigma.  

CIVILTA': la scelta degli argomenti verrà effettuata in itinere tenendo in 

considerazione anche le preferenze della classe. 

DAL LATINO ALL'ITALIANO: le parole latine in uso ancora oggi. 
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
L’insegnamento del latino individua tra le sue finalità quella di presentare la 

civiltà classica nelle sue differenze e persistenze rispetto al presente, 

attualizzando l’antico e i suoi valori in rapporto di continuità/ alterità con la 

cultura contemporanea. L’approccio diretto al testo, nei suoi aspetti linguistici 

e letterari, rimane momento caratterizzante e specifico della disciplina che 

promuove e sviluppa capacità di analisi e di interpretazione trasferibili poi nei 

più diversi contesti comunicativi, scolastici ed extrascolastici. In questo senso 

l’attività traduttiva, pur non essendo considerata l’unico strumento di approccio 

ai testi e/o di valutazione della loro comprensione, viene considerata come 

attività qualificante dell’insegnamento poiché promuove processi di analisi, 

confronto e scelta che formano, contemporaneamente, al rigore e alla 

flessibilità nell’uso della lingua.  Si ribadiscono: - l’importanza della conoscenza 

del lessico in quanto elemento fondamentale per la comprensione;  - il 



riferimento a un modello grammaticale fondato sulla verbodipendenza e sulle 

ipotesi anticipative che favoriscono l’acquisizione di procedure di 

comprensione;  - in particolare nel secondo biennio e ultimo anno, 

l’orientamento su prove scritte che, avendo la funzione di verificare 

competenze di riflessione metalinguistica e analisi testuale, siano condotte su 

testi latini già noti agli allievi, senza trascurare comunque prove che verifichino 

l’approccio autonomo al testo latino.  Per cercare di valorizzare i diversi stili di 

apprendimento degli studenti, si cercherà di variare le metodologie didattiche 

(deduttive, induttive, per obiettivi, conoscenze, competenze) integrando le 

tecniche didattiche di: lezione frontale, problem solving, traduzione contrastiva, 

discussione, lettura e studio guidati, attività laboratoriali, somministrazione di 

consegne da svolgere individualmente, in coppia o in gruppo, correzione 

individuale o collettiva delle stesse. Si farà uso di: libri di testo, dizionari, 

tecnologie informatiche.    

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”: Lezione frontale_Lezione dialogata_Attività 

laboratoriale_Apprendimento cooperativo_Metodo induttivo e 

deduttiva_Scoperta guidata_Lavori di gruppo_Problem solving_Brain 

storming. 

 
Attrezzature e strumenti didattici 

Libri di testo. Riviste specializzate. Appunti e dispense. Video/audio cassette. 
Cdrom. Manuali e dizionari. Personal computer. Internet (ricerca, 
consultazione, comparazione di fonti...). 
 
Educazione civica 
Visto il monte ore previsto per il progetto di Geostoria, si rimanda a quello, 
senza dimenticare che, per sue intrinseche qualità, lo studio della lingua e della 
cultura latine concorrono naturalmente allo sviluppo di una dimensione civica. 
 
Strategie didattiche: 
Le lezioni saranno inizialmente a carattere frontale; in seguito si preferirà la 
lezione partecipata, anche col ricorso alla “didattica rovesciata”, anticipando 
l’oggetto delle lezioni, fornendo indicazioni bibliografiche e riferimenti al testo 
in uso. 
 
 
 
 



Strumenti didattici: 
Gli strumenti didattici saranno quelli elencati nel paragrafo della 
programmazione, ma non necessariamente solo quelli. Il miglior strumento 
dovrà sempre essere il quaderno personale degli studenti, che sarà il percorso 
attraverso il quale l’allievo si riconoscerà nel proprio lavoro. 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 
test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 
quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 
importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle prestazioni 
orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre volte, più che alla 
semplice ripetizione di quanto fatto in classe, all’accertamento del personale 
progresso di ogni studente. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 
affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 
determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 
per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 
Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 
L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 
 
Attività di recupero 
Il recupero sarà realizzato in itinere in occasione della consegna dei compiti, 
della correzione degli esercizi affidati a domicilio e in ogni momento in cui se 
ne avverta il bisogno o la necessità. 
 
Attività di approfondimento 
Sarà funzionale alle curiosità emerse dall’interazione col gruppo classe. 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022 

La docente della disciplina 
Prof.ssa Annalisa Minuzzi 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si dimostra rispettosa e le relazioni interpersonali sono corrette e 
collaborative. Il clima è sereno e gli allievi partecipano alle attività didattiche 
con interesse e curiosità. Tuttavia, l’impegno profuso e l’organizzazione del 
lavoro non risultano per tutti adeguati, evidenziando la necessità, per taluni, di 
sviluppare un metodo di studio più efficace e produttivo. 
Dai test di ingresso e dalle prime osservazioni emerge una preparazione di 
base complessivamente più che sufficiente, ma eterogenea: un gruppo di 
allievi si distingue per un livello di preparazione di base discreto o buono; un 
secondo gruppo rientra nell’ambito di un livello sufficiente; infine, un gruppo 
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 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I DU 
 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 
 

Docente: Annalisa Minuzzi 
 
Situazione di partenza: 
La classe ha mostrato dall’inizio dell’anno di avere un atteggiamento corretto 
durante le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti della docente.  
La maggior parte degli allievi segue con attenzione la lezione. Alcuni allievi 
intervengono in modo pertinente, chiedendo chiarimenti e contribuendo con 
osservazioni personali costruttive; altri, più silenziosi, mostrano comunque 
attenzione e interesse. 
Un terzo gruppo, infine, non mostra ancora un atteggiamento interessato ed 
un impegno adeguato a domicilio, per quanto ci siano le potenzialità e le 
possibilità per ottenere risultati gratificanti.  
L’esito delle prime verifiche orali rispecchia le osservazioni espresse. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Competenze  Indicatori  Contenuti 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 

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

Periodi fondamentali 
della storia dalla 
preistoria al 31 a.C.; in 
particolare: 
• gli strumenti della 
Storia 
• dal paleolitico alla 
rivoluzione 
urbana 
• civiltà 
dell’Anatolia e del 
Levante 
• popoli egei e 
prime civiltà 
italiche 
• civiltà greca 
• Italia preromana e 
Roma 
repubblicana. 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. 

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità da esse 
offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 
territoriali di 
appartenenza. 
Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 
Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o 
dei sistemi informatici. 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 

Carte geografiche e 
tematiche, tabelle e 
grafici. Sistema 
uomoambiente 
e sue 
articolazioni. 
Paesi extraeuropei 
nelle loro caratteristiche 
generali fisiche e 
antropiche. Risorse 
naturali e risorse 
umane, fonti 
energetiche, risorse 
alimentari. 
In particolare: 
• gli strumenti della 
Geografia 
• il sistema mondo 
(climi e ambienti 
naturali) 
• Europa 
• Italia 
• un mondo di 
persone, 
l’urbanizzazione, 
le lingue del 
mondo 
• i cambiamenti 
climatici, il pianeta 
blu, degrado 
ambientale e 
sostenibilità 

 
 



METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
L’approccio, per quanto possibile, sarà di tipo geostorico e tematico, per 

argomenti e problemi: l’analisi diacronica degli eventi sarà integrata da 

costante riflessione sincronica, sul rapporto uomo/ambiente e sull’evoluzione 

dei fenomeni; la riflessione si baserà sull’uso degli strumenti propri delle 

discipline: la costruzione e l’utilizzo della linea del tempo, la lettura diretta di 

fonti e dati, la lettura e la produzione di tavole sinottiche, carte geografiche e 

tematiche, grafici. 

Per cercare di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti, si 

cercherà di variare le metodologie didattiche (deduttive, induttive, per obiettivi, 

conoscenze, competenze) integrando le tecniche didattiche di: 

lezione frontale, problem solving, discussione, lettura e studio guidati, attività 

laboratoriali, somministrazione di consegne da svolgere individualmente, in 

coppia o in gruppo, correzione individuale o collettiva delle stesse. 

Si farà uso di: libri di testo in formato cartaceo e/o digitale, applicazioni 

informatiche (Google Classroom, email istituzionale), materiali dalla rete. 

Per la didattica integrata, ed eventualmente a distanza, si ricorrerà a lezioni 

live (es. GoogleMeet), lezioni registrate (dai docenti o altrui reperite in rete), 

consegne tramite Registro elettronico (Didattica/Aula virtuale), Google 

Classroom o GMail di istituto. 

 

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, si propone la partecipazione al progetto di “Metodologia 
della ricerca storica”: 
[8 ore, verifica nel primo quadrimestre]. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Saranno assicurate almeno due verifiche a quadrimestre per ciascuno 
studente. Tali verifiche si svolgeranno nella forma di colloquio orale e/o in 
forma scritta (questionari a risposta aperta/chiusa; analisi/produzione di grafici, 
ecc.). 
Nel caso di didattica a distanza, sarà verificato lo svolgimento di consegne 
scritte che potranno consistere in: 
- questionari strutturati/semistrutturati/aperti 
- produzione di schemi e/o sintesi 
- produzione di testi di espositivi e/o argomentativi. 
Riguardo la verifica orale si potrà ricorrere a: 
- interrogazione/colloquio durante le lezioni live o in altro orario concordato 



- invio di registrazioni prodotte dai ragazzi di proprie brevi esposizioni su 

argomento dato. 

 

Strumenti didattici: 
• libri di testo (Brancati – Pagliarani – Motta: Epoche e spazi. Vol.1 Dalla 
preistoria all’età di Cesare. Geografia dell’Italia e dell’Europa); 
• testi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite fotocopia; 
• mezzi audiovisivi e multimediali. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
I criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche; per la valutazione delle verifiche orali si farà riferimento alla 
griglia di valutazione specifica per Geostoria inserita nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Saranno svolte attività costanti in itinere o tramite l’assegnazione di studio 
autonomo. 
 
Attività di approfondimento 
Verranno sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento individuale 
anche derivanti da iniziative degli allievi concordate con l’insegnante. 
 
 
 
Pordenone, 18 ottobre 2022 

La docente della disciplina 
Prof.ssa Annalisa Minuzzi 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe sembra aver iniziato l’anno scolastico in modo sereno e costruttivo, 

creando un clima inclusivo nei confronti dei nuovi ingressi. La capacità 

organizzativa e il consolidamento nel metodo di studio si spera possano 

creare le condizioni per un salto di qualità sul piano di un’acquisizione 

maggiormente personale e critica dei contenuti di apprendimento delle 

scienze umane e social.  

 

Programmazione per competenze: 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.” 
Capacità/Abilità 
-Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 
- Comprendere e padroneggiare progressivamente le strutture concettuali di 
un testo a livello disciplinare e interdisciplinare. 
Competenza 2 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche 
terminologie curricolari”. 
Capacità/Abilità 
-Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 
 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e 
socioculturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il 
confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali diverse.” 
Capacità/Abilità 
- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 
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corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 
 
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità 
-Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine. 
- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
 
 
 

Contenuti  
Antropologia  
- Le relazioni di parentela e il matrimonio 
- Le bande, le tribù, il chiefdom 
- Le ricerche di Boas sul potlàc 
- Il kula e l’analisi di Malinowski 
- L’economia del dono secondo Marcel mauss 
 
Sociologia  
Il funzionalismo di Parsons 
- Il funzionalismo critico di Merton 
- Le sociologie di ispirazione marxista 
- Le sociologie critiche statunitensi 
- La Scuola di Francoforte 
- L’interazionismo simbolico 

- L’approccio drammaturgico di Goffman 

 

Psicologia  
- La teoria psicoanalitica 
- La teoria dell’attaccamento 
- L’identità nell’adolescenza 
- I contesti sociali nello sviluppo 
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- L’età senile 
- La ricerca in psicologia 
 
Pedagogia  
- La teoria educativa di Locke 
- Il pensiero pedagogico di Rousseau 
- Il “Giardino d’infanzia” e la pedagogia dei “doni” di Fröbel 
- I principi pedagogici e le esperienze educative di Pestalozzi 
- La scuola dell’infanzia di Aporti 
- Il metodo educativo di don Bosco 
- La pedagogia positivistica di Gabelli 
 
 

Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo, Eas, Didattica maieutica, didattica laboratoriale, produzione 

ed esposizione di testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno 

chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la 

comunicazione.  

Strumenti didattici: 

Antropologia, Sociologia, Psicologia E. Clemente, R. Danieli, “La prospettiva 

delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

per il secondo biennio, ed. Pearson/Paravia    Pedagogia (vecchia edizione) 

U. Avalle - M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi dalla Scolastica al 

Positivismo”  ed. Pearson/Paravia 

Strumenti multimediali 

 

 

Inserire modalità e strumenti. 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 
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Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti. Si fa inoltre 

riferimento ai criteri indicati nel Ptof sia per la didattica a distanza che per 

quella integrata o in presenza.  

 

Attività di recupero 

 In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

Attività di approfondimento od extracurricolari  

Nel corso dell’anno spazio ed energie verranno dedicati alle attività di 

approfondimento legate alla unità di apprendimento che sarà 

concordato dal CdC .  

 

Educazione Civica  

LA disciplina di scienze umane si inserirà nel quadro delle attività previste dal 

CdC ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica tenendo conto anche 

delle indicazioni del dipartimento di scienze umane per la quarta. Verranno 

pertanto approfonditi temi riguardanti le questioni di genere e l’economia del 

dono in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale.  

 

Progetti ed attività integrative 

 

- Lezione concerto con F. Benozzo.  

- Linguaggi diversi/teatro Sociale  

- Emazionando. 

 



 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE INDIVIDUALE 

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 1^D Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2022/2023 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: in questa prima fase 
dell’anno scolastico, la classe si è dimostrata curiosa e partecipe nei confronti della 
nuova disciplina, anche se talora si rileva qualche difficoltà da parte di alcuni 
studenti nel mantenere la concentrazione durante tutta l’ora di lezione. Le relazioni 
interpersonali tra i ragazzi e con l’insegnante appaiono positive e costruttive. Il livello 
medio di partenza emerso dalle prime osservazioni risulta pienamente sufficiente, 
anche se vanno evidenziate delle disomogeneità per quanto attiene al metodo di 
studio e alle capacità di analisi ed espressive ed alcune fragilità riferibili a singoli 
studenti. Saranno quindi da sviluppare le capacità di approfondimento degli 
argomenti ed espressive e l’acquisizione di un metodo di studio efficace e rigoroso. 
 
L’insegnante utilizzerà la piattaforma Gsuite e in particolare l’applicazione 
Classroom  per condividere materiali, al fine di agevolare l’apprendimento e con 
l’obiettivo di adottare la metodologia didattica della “classe capovolta”. 
 
L’inserimento delle 33 ore annuali di Educazione civica sarà l’occasione di trattare 
alcune tematiche, anche presenti nel programma curricolare della disciplina, in 
modo interdisciplinare e laboratoriale. 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di: 
 
COMPETENZE  E ABILITA’ 
 
COMPETENZE: 
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

maniera chiara e precisa. 
 Essere in grado di consultare le principali fonti giuridiche ed economiche e di 

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media . 

 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti. 
 Individuare la dimensione economica e giuridica dei rapporti sociali e delle 



regole che li organizzano 
 
ABILITA’: 
 Comprendere la necessità delle norme giuridiche come fondamento della 

società e riconoscere le principali fonti del diritto, classificandole in base alla 
gerarchia 

 Comprendere l’importanza dello status giuridico dei diversi soggetti del diritto 
 Riconoscere il significato giuridico del concetto di Stato, forma di Stato e forma 

di governo 
 Comprendere il contesto storico ed i caratteri della Costituzione italiana, 

sapendone commentare i Principi fondamentali   
 Analizzare le relazioni tra bisogni e attività produttiva e confrontare i diversi 

sistemi economici dell’età moderna/contemporanea 
 Riconoscere i diversi ruoli e differenti funzioni svolti dai soggetti economici e 

saper descrivere le relazioni tra essi 
 Riconoscere e confrontare le principali forme di mercato 
 
 
CONOSCENZE 
 
Al termine del primo anno di corso gli allievi devono conoscere: 
 Il concetto di norma sociale e giuridica. 
 Il concetto di fonte del diritto ed il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico 

italiano. 
 L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo. 
 I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica;  
 La Costituzione italiana: struttura e caratteri; 
 I principi fondamentali della Costituzione italiana; 
 Lo Stato, le forme di Stato e le forme di governo; 
 Le nozioni fondamentali dell’economia (bisogno economico, bene, servizio, 

patrimonio, reddito etc.); 
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali; 
 I diversi tipi di sistema economico 
 
METODI 
 
L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico. 
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento. 
Verranno effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei contenuti 
fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio. 



 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Esposti per 
Unità didattiche e/o percorsi formativi con eventuali 
approfondimenti 
 

Scansione 
temporale 

Introduzione al diritto:norma giuridica, fonti del diritto Settembre-Ottobre 
Soggetti e relazioni giuridiche Novembre-

Dicembre 
L'economia e i diversi sistemi economici Gennaio 
I soggetti economici Febbraio 
Lo Stato e la sua evoluzione Marzo-Aprile 
La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, caratteri 
e Principi fondamentali 

Maggio-Giugno 

 
 
STRUMENTI 
 
Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet, progetto “Quotidiano in classe”, incontri con esperti, 
spettacoli teatrali/cinematografici, lezioni di geopolitica. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE  
 
La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti: 
 Il primo, di valutazione diagnostica, finalizzato a rilevare i livelli di partenza 

tramite una discussione guidata da quesiti posti dall'insegnante; 
 Il secondo di valutazione formativa, teso ad accertare l'apprendimento nel suo 

divenire tramite "domande di controllo" ed, eventualmente, esercizi strutturati; 
 Il terzo, di valutazione sommativa, mirato a verificare la preparazione degli 

allievi al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali e verifiche 
scritte. 

 
L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e 
di precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa. 
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Ragagnin Alberto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 La classe è formata da 21 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare corretto e 
fin da subito si è creato un buon dialogo educativo fondamentale per un buon 
apprendimento della materia. Uno studente si avvale di modalità dispensative. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
Matematica multimediale.azzurro 1  

di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e si 
sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa 
riferimento al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica 
concorre a sviluppare.  

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 
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consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti 
1- I numeri naturali e i 
numeri interi  

 

1,3,4,5. Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa  

Sostituire alle lettere i 
numeri e determinare il 
valore di espressioni 
letterali  

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi  

Calcolare massimo 
comune divisore(MCD) 
e minimo comune 
multiplo (mcm) di 
numeri naturali 

Risolvere problemi  

2- I numeri razionali e i 
numeri reali  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Semplificare 
espressioni con le 
frazioni  

Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere  
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Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

Eseguire operazioni tra 
proposizioni logiche 
utilizzando i connettivi 
logici e le loro tavole di 
verità  

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le 
proprietà di una 
relazione  

Rappresentare una 
funzione e stabilire se è 
iniettiva, suriettiva o 
biiettiva  

Riconoscere una 
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funzione di 
proporzionalità diretta, 
inversa e quadratica e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi  

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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
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notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

7- Introduzione alla 
statistica  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati  

Determinare frequenze 
assolute e relative  

Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale  

Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di 
una serie di dati  
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8- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali  

Riconoscere figure 
congruenti  

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  

Applicare il teorema 
delle rette parallele e il 
suo inverso  

Utilizzare teoremi sulle 
proprietà degli angoli 
dei poligoni 

Utilizzare teoremi sui 
parallelogrammi e le 
loro proprietà  

Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato  

Applicare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele  

Applicare il teorema di 
Talete dei segmenti 
congruenti  

9- Informatica  3, 4, 5, 6.  

 

Utilizzo del foglio di 
calcolo per l’analisi e la 
risoluzione di problemi 
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matematici. 

Concetti-base dei principali software informatici e loro applicazioni 
(classe prima) L’obiettivo è quello di rendere i ragazzi più consapevoli e critici 
nei confronti dell’attualità sociale e civile: saper leggere non solo direttamente 
i contenuti/risultati delle elaborazioni statistiche, ma anche i presupposti e i 
metodi su cui le elaborazioni si basano può offrire uno strumento per orientarsi 
criticamente, soprattutto a fronte di distorsioni e strumentalizzazioni, sempre 
più comuni in particolare con la diffusione di dati sulla Rete (esempi concreti: 
sondaggi politici, dati epidemiologici e previsioni di evoluzione nel caso della 
attuale pandemia, elaborazione di dati relativi a navigazione in Rete e sui 
Social e applicazione ad essi di algoritmi). Questo modulo può essere inserito 
nel modulo di cittadinanza digitale. 

Obiettivi minimi 

Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico. 
 
Strategie didattiche: 
 Le metodologie si alterneranno tra: 

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

- verifica e controllo del lavoro assegnato a casa; 
- problem solving; 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle 
osservazioni pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che 
saranno risolti anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un 
dialogo partecipativo e costruttivo.  

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 
supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come 
unica modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette 
streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli 
stessi ed utilizzo della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli 
studenti sono iscritti 
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Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione: 

1. Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto 
più basse 

2. Migliorare gli esiti degli studenti. 
  Tra le strategie utili per attivare il processo di miglioramento: 

• Formazione di gruppi eterogenei per esperienze di tutoraggio per 
facilitare l’acquisizione delle competenze in modo graduato degli 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse 

• Selezione dei temi sui quali organizzare i gruppi in relazione alle 
fragilità e debolezze in termini di obiettivi generali e obiettivi specifici; 
materia per materia e alunno per alunno 

• Maggiore coinvolgimento degli apprendimenti disciplinari nella pratica 
esperienziale: gruppi di lavoro di studenti non superiori a tre unità e 
individuazione di una figura guida che aiuti a dirimere le difficoltà negli 
apprendimenti.  
In particolare, per la classe prima, i docenti, a partire dai risultati dei test 
di ingresso, individueranno criticità e punti di forza e imposteranno il 
loro piano di lavoro nella direzione del miglioramento di 
conoscenze/abilità/competenze sia nelle singole discipline che in un 
ottica interdisciplinare. 
Sarà posta attenzione ai risultati del primo periodo per impostare il 
lavoro del secondo periodo per indicare processi di accompagnamento 
costante e personalizzato dei singoli studenti. 

Strumenti didattici: 
Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti o da 
schede che consentano lavori di gruppo. 

Se sarà possibile  sarà utilizzato il laboratorio di informatica e qualche volta il 
proiettore per vedere qualche applicazione di strumenti di calcolo o programmi 
specifici che possano aiutare la descrizione delle procedure studiate.  

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

- la correttezza delle tecniche di calcolo usate (in alcuni casi), 

- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o strategie 

di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 
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- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e problemi; 

- questionari di vario tipo (a risposta aperta o multipla); 

- trattazione sintetica di argomenti; 

 Le verifiche orali potranno essere sostituite da test scritti a contenuto teorico. 
 In effetti, per mancanza di tempo, probabilmente le verifiche orali saranno   
riservate solo in caso di fallimento della prova scritta e quando l’alunno 
manifesterà la volontà di recuperare.  

     La valutazione finale terrà conto, non solo del grado di preparazione raggiunto, 
ma anche dell’impegno, della partecipazione all’attività in classe, della 
motivazione allo studio, della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 
dei progressi ottenuti durante l’anno. 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. 

Rimandando alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto (PTOF 
consultabile nel sito della scuola), si elencano qui alcuni indicatori di cui si 
tiene presente nella valutazione:  

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

•�Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle    
autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

•� Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  
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•� Impegno dimostrato;  

• Partecipazione alle attività didattiche;  

•� Puntualità nelle consegne;  

•� Approfondimenti personali.  

Si ricorda che il programma elettronico del registro calcola la media dei 
voti segnati, ma, vista la notevole varietà del tipo e della difficoltà delle 
verifiche, di questa media non ha senso tener conto e la valutazione 
dello studente risulta invece da una complessità di considerazioni, 
come si evince dagli indicatori qui sopra riportati.  

Attività di recupero di approfondimento 
Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di 
recupero in alternativa ai corsi extra-curriculari qualora non potessero essere 
attivati per mancanza di fondi ( le attività di recupero formativo hanno, pur 
nella loro specificità, lo stesso valore giuridico) 

 
•  compito di recupero; 
• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e 

loro correzione. 
Verranno inoltre decise dal docente eventuale partecipazione a 
conferenze di carattere scientifico. 

Pordenone, Ottobre 2022 
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Piano di lavoro individuale del docente ELISA TURCHET 

Classe 1DU 

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 regolarità. La comprensione e l’uso dei 
linguaggi specifici non sono sufficienti per tutti gli alunni. Il comportamento è 
generalmente corretto. 
 
 

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 

 

 



 
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.  
 
 
          



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Du

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Analisi della situazione di partenza

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

Programmazione per competenze:

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

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo
naturale.

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

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

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

Abilità - L’alunno:

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

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti
e collaborativi

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

Conoscenze - L’alunno conosce:

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

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

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

Strategie didattiche

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e di valutazione

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

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento:

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



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

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

Alunni esonerati:

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

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

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



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

Docente: Gala Sambin 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1DU è composta da 21 studenti di cui 14 si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti 

disciplinati e interessati alla proposta educativa. Lo svolgimento dell'attività didattica 

è sereno, educato e buona la relazione tra gli alunni. 

 

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

C3 Comunicare                         

C4 Collaborare e partecipare                         

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo               

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

COMPETENZE IN USCITA (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istru-

zione, quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio 

di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in grado di: 

1. porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 

confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cri-

stiana; 

2. rilevare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile apertura al 

trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio religioso-cristiano. 

CONOSCENZE ABILITÁ 



  

riconosce gli interrogativi universali 

dell'uomo: origine e futuro del mondo e 

dell'uomo, bene e male, senso della vita 

e della morte, speranze e paure 

dell'umanità, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con 

altre religioni; 

riflette sulle proprie esperienze personali 

e di relazione con gli altri: sentimenti, 

dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendo 

domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

si rende conto, alla luce della 

rivelazione cristiana, del valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, 

amicizia, fraternità, accoglienza, 

amore, perdono, aiuto, nel contesto 

delle istanze della società 

contemporanea; 

riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, nell'interpretazione della realtà 

e lo usa nella spiegazione dei contenuti 

specifici del cristianesimo; 

 

individua la radice ebraica del 

cristianesimo e coglie la specificità 

della proposta cristiano-cattolica, nella 

singolarità della rivelazione di Dio Uno 

e Trino, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato; 

dialoga con posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento 

reciproco; 

 

accosta i testi e le categorie più 

rilevanti dell'Antico e del Nuovo 

Testamento: creazione, peccato, 

promessa, esodo, alleanza, popolo di 

Dio, messia, regno di Dio, amore, 

mistero pasquale; ne scopre le 

peculiarità dal punto di vista storico, 

letterario e religioso; 

individua criteri per accostare 

correttamente la Bibbia, distinguendo la 

componente storica, letteraria e teologica 

dei principali testi, riferendosi 

eventualmente anche alle lingue 

classiche; 

 

approfondisce la conoscenza della 

persona e del messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua 

relazione con Dio e con le persone, 

l'opzione preferenziale per i piccoli e i 

poveri, così come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche; 

riconosce l'origine e la natura della 

Chiesa e le forme del suo agire nel 

mondo quali l'annuncio, i sacramenti, la 

carità; 

 

ripercorre gli eventi principali della vita 

della Chiesa nel primo millennio (con 

particolare riferimento ad Aquileia e 

Concordia); 

 

legge i segni del cristianesimo, nelle 

forme di espressione artistica e della 

tradizione popolare, distinguendoli da 

quelli derivanti da altre identità religiose; 



coglie l'importanza del cristianesimo 

per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea 

coglie la valenza delle scelte morali, 

valutandole alla luce della proposta 

cristiana. 

 

NUCLEI TEMATICI 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei seguenti 

nuclei tematici: 

 

 IRC CATECHESI E PRINCIPIO DI LAICITA'  

 ADOLESCENZA: ETA' DI GRANDI CAMBIAMENTI, INTERROGATIVI, 

SCELTE E PROGETTI 

 IL SENSO RELIGIOSO NELL'UOMO 

 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA 

 STORIA DEL POPOLO EBRAICO 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo nel 

rispetto delle norme anticovid, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi 

informatici, fotocopie, tour virtuali. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di 

approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse 

strategie d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 

diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 

32) e la complessità della materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un 

esauriente svolgimento della programmazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, IMPRONTE, La Spiga Edizioni, 2017. Altri 

strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi poetici e 

musicali, arte. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità differenziate, 

tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle 

tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni orali, questionari, 

testi scritti, prodotti multimediali. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente (NS) 

sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa sulla 



partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 

all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

L’IRC concorre alla formazione del cittadino per cui gli alunni potranno avvalersi della 

proposta specifica dell’insegnamento della religione per acquisire alcune competenze 

di cittadinanza. Per lo specifico delle tematiche trattate si rimanda all’allegato alla 

premessa del piano di lavoro di classe in cui sono calendarizzati e specificati gli 

interventi propri di ciascuna materia di insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

1 D Scienze Umane 
 

a.s. 2022-2023 
 

 
Il curricolo di educazione civica si sviluppa attorno ai tre nuclei concettuali 
fondamentali, previsti dalla legge 20 agosto 2019, n.92, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dalla normativa: 
  
 

1. COSTITUZIONE  
 
Legalità   
- Regolamento d’Istituto. 
 
Democrazia a scuola   
- Assemblea d’istituto e di classe, elezioni scolastiche (meccanismo elettorale, 
verbalizzazione).   
- La figura del rappresentante degli studenti (funzioni, conc. Rappresentanza).   
- 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. 
- 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.   
- Prove di evacuazione. 
- Protocollo anti-Covid. 
- Educazione stradale. 
 
Inclusione   
- Uguaglianza di genere. 
- Rispetto e valorizzazione delle diversità. 
- Forme del disagio giovanile. 
 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Educazione ambientale   
- Raccolta differenziata di classe. 
- Presentazione dell’agenda 2030. 



- Rispetto dell’ambiente sociale e naturale. 
- Rispetto dell’ambiente urbano e del patrimonio artistico. 
 
Educazione alla salute  
- Promozione di sani stili di vita. 
 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE  
 
Personal computer 
- Utilizzo del PC (personale e scolastico). 
 
Comunicazione digitale 
- Posta elettronica (configurazione, utilizzo, come scrivere un’email). 
 
Account e sicurezza 
- Account e applicazioni di Google Workspace (ex G-Suite). 
- Account Classeviva e funzioni del registro elettronico. 
 
Suite Office 
- Conoscenza base di software per la video-scrittura, fogli di calcolo e 
presentazioni.   
- Analisi e valutazione di dati e informazioni. 
 
Regole e sicurezza online 
- Norme di comportamento e rischi della rete. 
- La Netiquette. 
- Gestione e protezione di dati personali e della propria identità digitale. 
 
 
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica deve essere oggetto di 
valutazione periodica e finale e a tale disciplina sono dedicate almeno 33 ore per 
ciascun anno scolastico.  
Ogni Consiglio di Classe ha l’autonomia di indicare e integrare, sulla base della 
propria programmazione, gli obiettivi e le competenze da perseguire con 
l’insegnamento di questa disciplina, dando rilevanza alle specificità di ciascun 
indirizzo e di ciascuna classe.  
Il C.d.C. della 1D u sceglie quindi di sviluppare le seguenti tematiche:  

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA PRIMO BIENNIO 

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

 

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline 

 

 
Ore 

 
Argomento 

 
Quadrimestre 

 
Legalità 
 

 Regolamento d’Istituto  
 

 
IRC  

 
 

Diritto 
 

 
1 
 
 

1 

 
Educazione alla legalità 
e contrasto delle mafie  
 
Regolamento d’Istituto 

 
 
 
 

I quadrim, 

 
Democrazia a scuola  
 

 Assemblea d’istituto e di 
classe, elezioni 
scolastiche (meccanismo 
elettorale, 
verbalizzazione).  
 

 La figura del 
rappresentante degli 
studenti (funzioni) (conc. 
Rappresentanza).  
 

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

 

 
Diritto 

 
 
 
 

Scienze 
umane 

 
1 
 
 
 
 

3 

 
Organi collegiali della 

scuola. 
 
 
 

Dibattito sulla 
democrazia nell’antica 
Grecia (Sofisti- Socrate- 
Platone)  

 

 
I quadrim. 

 
 
 
 

II quadrim. 
 

 
Fasi della vita scolastica  
 

 Piano di Lavoro Annuale.  
 

 Le modalità di recupero 
(sportello e corso); le 
prove Invalsi  

 

    

 
Sicurezza  
 

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

 Prove di evacuazione.  
 

 Protocollo anti-Covid.  
 

 Educazione stradale.  
 

 
 
 

Consiglio di 
Classe 

 
 
 
 
 
 

IRC 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
Convegno 
sull’educazione 
stradale, a cura della 
Polizia Stradale di 
Pordenone 
 
 
 

 
 
 

I quadrim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Inclusione  

 
 Uguaglianza di genere.  

 

 
 
Consiglio di 

Classe 

 
 

4 
 

 
 

Progetto Linguaggi 
diversi 

 
 

II quadrim. 
 



 
 Rispetto e valorizzazione 

delle diversità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forme del disagio 
giovanile. 
 
 

 
 
 

Scienze 
motorie e 
sportive 

 
 
 

 
 

Italiano 
 

 
 
 

IRC 
 
 

 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

2 

 
 
 
Attività pratiche 
"adattate" in palestra. 
Il mondo motorio della 
disabilità: dal 
volontariato alle 
paralimpiadi. 
 
 
La diversità come 
risorsa: storie di atleti 
paralimpici. 
 
 
Forme del disagio 
giovanile (ad esempio i 
disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e 
nuove) e i 
comportamenti atti a 
promuovere il 
benessere 
 

 
 

 
II quadrim. 

 
 
 
 
 
 
 

II quadrim. 
 

 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Argomento 

 
Quadrimestre 

 
Educazione ambientale 
 

 Raccolta differenziata di 
classe.  
 

 Presentazione dell’agenda 
2030.   
 

 Rispetto dell’ambiente 
sociale e naturale.  
 

 Rispetto dell’ambiente 
urbano e del patrimonio 
artistico.  

 

 
Laboratorio 

artistico 
 
 
 

Inglese 
 

 
 

Scienze 

 
4 
 
 
 
 

3 
 
 
 

8 

 
Laboratorio sull’impatto 
ambientale e la trash 

art 
 
 

Agenda 2030 
 
 
 

Uscita didattica a Erto e 
alla diga del Vajont 

 

 
I quadrim. 

 
 
 
 

II quadrim. 
 

 
 

II quadrim. 
 
 
 
 

 
 
Educazione alla salute  
 

 Promozione di sani stili di 
vita.  

 

 
 

IRC  
 
 
 
 
 

Scienze 
motorie 

 
 
 

IRC 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

  4 
 
 
 
 

2 

 
 

“Vivi la notte”: 
educazione al 
divertimento 
responsabile. 

 
 

Progetto Corpo a cura 
dell’ASFO 

 
 

 
Progetto Smashed 

 
 

   II quadrim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II quadrim. 



 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Argomento 

 
Quadrimestre 

 
Personal computer  
 

 Utilizzo del PC (personale 
e scolastico).  
 

 
Matematica 

 
3 

 
Uso del computer e 
informatica di base; 
tecnologie assistive. 

 
I quadrim. 

 
Comunicazione digitale  
 

 Posta elettronica 
(configurazione, utilizzo, 
come scrivere un’email).  
 

    

 
Account e sicurezza  
 

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

 Account Classeviva e 
funzioni del registro 
elettronico.  
 

    

 
Suite Office 
 

 Conoscenza base di 
software per la video-
scrittura, fogli di calcolo e 
presentazioni.  
 

 Analisi e valutazione di 
dati e informazioni.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Regole e sicurezza online  

 
 Norme di comportamento 

e rischi della rete.  
 

 La Netiquette.  
 

 Gestione e protezione di 
dati personali e della 
propria identità digitale  

 

    

 
CONTRIBUTI SPECIFICI DI 
EDUCAZIONE CIVICA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Argomento 

 
Quadrimestre 

 

Attività di accoglienza e di 
rispetto delle regole 

 

 
Consiglio di 

Classe 

 
4 

 
Progetto di Teatro 

Educazione 
Conosciamoci giocando 

 

 
I quadrim. 

 
 
 

 
Geostoria 

 
8 

 
Progetto di Metodologia 

della ricerca storica 

 
I quadrim. 



 
 
 

 
Diritto 

 
2 

 
Lezioni di Geopolitica 

 
II quadrim. 

 
 
 

 
Diritto 

 
4 

 
Progetto Il quotidiano in 

classe 

 
I e II quadrim.  

 
 
 

 
Diritto 

 
2 

 
- La responsabilità 
genitoriale. 
-Diritti e doveri dei 
minori. 
-La responsabilità 
penale dei minori ed il 
Tribunale per i 
minorenni. 

 

 
I quadrim. 

 

 

 

 

Pordenone, 22 ottobre 2022                                       La coordinatrice di classe 

 

                                                                                          Francesca Presotto 

 



PIANO di LAVORO della Classe 1DU 

 

LABORATORIO ARTISTICO 

Docente:  Bortolotto Giulia 

 

Programmazione  

A partire dalla lettura di alcune città tratte dal libro “Le città invisibili” di Italo 

Calvino, l’attività, prevalentemente di tipo laboratoriale, prevede la “ri-scrittura” 

dei paesaggi urbani attraverso una produzione di elaborazioni artistiche che 

accompagnano e seguono l’esplorazione del percorso narrativo. 

La città di Calvino, quale simbolo, ovvero città tanto immaginaria quanto reale, 

si trasforma in un momento di riflessione su questioni attuali che svelano nuovi 

punti di vista sul significato degli agglomerati urbani e allo stesso tempo diviene 

un’occasione per gli studenti di sviluppare le capacità espressive attraverso 

l’uso di diversi strumenti e metodi di rappresentazione quale linguaggio 

essenziale delle fasi di un progetto, dalla ideazione al risultato attraverso il 

processo progettuale. La didattica intende stimolare gli studenti all’espressione 

delle idee attraverso le forme artistiche sia in un lavoro di gruppo, 

incoraggiando a confrontare tecniche e modalità rappresentative e 

comunicative nelle sue diverse forme (arte figurata, installazioni, performance, 

etc.), sia in forme di lavoro autonomo. 

Al momento di lettura in classe del libro segue una discussione guidata sulle 

questioni emerse accompagnata da una lezione frontale con la quale si 

esplorano sia i movimenti artistici che hanno affrontato le tematiche individuate 

sia le differenti tecniche e modalità di espressione utilizzate. A partire dalle 

suggestioni e dal dibattito in classe, si procede all’individuazione e definizione 

delle tecniche per la ri-scrittura della città. Quando è richiesto il lavoro di 

gruppo, ciascuno sviluppa ed elabora il lavoro in modo autonomo ma 

funzionale alla realizzazione di un progetto comune a tutta la classe, nel 

rispetto dei “caratteri comuni” della città assegnata individuati ed emersi 

durante la discussione. 

 

 

 

 



Programma  

 

1. Introduzione all’arte e all’importanza dell’“imparare a vedere”. 

 

2. PRIMA CITTA’ PROPOSTA _   La città di Leonia. Lettura del capitolo 

“Leonia” e discussione sulle questioni principali sottese.  

 

3. Il “rifiuto” nell’arte. Esplorazione delle correnti artistiche che hanno come 

oggetto il “rifiuto”. Presentazione della “trash art” con relativa esplorazione 

dei maggiori esponenti e lettura delle opere come premessa alle proposte 

operative per la rielaborazione della città di Leonia. 

 

4. Rappresentare la città.  Proposizione della città come soggetto e oggetto 

artistico (disegno preparatorio). Tecniche e metodi di rappresentazione del 

paesaggio urbano. Incontro con l’artista. Realizzazione del bozzetto da 

seguire per l’esecuzione del mosaico.  

 

5. Il mosaico di riciclo. tecniche, metodi e caratteristiche dei materiali che si 

possono utilizzare, esecuzione, posa in opera: taglio delle tessere, posa.  

 

 

6. SECONDA CITTA’ PROPOSTA _   La città di Ottavia. Lettura del capitolo 

“Ottavia” e discussione sulle questioni principali sottese.  

 

7. Le linee nell’ arte. Esplorazione delle linee nelle opere d’arte.  

 

8. Gli elementi del linguaggio visivo.  Sperimentazione degli elementi base 

del disegno: dalla linea al tratteggio nell’elaborazione di disegni a mano 

libera. 

 

9. Solo con una linea… Sperimentazione di strumenti e tecniche diverse per 

la realizzazione di prodotti artistici e creativi a partire dall’uso della “linea” 

 

10. TERZA CITTA’ PROPOSTA _   La città di Raissa. Lettura del capitolo 

“Raissa” e discussione sulle questioni principali sottese 

 

11. La psicologia nell’arte. Esplorazione di artisti e opere che hanno come 

oggetto la rappresentazione delle emozioni. Lettura psicologica dell’opera 

di Kandinskij “Giallo, rosso e blu”. Presentazione delle teorie di Kandinskij. 

 



12. Colori Forme ed emozioni.  Sperimentazione delle relazioni tra i colori 

e le forme geometriche secondo le teorie di Kandinskij con relativa 

produzione di elaborati pittorici. 

 

13. Ascoltare i colori. Sperimentazione, in base alle teorie di Kandinskij 

delle relazioni tra i colori e i suoni con relativa produzione di elaborati 

artistici. 

Strategie didattiche  

• Lezioni frontali finalizzate a guidare gli studenti nell’esplorazione  

• Discussioni guidate, brainstorming; 

• Didattica laboratoriale finalizzata ad incoraggiare un atteggiamento attivo 

degli studenti basato anche sulla propria curiosità; 

• Lavoro in piccoli gruppi per lo svolgimento di attività di apprendimento 

comuni attraverso le quali ogni studente è responsabile del personale 

apprendimento e dell’apprendimento degli altri membri del gruppo; 

• Lavoro individuale. 

Strumenti didattici 

• Libro di testo di riferimento proposti dall’insegnante e letti durante il 

laboratorio: Le città invisibili di Italo Calvino, Lo spirituale nell'arte di 

Kandinskij; 

• Attività laboratoriale. 

Strumenti di verifica 

• Valutazione in itinere; 

• Elaborazioni integranti lavoro in classe (modalità prevalente) e il lavoro 

domestico, quando necessario, e lavoro in classe. 

Criteri di verifica e valutazione 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere porteranno alla formulazione 

di un giudizio finale e terranno conto dell’impegno (disponibilità 

all’apprendimento); la partecipazione (intervento nelle discussioni, modalità, 

attiva o passiva, alla partecipazione al lavoro di gruppo); il metodo di lavoro 

(modalità di esecuzione del lavoro). 

 

 

Pordenone, 21-10-2022                                                      docente 

                                                                                       Bortolotto Giulia  


