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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe 1ª Es è composta da 26 alunni (15 ragazze e 11 ragazzi): i 

rispettivi comuni di residenza e, di conseguenza, le scuole medie di 
provenienza variano poco tra loro. Il gruppo nettamente maggioritario è quello 
degli studenti residenti a Pordenone (quindici); il resto, frammentato, proviene 
dal circondario pordenonese (tre da Azzano Decimo, due da San Quirino, 
altrettanti da Cordenons, Roveredo in Piano; uno ciascuno da Porcia e da 
Sacile). Nel gruppo non ci sono studenti stranieri, tranne due, nessuno dei 
quali pare avere difficoltà linguistiche, in quanto entrambi sono stati 
interamente scolarizzati in Italia. 

Dal punto di vista anagrafico, la classe è composta uniformemente e tutti 
gli studenti sono del 2008, tranne tre: uno studente ed una studentessa sono 
più grandi, uno leggermente più giovane. 

Sotto il profilo della carriera scolastica, tranne due, tutti i componenti 
della classe presentano un curriculum regolare, essendo iscritti alla prima 
classe del liceo scientifico per la prima volta. Pur nella inevitabile disparità tra 
le griglie valutative adottate dalle singole scuole medie, emerge un dato 
confortante: stando ai voti finali in uscita, la classe si presenterebbe con uno 
“zoccolo” consistente di valutazioni discrete e buone (circa metà classe: il 
46%) e con l’altra metà che si attesta su voti ottimi o eccellenti (il 42% di 9 e 
l’12% di 10). A titolo puramente indicativo, si riporta il risultato medio della 
classe: 8,46. Merita comunque sottolineare che, in alcune discipline, gli allievi 
presentano metodi di lavoro e prerequisiti, a volte, molto diversi tra loro. La 
totalità degli allievi alle scuole medie ha studiato l’Inglese ed una seconda 
lingua comunitaria (tredici lo Spagnolo, sette il Tedesco, una sola il Francese; 
altri quattro hanno optato per l’Inglese potenziato); all’atto dell’iscrizione, la 
quasi totalità del gruppo ha optato per l’insegnamento della religione cattolica 
(quattro rinunce). 

La classe non si avvale dell’attività di sostegno né presenta casi di allievi 
con DSA certificati o di allievi BES. 

Per quanto riguarda gli interessi extrascolastici, la classe risulta 
impegnata in attività pomeridiane: tranne rare eccezioni, i componenti del 
gruppo praticano attività pomeridiane di tipo sportivo e/o musicale (in qualche 
caso, ambedue), partecipando regolarmente ad allenamenti e/o lezioni di 
musica, ma pare che nessuno di loro lo faccia in misura così assidua da 
compromettere il regime pomeridiano di studio. A tal riguardo, finora, non è 
giunta dalle famiglie alcuna segnalazione né tanto meno da società sportive o 
federazioni varie. 



Sotto il profilo disciplinare, la classe presenta tratti di vivacità ma, 
generalmente, quasi mai molesta: il gruppo pare disciplinato; tale condotta 
degli studenti non esime del tutto gli insegnanti dal rivolgere loro qualche 
energico invito a lavorare più assiduamente in classe, soprattutto nella fase di 
annotazione degli appunti durante le lezioni, ma va detto che finora gli allievi 
non si sono mai comportati in maniera maleducata. Le relazioni all’interno del 
gruppo paiono tranquille; nella conduzione della vita scolastica, comunque, i 
compagni pare si rispettino e, per quanto riguarda le relazioni interpersonali 
tra allievi, la classe appare disposta alla conoscenza reciproca, anche se non 
mancano ovviamente le personalità più marcate e dotate di un piglio più 
sicuro, più propense ad intervenire ed a prendere la parola, talvolta anche a 
sproposito. In alcuni, semmai, è diffusa la tendenza ad estraniarsi o a 
distrarsi più che a disturbare, ma il fenomeno è abbastanza ridotto e limitato a 
qualche gruppetto, ristretto, formato da compagni e compagne vicini di 
banco, facili all’”evasione” e, quindi, non sempre capaci di mantenere a lungo 
la concentrazione durante la spiegazione del professore; tuttavia, l’attenzione 
dei più risulta continua e la partecipazione attiva, seppur non da parte di tutti 
e tutte in egual misura. Limitatamente ai rapporti coi docenti, il gruppo pare, 
ad oggi, collaborativo ed il clima di classe sereno: gli insegnanti riescono ad 
ottenere attenzione e partecipazione ed affermano di lavorare volentieri con 
la classe anche se, da parte di alcuni docenti, non mancano le segnalazioni 
di allievi pigri, soprattutto nella fase di lavoro a casa. 

Sotto il profilo delle capacità espressive, la classe mostra ovviamente di 
avere un percorso di consolidamento ancora tutto da attuare: i livelli di 
autonomia ed efficacia espositiva sono diversi da allievo ad allievo ma, in 
generale, le voci più carenti sono le seguenti: incertezze nell’applicazione 
delle regole d’ortografia e morfosintassi, una certa fatica espositiva, dovuta 
perlopiù alla povertà e ripetitività lessicale e alla poca padronanza dei lessici 
disciplinari. Positiva quanto inaspettata è la propensione alla lettura 
spontanea di un buon numero di componenti del gruppo. 

Sotto il profilo dell’autonomia operativa, l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace a casa e di una tecnica di annotazione scritta degli appunti in 
classe, per molti allievi, paiono traguardi raggiungibili: però, per quanto ci sia 
una parte maggioritaria del gruppo disposta a seguire proficuamente le 
indicazioni ed i suggerimenti metodologici degli insegnanti, c’è tuttavia più di 
qualche sporadica eccezione, qualche non raro caso di allievo o allieva che è 
scarno e sbrigativo nella realizzazione del materiale di studio. 

Alla luce dei primi accertamenti, nel complesso gli studenti appaiono 
impegnati e motivati rispetto all’indirizzo di studi scelto, disponibili al 
confronto, perlopiù partecipi (chi attivamente, chi in modo sollecitato, chi 
quasi per nulla). Il livello di partenza delle conoscenze nelle varie discipline, 
come appare dalla cospicua mole di test d’ingresso (Italiano: grammatica e 
comprensione/riassunto; Matematica e Inglese) a cui la classe è stata 
sottoposta, risulta in generale perlopiù adeguato alle aspettative, nel 



comparto umanistico e linguistico, anche se si evidenziano carenze nelle 
conoscenze tecniche di grammatica e difficoltà generalizzate nell’area 
scientifica e logico-matematica. È opinione di alcuni docenti del C.d.C. che 
queste fragilità diffuse nel possesso dei prerequisiti scolastici siano ascrivibili, 
in qualche misura, agli effetti negativi di un triennio di scuole medie vissuto “a 
mezzo regime” a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente ricorso 
alla DaD (Didattica a Distanza), con tutte le conseguenze che questa 
metodologia alternativa ha comportato sulla solidità della preparazione 
globale degli studenti e sul consolidamento dei prerequisiti necessari ad uno 
studio di livello liceale.  

Nel complesso, comunque, la situazione si può sintetizzare così: c’è una 
netta maggioranza di allievi ed allieve particolarmente diligenti e motivati, 
caratterizzati da letture ed interessi personali e da una certa curiosità; ce ne 
sono poi altri ed altre che – più chiusi e meno disinvolti – si limitano 
all’esecuzione delle consegne, che peraltro approntano diligentemente; c’è 
poi una minoranza, in vero non esigua, di allievi ed allieve, scolasticamente 
più fragili, generalmente o poco o per nulla partecipi, che si mostrano in 
apparenza meno motivati allo studio. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Per la visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa 

riferimento al P.T.O.F..  
Si sottolinea l’indicazione normativa secondo cui, in seno al C.d.C., 

l’attività didattica, finalizzata all’acquisizione delle competenze, debba 
avvenire nel modo più trasversale possibile e così pure gli sforzi dei docenti e 
la prassi didattica quotidiana debbano essere concentrati su obiettivi 
realmente condivisi. Proprio per questo motivo, il C.d.C. ha ritenuto di 
individuare nel novero delle competenze-chiave di cittadinanza alcune di 
esse, giudicate più significative sulla base delle caratteristiche del gruppo, su 
cui indirizzare maggiormente la sua azione didattica, facendo in modo che 
tale scelta fosse strettamente legata ad un’attenta lettura del profilo della 
classe e, in particolare, delle carenze rilevate nel gruppo. Il C.d.C. ha, 
pertanto, individuato alcune competenze-chiave di cittadinanza su cui mirare 
la propria azione: 1) imparare ad imparare, 2) comunicare, 3) collaborare 
e partecipare. 

Tuttavia, al di là dell’analisi del quadro iniziale della classe, gli insegnanti 
rispetto agli allievi si propongono i seguenti obiettivi generali: 

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

- incentivare la partecipazione attiva e pertinente; 
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la tenuta di quaderni; 



- consolidare e rendere più proficue la tecnica di annotazione degli 
appunti ed il metodo di studio, affinando capacità di sintesi e di 
rappresentazione schematica; 

- colmare le lacune di tipo espressivo (con particolare riguardo alla 
scorrettezza morfosintattica ed alla genericità/ripetitività lessicale). 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale. 

Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono 
svolgere attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 

- lezione frontale; 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse e/o attualità; 
- lavoro di gruppo; 
- uso di strumenti informatici (pc e videoproiettore). 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 

distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 
dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie ma si dovrà evitare che ve ne siano più 
d’una nello stesso giorno, compatibilmente con le esigenze dettate dall’orario 
settimanale. A tal riguardo i docenti s’impegnano a compilare per tempo 
l’agenda di classe, contenuta nel registro elettronico, in modo da evitare 
sovrapposizioni di più prove scritte nello stesso giorno. Il medesimo scrupolo 
– invece - non varrà per le verifiche orali, che potranno essere non 
programmate e più d’una nello stesso giorno. In generale, per comunicare 
per iscritto cogli allievi (avvisi vari, assegnazioni per casa, etc.), i docenti 
useranno o l’agenda del registro elettronico o la classe virtuale, creata 
appositamente su “Google Classroom” (applicazione di G-Suite) da ciascun 
docente per la propria materia, a cui tutti gli studenti avranno dovuto 
obbligatoriamente prendere iscrizione in avvio d’anno. Per la verifica orale, lo 
strumento prevalente sarà la tradizionale interrogazione ma ci si potrà 
avvalere dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. Questa 
mole di prove di verifica dovrà consentire all’insegnante di giungere al 
momento topico della valutazione (sia quella di fine quadrimestre – gennaio e 
giugno - sia quella interquadrimestrale di fine marzo) con un congruo numero 
di valutazioni. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda a quanto indicato 
da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti terranno 
conto delle seguenti voci basilari:  



- livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza e al conseguimento degli obiettivi 
minimi; 

- impegno; 
- partecipazione; 
- completezza ed accuratezza nella tenuta del materiale di studio. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Sono previste in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive 

riscontrate nella classe, attività specifiche di recupero in orario scolastico o 
pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli didattici su base 
volontaria o corsi di recupero obbligatori), organizzate internamente 
all'istituto, a seconda delle indicazioni approvate dal Collegio dei docenti. 
Resta inteso che alcune di queste attività potranno essere adottate in 
modalità a distanza. La finalità di questi interventi è quella di far acquisire alla 
classe le competenze disciplinari e trasversali di un 1° anno di liceo 
scientifico, per le quali si rimanda alla sezione “Curricoli disciplinari” 
contenuta nel P.T.O.F.. 

 
UNITÀ di APPRENDIMENTO 
 
Il C.d.C. ha scelto di non attivare alcuna U.d.A.. Tuttavia, per dare 

maggior trasversalità possibile alla propria azione didattica, i docenti del 
C.d.C. individuano nell’insegnamento dell’Educazione Civica il contesto 
ideale per la realizzazione di un lavoro per quanto possibile condiviso. Tenuto 
conto delle indicazioni ministeriali (L. 92 del 20/08/2020, recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”) e, 
soprattutto, dell’obbligo vigente di dedicare a tale comparto della 
preparazione un monte ore minimo, non inferiore alle 33 ore annue totali, il 
C.d.C. intende procedere come segue: proporzionalmente alle ore che 
durante la settimana ciascun docente passa in classe e coerentemente col 
grado di affinità che i contenuti disciplinari di ciascuna materia mostrano di 
possedere rispetto alle competenze di Educazione Civica, i singoli docenti 
s’impegnano a contribuire individualmente (e nella misura pattuita durante la 
fase di programmazione collegiale di inizio anno) all’insegnamento della 
Educazione Civica, dedicandosi a lavorare coi ragazzi negli àmbiti e sui 
contenuti concordati collegialmente  secondo la tabella sinottica riportata nel 
Piano di Lavoro Annuale di Educazione Civica (a cui si rimanda per una 
visione dettagliata delle attività previste). Tale tabella riporta su quale dei tre 
àmbiti (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) e in quale 
dei dodici comparti tematici, previsti dal curricolo d’Istituto (a cui si rimanda 
per una panoramica completa su àmbiti e comparti tematici), ciascun docente 
concentrerà la propria attività; indica, inoltre, quante ore effettivamente ogni 



docente dedicherà ad essa; se il docente, al termine della propria attività, 
preveda o meno verifiche e la loro scadenza quadrimestrale. La tabella 
prevede, infine, una descrizione di massima dell’attività che ogni docente 
intende svolgere: questa prassi di programmazione condivisa consentirà ad 
ogni componente del C.d.C. di essere informato sull’attività dei colleghi, di 
concordare eventuali interventi trasversali pluridisciplinari su temi comuni e, 
comunque, di evitare inutili sovrapposizioni e doppioni. 

 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
La classe potrà essere coinvolta sia nella partecipazione alle principali 

attività educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti) sia nell’adesione ad altre 
iniziative e progetti occasionali su iniziativa dei singoli insegnanti ma, sempre 
e comunque, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria: 

- Olimpiadi d’Italiano; 
- Olimpiadi della Matematica (“Giochi di Archimede”) e della Fisica 

(“Giochi di Anacleto”); 
- eventuale partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 
- spettacolo teatrale “Dracula” (in lingua inglese); 
- spettacolo teatrale sulle fake news scientifiche; 
- progetto “Vivi la notte!” sul divertimento responsabile; 
- visita all’immaginario scientifico di Trieste; 
- uscita ad Erto e Vajont per la conoscenza del territorio. 
 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica e la 

situazione di emergenza sanitaria lo consenta, il C.d.C. si riserva comunque 
di approvare l’eventuale partecipazione della classe anche ad altre uscite di 
un giorno. 

 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 
Quanto al viaggio d’istruzione, con la formula della settimana verde (cioè 

più giorni con pernottamenti presso una struttura alberghiera in una località 
regionale), il C.d.C. si pronuncia favorevolmente. A tal riguardo, il 
coordinatore conferma la propria disponibilità ad accompagnare la classe in 
settimana verde, a condizione di trovare la disponibilità di almeno un altro 
membro del C.d.C. 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ªEs 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Stefano Briguglio 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito 
dell’Italiano, si può già stilare un primo profilo della classe, parziale in quanto 
iniziale, ma dai contorni abbastanza nitidi; s’è scelto, infatti, di sottoporre la 
classe (senza alcuna preparazione preventiva) a diverse prove, che 
consentissero una mappatura abbastanza precisa delle conoscenze e 
competenze linguistiche iniziali. Una di queste verifiche è stata un test 
d’ingresso polivalente, suddiviso in più comparti, comprendente una prova di 
Grammatica, una di comprensione ed un riassunto. Ai ragazzi le tre prove 
sono state somministrate congiuntamente, in successione ordinata, nell’arco 
della stessa mattinata. La prova di Grammatica, a sua volta, si presentava 
suddivisa in quattro comparti distinti: una verifica di conoscenza 
dell’ortografia, una dell’analisi grammaticale, una dell’analisi logica ed una 
dell’analisi del periodo. In sintesi, nel comparto generale delle conoscenze di 
Grammatica, a mettere in difficoltà i ragazzi sono due operazioni specifiche: 
la classificazione delle forme verbali, tra i contenuti dell’analisi grammaticale, 
e la procedura tradizionale di analisi logica. Assemblate in un unico voto, 
ottenuto dalla media aritmetica, le valutazioni riportate dagli allievi nei quattro 
comparti del test polivalente di Grammatica hanno evidenziato un dato 
piuttosto sconfortante: oltre metà classe è risultata insufficiente (54%) a vario 
livello. Nel dettaglio, spicca per pesantezza quel quarto di classe (27%), che 
ha riportato valutazioni gravemente insufficienti; c’è poi stato un altrettanto 
cospicuo contingente di voti insufficienti; la restante parte del gruppo, di poco 
inferiore alla metà (46%), s’è distribuita uniformemente su tre livelli di 
sufficienza (15% di sufficienti; 15% di più che sufficienti e discreti; 15% di 
buoni o più). 

S’è sottoposta la classe – come detto - anche ad un altro tipo di verifica, 
anch’essa una prova composita, che misurasse le competenze degli allievi in 
materia di comprensione del testo e di riassunzione del testo. Anche questo 
test, articolato in tre sezioni di quesiti (lessico, comprensione, riassunto), ha 
fornito dati utili, così riassumibili: nella verifica di comprensione del testo, 
rispetto al test di Grammatica, la classe ha riportato esiti più confortanti. S’è 
registrato un terzo di insufficienze (alcune delle quali gravi) ma due terzi di 
valutazioni positive. Esito più simile al test di Grammatica, invece, ha fatto 
registrare il riassunto, che ha riproposto un profilo della classe, spaccata in 
due, con quasi metà del gruppo (46%) insufficiente e l’altra metà sufficiente o 
più. Come si evince dai dati oggettivi, difficilmente accorpabili perché 
disparati e divergenti tra loro, il panorama iniziale del gruppo è difforme e 
disomogeneo: più sicura nella competenza di lettura e comprensione, la 
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classe fatica nella classificazione grammaticale e nella riassunzione. Nel 
complesso, dunque, sono emersi elementi di fragilità diffusa, in particolare 
rispetto alla correttezza ortografica ed all’adeguatezza lessicale, e pare che 
tali requisiti caratterizzino un numero non esiguo di studenti. Il livello di 
conoscenze pregresse, pertanto, s’è dimostrato adeguato soltanto in metà 
dei componenti del gruppo, e, comunque, spesso frammentario e talvolta 
disordinato. Pertanto, da un lato, il peso specifico che il comparto linguistico 
ha e deve avere nel curriculum di un liceale e, dall’altro, la consapevolezza di 
dover accompagnare tutti gli allievi nel percorso di avvicinamento allo studio 
del Latino per la prima volta mi hanno persuaso ad insistere caparbiamente, 
nei primi due mesi di scuola, su due aspetti fondamentali della preparazione 
di base: 1) ripasso massiccio e sistematico, con studio approfondito, degli 
argomenti di analisi grammaticale e logica; 2) suggerimenti di natura 
metodologica sulla tecnica di scrittura: in particolare, sui quattro requisiti 
basilari che immancabilmente deve possedere e vedere rispettati un qualsiasi 
elaborato scritto (pertinenza alla traccia; coerenza interna o principio di non-
contraddizione; coesione tra le parti; correttezza formale sul piano 
ortografico, lessicale, sintattico).  

Alla luce dei primi accertamenti, pur inevitabilmente intimoriti, gli studenti 
parrebbero abbastanza impegnati e perlopiù ben disposti nei confronti dello 
studio dell’Italiano, mediamente partecipi (chi attivamente, chi in modo 
sollecitato, chi per nulla). Sulla scorta dei rilevamenti finora effettuati, anche 
all’orale o tramite il controllo degli appunti assegnati per casa, l’atteggiamento 
dei ragazzi può essere ricondotto a due profili dominanti, così sintetizzabili: 
tra gli allievi, uno dei due gruppi maggioritari (poco più di metà del totale) è 
formato da individui (con una lieve preminenza di ragazze sui ragazzi), capaci 
di esprimersi abbastanza compiutamente, talvolta anche con una certa 
appropriatezza di linguaggio; questi mostrano di avere una certa 
impostazione metodologica e sono caratterizzati da letture ed interessi 
personali e, talvolta,  dotati di curiosità, prontezza e spirito d’osservazione 
notevoli in rapporto all’età; c’è poi l’altro gruppo, anch’esso abbastanza 
numeroso (circa un quarto del totale), di allieve ed allievi più approssimativi 
nello svolgimento delle consegne perché metodologicamente più disarmati, 
meno accurati nell’esposizione, generici nelle scelte lessicali, ma non meno 
diligenti nell’atteggiamento, solo meno autonomi, che necessitano 
tendenzialmente di essere guidati, perlopiù attenti in classe e perlopiù 
disposti a seguire consigli ed indicazioni; infine, si registra il caso di una 
minoranza, in vero esigua ma non irrilevante (circa un quinto), fatta di pochi 
studenti e studentesse, linguisticamente più fragili, che sembrano meno 
motivati allo studio dell’Italiano, quasi per nulla partecipi: questo nucleo, dai 
tratti problematici,  presenta, tra le caratteristiche comuni, lacune diffuse nel 
possesso delle regole ortografiche e grammaticali, insicurezza e carenze 
evidenti nell’esposizione orale e scritta, vocabolario limitato e un certo 
disordine operativo, che si traduce in inefficacia espositiva, in difficoltà a 



rispondere pertinentemente a quesiti e consegne e, infine, in partecipazione 
pressoché nulla. 

 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 

“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari, e si sottolinea la centralità dell’insegnamento 
dell’Italiano in una in particolare di esse, il “comunicare”.  

Quanto al contributo specifico dell’Italiano rispetto al lavoro collegiale, 
merita sottolineare un’ovvietà: lo svolgimento dell’attività sarà indirizzato e 
concentrato su un traguardo didattico preciso, quello dell’acquisizione da 
parte degli allievi della principale competenza, tra quelle annoverate nell’Asse 
dei linguaggi, cioè la “Padronanza della lingua italiana”. Il lavoro, nelle ore di 
Italiano, sarà dunque finalizzato a mettere i ragazzi nelle condizioni di: “a) 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; b) Leggere, 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi”. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 1° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

SEZIONE (Abilità linguistiche) PERIODO 

1. SAPERE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-

contraddizione 
- coesione tra le parti 
- correttezza formale (tipologia di errore: 

ortografico, grammaticale, lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche su: 
- tema personale/ riflessivo 
- tema descrittivo o descrizione 
- riassunto 
- scheda – libro 
 
1.1 SAPER FARE 
tema personale/ riflessivo 
tema descrittivo o descrizione 
riassunto 
scheda – libro 

Sett. – Mag. 
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A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito delle abilità linguistiche:  
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto o orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- consapevolezza delle differenze nel registro linguistico tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della coesione, della chiarezza, della precisione 
lessicale, della correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali. 

 
 

SEZIONE (Riflessione sulla lingua) PERIODO 

1. SAPERE (Grammatica) 
Ortografia 
Punteggiatura 
Articolo 
Nome 
Aggettivo 
Pronome 
Verbo 
Congiunzioni 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi grammaticale 

Ott. – Nov. 

2. SAPERE (Grammatica) 
Soggetto 
Attributo 
Apposizione 
Predicato 
Complemento 
 
2.1 SAPER FARE 
Analisi logica 

Nov. – Dic. 
 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito della riflessione sulla lingua:  
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare alcune analogie e differenze tra il Latino e 

l’Italiano. 



 
 

SEZIONE (Educazione letteraria) PERIODO 

1. SAPERE (Narrativa) 
Ordine della narrazione: fabula e intreccio 
Struttura-tipo e sequenze 
Tempo narrativo 
Spazio narrativo 
Sistema dei personaggi 
Caratteristiche dei personaggi 
Narratore 
Focalizzazione e stile 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del testo in prosa 
Riassunto 

Nov. – Marzo 

2. SAPERE (Narrativa) 
Generi narrativi:  
Mito 
Fiaba 
Favola 
Novella 
Racconto 
Romanzo: 
suspense e horror 
detective story e spionaggio 
atmosfere realistiche e d’ambiente 
storia e invenzione 
narrazione psicologica e d’analisi 
 
2.1 SAPER FARE 
Analisi e classificazione dei generi 
Scheda – libro 

Marzo – Magg. 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 
CAPACITÀ: 

nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa 

applicando gli strumenti di analisi del testo; 
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
critico di fronte ad essi. 

 
Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
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- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di gruppo; 
- lavoro di approfondimento su argomenti scolastici specifici o di particolare 
interesse e/o d’attualità. 

 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 

- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- materiale audio preregistrato (alla classe virtuale); 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 

 
Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (quattro), le verifiche saranno il 

più possibile frequenti. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Le prime 
prove scritte consisteranno in questionari di Grammatica italiana, 
coerentemente all’attività di ripasso iniziale. Poi, nel corso dell’anno, esse 
potranno constare di diverse tipologie scritte: tema, riassunto, articolo, ma 
anche questionario a risposta aperta oppure multipla oppure recante 
l’alternanza vero/falso; e, ancora, prove strutturate, esercizi di 
completamento, tests. Per la verifica orale, lo strumento sarà la tradizionale 
interrogazione, durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che 
voglia proporsi volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver 
curato a casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà 
chiamato a correggere gli esercizi assegnati per casa; in occasione 
dell’interrogazione orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e 
ad esporre efficacemente sia gli argomenti più recenti sia quelli 
precedentemente svolti.  Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni 
orali, saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti ed originali 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 
casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante il quale riporta, sul registro 

elettronico, il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia 
all’orale che allo scritto.  



Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 
esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
ed a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli 
sull’agenda del registro elettronico, a evitare la coincidenza di più prove 
scritte di verifica nello stesso giorno ed a riconsegnare gli elaborati, oggetto 
della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un apparato di 
indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, l’insegnante si 
impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente entro le due 
settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in alternativa, 
comunque prima della prova successiva.  

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  

- possesso dei contenuti; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- coesione tra le parti delle risposte; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 

in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 

 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente difficoltà, l’insegnante provvederà ad effettuare 
attività di recupero in classe e, successivamente, gli allievi potranno essere 
indirizzati verso i corsi di recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui 
destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso 
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l’attività di sportello (sia col docente curricolare sia con altri alternativi), il cui 
avvio sarà stabilito concordemente da docente ed allievi assieme.  

Col preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori 
ricorrenti, per indicazione esplicita del docente ogni allievo è tenuto a 
fotografare ogni prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale 
e le sue motivazioni) per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia 
e, eventualmente, sottoporla così al docente una seconda volta per una 
nuova revisione, correzione ed eventuale valutazione sul registro: questa 
prassi dovrebbe condurre lo studente a realizzare e tenere aggiornato un 
proprio archivio completo delle prove scritte valutate, in modo da poter 
monitorare i suoi stessi progressi ma, soprattutto, gli errori tipici o le cattive 
prassi ricorrenti nello svolgimento dei compiti, con l’intento ultimo di abituarsi 
alla consuetudine dell’autocorrezione. 

 
Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ªEs 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Stefano Briguglio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito del 
Latino, non si può ovviamente esprimere alcun giudizio iniziale sulla classe 
poiché essa “incontra” una disciplina del tutto nuova e mai studiata prima. Tra 
l’altro, quest’anno, non è approdato in classe alcun allievo né alcuna allieva – 
come, invece, in qualche occasione accadeva in passato - che avesse 
seguìto mini-corsi di “Latino Zero” o, comunque, percorsi propedeutici al 
Latino, presso le rispettive scuole medie o presso il nostro stesso liceo. In 
ogni caso, e a maggior ragione, dato il livello di conoscenze grammaticali 
pregresse, dimostratosi nei più mediamente inadeguato (com’è emerso dai 
risultati, in vero abbastanza sconfortanti, del test di Grammatica italiana a cui 
la classe è stata sottoposta), mi sono persuaso che ci fosse assoluta 
necessità di insistere caparbiamente, nei primi due mesi di scuola, su un 
aspetto fondamentale della preparazione di base in Latino: il ripasso 
massiccio e sistematico, con studio approfondito, degli argomenti di analisi 
grammaticale e logica italiane. Questa strategia didattica, facilitata dalla 
coincidenza dei ruoli di insegnante di Italiano e di Latino, è stata adottata 
nella prospettiva di consolidare e, se necessario, “rifondare” completamente 
le conoscenze di Grammatica italiana della classe, in modo da poter 
riversare, ordinatamente, su esse quelle di Grammatica Latina e di facilitare 
così tutti gli utili ed indispensabili collegamenti, nei vari comparti, tra le 
strutture rispettive delle due lingue. Il solo dato pregresso che s’è voluto 
censire – come detto - è il livello delle conoscenze di Grammatica italiana, 
posseduto dagli allievi, per il quale si rimanda al Piano di Lavoro d’Italiano. 
Dunque, in Latino non è stato svolto alcun accertamento preventivo; semmai, 
a livello puramente conoscitivo, s’è appurato genericamente quale fosse 
l’atteggiamento diffuso, da parte dei ragazzi, nei confronti dell’idea di studiare 
il Latino e del tenore di curiosità che esso fosse in grado di suscitare in loro: 
ne è emerso un quadro piuttosto incolore, coi ragazzi solo tiepidamente 
interessati e modestamente disposti nei confronti della materia, da cui 
risultano spesso intimoriti e di cui faticano a cogliere l’utilità. 
 

Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 

“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari. 

Data la natura tecnicistica dello studio della Grammatica latina, 
l’insegnante intende reintrodurre per gli allievi una prassi metodologica, a cui 



sono generalmente poco abituati e sicuramente poco favorevoli: uno studio di 
tipo mnemonico. Considerata l’impopolarità della scelta, l’insegnante avrà la 
cura di non sovraccaricare gli allievi, facendo in modo che le assegnazioni 
domestiche siano dosate e mai eccessive, ma costanti. Per vivacizzare 
un’azione didattica, che presenta l’inevitabile rischio di divenire arida se 
vissuta passivamente e non affrontata con spirito costruttivo, l’insegnante si 
impegna a “insaporire” il più possibile la lezione arricchendola di riferimenti 
volti ad attualizzarla, con allusioni ai rapporti intercorrenti tra lingua d’origine 
(Latino) e lingua d’arrivo (Italiano), con spunti sulle analogie e differenze 
morfologiche e semantiche presenti tra le due lingue, con cenni di linguistica 
romanza comparata e con “storie” di parole dall’etimologia bizzarra. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 1° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

ARGOMENTO  PERIODO 

RIPASSO INTEGRALE 
Analisi grammaticale italiana: 
parti del discorso 
Analisi logica italiana: 
funzioni 
 
1. CONOSCENZE (Fonetica) 
Fonetica, quantità latina ed accento italiano 
Conoscenza del dizionario 
 
1.1 COMPETENZE 
Lettura corretta dei vocaboli latini 
Uso elementare del dizionario 

Sett.-Nov. 

2. CONOSCENZE (Morfologia) 
Nome: 
I declinazione 
II declinazione 
Aggettivo: 
I classe 
Verbo: 
paradigma 
la nomenclatura del verbo: radice o tema, vocale 
tematica, infisso temporale, desinenza personale 
Sum, es; fui; -; esse 
 
2.1 COMPETENZE 
Declinazione, coniugazione e traduzione 

Nov.-Dic. 



Concordanza sostantivo – aggettivo 

3. CONOSCENZE (Morfologia) 
Nome: 
III declinazione (primo, secondo e terzo modello) 
Aggettivo: 
II classe 
Pronome 
Verbo: 
I-IV coniugazione: INDICATIVO attivo e passivo 
(tempo semplici) 
 
3.1 COMPETENZE 
Declinazione, coniugazione e traduzione 
Concordanza sostantivo – aggettivo 

Gen. 

4. CONOSCENZE (Morfologia) 
Nome: 
IV declinazione 
V declinazione  
Aggettivo: 
i gradi 
Avverbio: 
i gradi 
 
4.1 COMPETENZE 
Declinazione e traduzione 
Concordanza sostantivo – aggettivo 

Feb. 

5. CONOSCENZE (Morfologia) 
Verbo: 
I-IV coniugazione: INDICATIVO attivo e passivo 
(tempi composti) 
 
5.1 COMPETENZE 
Coniugazione e traduzione 

Feb.- Apr. 

6. CONOSCENZE (Sintassi) 
Elementi di analisi logica latina: 
complementi 
 
6.1 COMPETENZE 
Traduzione 

Nov.-Mag. 



7. CONOSCENZE (Sintassi) 
Elementi di analisi del periodo latina: 
subordinate con l’INDICATIVO (temporale, causale, 
relativa) 
 
7.1 COMPETENZE 
Traduzione 

Apr.-Mag. 

A fine percorso didattico-formativo, l’allievo dovrà possedere le seguenti 

CAPACITÀ: 

- riconoscere e tradurre il lessico latino di base; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfosintattiche 

presenti nel testo latino; 
- comprendere brevi testi latini; 
- rendere il testo latino in forma italiana corretta e scorrevole. 

 
Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 

- lezione frontale (introduttiva e come prassi quotidiana); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi saltuaria); 
- lavoro di gruppo; 
- lavoro di approfondimento su argomenti scolastici specifici o di particolare 
interesse e/o d’attualità. 
 

Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 

- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- materiale audio preregistrato (alla classe virtuale); 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 
 

Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (tre), le verifiche saranno il più 

possibile frequenti. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno due nel 
primo, almeno tre nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di due, 
sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno essere 
diversificate: sia scritte (di traduzione, della durata di due ore) sia orali, ma 
anche scritte e valide per l’orale (su un argomento specifico di grammatica, 
della durata di un’ora). Le verifiche scritte potranno constare di diverse 
tipologie: quella prevalente sarà la prova di traduzione, con l’ausilio del 
dizionario, di frasi o brevi versioni dal Latino all’Italiano e, più raramente, 



viceversa; le prime prove scritte potrebbero consistere in questionari di 
Grammatica italiana e latina a risposta aperta oppure multipla oppure recanti 
l’alternanza vero/falso; e, ancora, esercizi di completamento, tests, 
memorizzazione di vocaboli ed altro ancora. In ogni caso, nel corso dell’anno 
ci saranno “provette” mirate su argomento specifico (forme verbali latine 
decontestualizzate, da analizzare e tradurre; regole grammaticali latine da 
illustrare ed esemplificare; esercizi mirati di declinazione e coniugazione; 
etc.). Per la verifica orale, lo strumento prevalente sarà l’interrogazione 
tradizionale, durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che voglia 
proporsi volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver curato a 
casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà chiamato a 
correggere gli esercizi assegnati per casa; in occasione dell’interrogazione 
orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e ad esporre 
efficacemente sia gli argomenti di grammatica più recenti sia quelli 
precedentemente svolti e sarà tenuto a fornire tanto la spiegazione teorica 
delle nozioni di grammatica latina che ad esemplificarne l’applicazione 
pratica. Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni orali, saranno 
valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali durante il 
lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a casa, 
nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico (appunti 
scritti sul quaderno). 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante riportando, sul registro elettronico, 

il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia all’orale che allo 
scritto.  

Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 
esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
ed a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli 
sull’agenda del registro elettronico, a evitare la coincidenza di più prove 
scritte di verifica, di materie diverse, nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 



entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva.  

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  

- possesso dei contenuti; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 

in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 

Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente insufficienza, l’insegnante provvederà ad 
effettuare attività di recupero in classe o, in alternativa, gli allievi in difficoltà 
potranno essere indirizzati o verso i corsi di recupero obbligatori (la cui 
attivazione ed i cui destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante 
stesso) e/o verso l’attività di sportello (sia col loro docente curricolare sia con 
altri). Col preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori 
ricorrenti, per indicazione esplicita del docente ogni allievo è tenuto a 
fotografare ogni prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale 
e le sue motivazioni) per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia 
e, eventualmente, ri-sottoporla al docente per una nuova revisione, 
correzione ed eventuale valutazione sul registro: questa prassi dovrebbe 
condurre lo studente a realizzare e tenere aggiornato un proprio archivio 
completo delle prove scritte valutate, in modo da poter monitorare i suoi 
stessi progressi ma, soprattutto, gli errori tipici o le cattive prassi ricorrenti 
nello svolgimento dei compiti, con l’intento ultimo di abituarlo alla 
consuetudine dell’autocorrezione. 
 

Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 



ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Es
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese

Docente: prof.ssa Antonella Palaia
a.s. 2022-2023

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe, composta da 26 studenti, si presenta prevalentemente attenta,
disciplinata e partecipe al dialogo educativo. Può essere divisa in due gruppi,
uno più impegnato, responsabile e attivo, l’altro meno interessato, meno
focalizzato e con una motivazione oscillante.

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

Unità 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 marshmallow



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

Progetti proposti dall’insegnante
Progetto Well-being



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).
Dalla macroarea Costituzione:Inclusione - uguaglianza di genere; rispetto e
valorizzazione delle diversità.

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, 19 ottobre 2022 prof.ssa
Antonella Palaia
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Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano, in generale, interesse impegno e partecipazione nei confronti delle materie. I primi sondaggi 
e verifiche orali hanno dimostrato un esito sostanzialmente positivo, per quanto si insista sempre sulla necessità di 
impadronirsi di un metodo di studio organizzato, efficace e non dispersivo. Si segnala pure l’eccessiva emotività di 
alcuni alunni, che rischia di vanificare l’impegno profuso dagli stessi. Il comportamento è, sostanzialmente, 
corretto. 
 
Metodologia didattica 
     -   Lezione frontale; 

- approfondimenti su qualche argomento che riguarda, in particolare, la geografia; 
- attività di cooperative learning.  

 
Strumenti 

- Libro di testo; 
- appunti dalle lezioni; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 

 
 



Verifiche e criteri di valutazione 
Saranno effettuate verifiche in situazione con attività orali e scritte secondo la specificità dell’argomento affrontato 
e delle abilità e delle competenze prefissate. A questo proposito il numero minimo di prove di verifica è il seguente: 
due (I quadrimestre), tre (II quadrimestre). La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

- conseguimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per le materie; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello domestico. 

 
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe. 
 
 
 

Piano di lavoro individuale  
 

 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per  gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
S3 Essere consapevole delle 

 Riconosce e 
utilizza le 
grandi 
periodizzazio
ni storico-
geografiche. 

Le grandi periodizzazioni 
della storia. 
Una grande periodizzazione 
prima e dopo il Neolitico. Il 
passaggio dalla preistoria alla 
storia: i fattori discriminanti 

I 
Quad. 



potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree culturali. 
M4 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
scientifiche di tipo informatico. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Usa carte 
storico-
geografiche. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave.  

 Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta e 
completa. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

 

(attività umane, tipologia di 
insediamenti, forme di ritualità 
magica  e sacrale, uso e 
diffusione della scrittura). 
 
Geografia: orientarsi nello 
spazio: coordinate 
geografiche, strumenti e 
cartografia. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 

 Elabora linee 
cronologiche 
e tavole 
sinottiche. 

 Usa carte 
storico-

La mezzaluna fertile. 
Migrazioni e sovrapposizioni 
di popoli; società a confronto: 
Sumeri, Accadi, Egizi, 
Babilonesi, Assiri, (Ittiti), 
Ebrei, Fenici, Persiani.  

I 
Quad. 



interpretare testi di vario tipo. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
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. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 

geografiche. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta (e 
completa). 

 Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

La città: dalla città-stato al 
regno unitario o impero. 
Forme di religiosità a 
confronto: dal senso del sacro 
a una ritualità simbolica e 
religiosa. Struttura sociale e 
attività umane. Scrittura e 
cultura. 
 
Ed. alla cittadinanza: lo 
Stato, lo stato teocratico, 
l’impero. 
 



responsabile. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
M4 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
scientifiche di tipo informatico. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nelle quali vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 

 Elabora linee 
cronologiche. 

 Usa carte 
storico-
geografiche. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Espone 
oralmente in 
forma chiara, 
corretta (e 
completa). 

 Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

Il Mediterraneo: 
organizzazione sociale e 
politica. 
Aspetti socio-politici della 
civiltà greca. 
Alle origini della civiltà greca: 
Minoici e Micenei.  
 La novità della polis nel 
mondo antico. 
Il mondo greco: Sparta, uno 
stato a struttura militare. 
Modelli politici a confronto: 
oligarchia spartana vs 
evoluzione delle istituzioni in 
Atene: dall’aristocrazia alla 
riforma di Clistene alla 
demagogia di Pericle. 
Le guerre di libertà: il conflitto 
con i Persiani. 
La guerra del Peloponneso -  
l’imperialismo ateniese e lo 
scontro con Sparta.                   
L’età di Filippo e di Alessandro 
Magno: il progetto di impero 
universale. 
La civiltà ellenistica. 

I e II 
Quad. 



confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree culturali. 
C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

Ed. alla cittadinanza: la città 
greca e la politica. Il lessico 
della democrazia. L’individuo 
e la legge. 
 
Educazione civica: la 
Costituzione della Repubblica 
italiana (prima parte). 
 
Geografia: studio di alcuni 
continenti extraeuropei.  

II 
Quad. 

L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 

 Elabora linee 
cronologiche. 

 Usa carte 
storico-

Il Mediterraneo: 
organizzazione sociale e 
politica. 
L’Europa e l’Italia prima di 

II 
Quad. 



in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario tipo. 
G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
G3 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
S3 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale nel quale vengono 
applicate. 

geografiche. 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Espone 
oralmente in 
forma chiara 
(corretta e 
completa). 

 Risponde per 
iscritto a 
quesiti di 
storia (in 
modo chiaro 
e corretto). 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con  altre 
discipline. 

Roma.  
Greci, Fenici, Celti. 
Culture dell’età del Bronzo (II 
millennio). 
Il mosaico-Italia dell’età del 
Ferro (inizio I millennio). 
Gli Etruschi. 
Roma fra mito e storia: il 
periodo della monarchia 
(possibile lettura di documenti 
letterari tratti dall’opera di Tito 
Livio, Storia di Roma dalla 
sua fondazione, Prefazione; I, 
1-7). 
Aspetti socio-politici della 
civiltà romana. 
Dalla monarchia alla Res 
publica: persistenze e 
mutamenti - L’espansione 
nella penisola italica - cives e 
socii. Dal diritto patrizio alle 
prime leggi di convivenza 
civile. Roma alla conquista 
dell’Italia: guerre difensive 
(contro i Latini e i Galli) e 
offensive (Veio, le guerre 
sannitiche e quelle tarantine). 
Roma alla conquista del 
Mediterraneo: lo scontro con 



C1 Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

Cartagine, con l’Oriente, e 
l’affermazione del dominio 
romano.  
 
Ed. alla cittadinanza: dalla 
consuetudine alla legge. La 
res publica. Il concetto di 
cittadinanza. 
 

G1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
G2 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul vicendevole 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
G3 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
M4 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio delle rappresentazioni 

 Individua e 
utilizza con 
pertinenza 
parole-chiave. 

 Struttura 
mappe 
concettuali. 

 Legge e 
comprende il 
nucleo 
essenziale di 
documenti. 

 Opera 
opportuni 
collegamenti 
con altre 
discipline. 

 II 
Quad. 



grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
scientifiche di tipo informatico. 
S1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità. 
C1Imparare a imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 
Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- S: asse scientifico-tecnologico 
- G: asse storico-sociale 
- C: cittadinanza. 

 
 
Pordenone, 15-10-2022                                                                                                                         Il docente 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 E S

DISCIPLINA: MATEMATICA E  INFORMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe 1^E dell'indirizzo scientifico è composta da  26 allievi,  di  cui  15
ragazze e 11 ragazzi.
I risultati del test d'ingresso hanno rilevato,  in alcuni casi, delle significative
debolezze sia nelle conoscenze che nelle competenze in ingresso relative
alla disciplina, da ricondursi principalmente a lacune pregresse di contenuto e
di metodo non ancora colmate. 
Inoltre, alla luce dei risultati delle prime verifiche sia scritte che orali si rileva,
in  generale, un  metodo  di  studio  non  ancora  adeguato,  prevalentemente
mnemonico e che a lungo termine non garantisce un consolidamento efficace
e duraturo di quanto appreso.
L'impegno e l'interesse dimostrati  finora nei confronti  della disciplina, sono
sufficientemente adeguati da parte della quasi totalità della classe.
Alcuni studenti non sono ancora in grado di mantenere l'attenzione durante le
lezioni e, non prendendo appunti, spesso non rielaborano a casa in maniera
personale  i  contenuti  appresi.  In  questo  modo,  non  viene  garantita
un'acquisizione consolidata e duratura degli apprendimenti.
Si  osserva inoltre,  che un gruppo numeroso di studenti  non è  sempre in
grado di applicare correttamente ed in autonomia le conoscenze e le abilità
apprese  e/o  non  è  in  grado  di  individuare  e  applicare  correttamente
un'adeguata procedura risolutiva ad esercizi di difficoltà crescente. 
Solo un gruppo ristretto di studenti denota conoscenze e abilità nella scelta e
applicazione delle procedure di calcolo sempre adeguate anche in situazioni
non note.
La partecipazione attiva al dialogo educativo è  generalmente spontanea  e
solo in certi casi va opportunamente stimolata.
Al  momento,  non tutti  gli  studenti  sono in  grado di comunicare le  proprie
conoscenze, sia allo scritto che all'orale, utilizzando in maniera efficace un
patrimonio lessicale ed espressivo specifico di base adeguato.
Il  lavoro  casalingo  è  svolto  con  continuità  e  nel  rispetto  delle  scadenze
fissate,  dalla  quasi  totalità  della  classe.  Solo  in  alcuni casi  esso  risulta
frammentario e poco approfondito.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima sempre favorevole all'apprendimento .

Programmazione per competenze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari e competenze specifiche

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

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3 • Rappresentazione sulla retta, 
confronto e ordinamento

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

confronto di numeri razionali
• Addizione e sottrazione di 

numeri razionali
• Moltiplicazione e divisione di 

• Rappresentare e confrontare 
numeri naturali e numeri interi

• Calcolare il valore di 
un’espressione numerica

• Passare dalle parole ai simboli 
e viceversa

• Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze

• Sostituire alle lettere i numeri e 
risolvere espressioni letterali

• Scomporre un numero naturale 
in fattori primi



I.I.S. Leopardi-Majorana

numeri razionali
• Potenza di numeri razionali
• Espressioni con i numeri 

razionali
• Numeri decimali
• Proporzioni
• Percentuali

• Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali

• Rappresentare e confrontare 
numeri razionali

• Semplificare espressioni con le 
frazioni

• Semplificare espressioni con 
potenze con esponente 
negativo

• Trasformare frazioni in numeri 
decimali e numeri decimali in 
frazioni

• Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni

• Risolvere problemi con i numeri
naturali, interi e razionali

Argomento Insiemi e Relazioni

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

3 – 4 

• Definizione di insiemi e 
sottoinsiemi

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

relazione
• Proprietà riflessiva e 

antiriflessiva
• Proprietà simmetrica e 

antisimmetrica 
• Proprietà transitiva 
• Relazioni di equivalenza e 

d’ordine 

• Rappresentare un insieme e 
riconoscere i sottoinsiemi di un 
insieme

• Eseguire operazioni tra insiemi
• Determinare la partizione di un 

insieme
• Risolvere problemi utilizzando 

operazioni tra insiemi
• Riconoscere e utilizzare la 

simbologia  delle proposizioni 
logiche anche mediante i 
quantificatori

• Rappresentare una relazione e 
verificarne le proprietà

• Riconoscere una relazione di 
equivalenza e d’ordine

Argomento Monomi e Polinomi

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

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

monomi
• Moltiplicazione di monomi
• Divisione e potenza di monomi 
• Polinomi e loro grado  
• Addizione e sottrazione tra 

polinomi
• Moltiplicazione di un monomio 

per un polinomio

• 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. 
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• Moltiplicazione tra polinomi
• Prodotti notevoli (quadrato di 

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

• Zeri di un polinomio 

fra monomi
• Risolvere problemi con i 

monomi
• Riconoscere un polinomio e 

stabilirne il grado
• Sommare algebricamente 

polinomi
• Calcolare prodotti tra polinomi
• Riconoscere e applicare i 

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

polinomi

Argomento Divisione e scomposizione di polinomi

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3

• Divisione  polinomio-monomio
• Divisione tra polinomi 

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

Ruffini
• Raccoglimento totale
• Raccoglimento parziale
• Scomposizione con trinomio 

speciale
• Scomposizione con il quadrato 

di binomio
• Scomposizione con la 

differenza di quadrati 
• Scomposizione con il quadrato 

di trinomio
• Scomposizione con il cubo di 

binomio
• Scomposizione con la somma o

con la differenza di cubi
• Scomposizione con la regola di 

Ruffini
• MCD e mcm di polinomi 

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

• Conoscere ed applicare il 
Teorema di Ruffini

• Conoscere ed applicare il 
Teorema del resto

• Raccogliere a fattore comune
• Scomporre in fattori trinomi 

speciali di secondo grado
• Scomporre in fattori polinomi 

utilizzando i prodotti notevoli
• Scomporre in fattori polinomi 

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

fra polinomi
• Saper risolvere problemi

Argomento Frazioni algebriche

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

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

frazione algebrica
• Proprietà invariantiva e 

semplificazione di frazioni 
algebriche

• Addizione e sottrazione di 

• Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica

• Semplificare frazioni algebriche
• Eseguire operazioni e potenze 

con le frazioni algebriche
• Semplificare espressioni con le 

frazioni algebriche
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frazioni algebriche
• Moltiplicazioni di frazioni 

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

(condizioni di esistenza, zeri e 
segno)

• Saper studiare una frazione 
algebrica

• Risolvere problemi con le 
frazioni algebriche

Argomento Equazioni intere e frazionarie

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3

• Principi  di  equivalenza  delle
equazioni

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

• Stabilire se un’uguaglianza è 
un’identità

• Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione

• Riconoscere e applicare i 
principi di equivalenza delle 
equazioni

• Risolvere equazioni numeriche
intere

• Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi

• Risolvere equazioni numeriche
fratte

• Risolvere equazioni letterali 
intere e fratte

• Utilizzare le equazioni fratte 
per risolvere problemi

Argomento Disequazioni lineari e frazionarie

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

1 – 3 

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

• Principi di equivalenza delle 
disequazioni

•  Disequazioni intere di primo 
grado

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

fratte e sistemi di disequazioni

• Applicare i principi di 
equivalenza delle disequazioni

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

• Studiare il segno di un 
prodotto

• Risolvere disequazioni 
numeriche fratte

• Risolvere sistemi di 
disequazioni

• Utilizzare le disequazioni per 
risolvere problemi

Argomento Enti geometrici fondamentali e Triangoli

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità
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2 – 3

• Teoremi e postulati
• Postulati di appartenenza e 

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

sottrazione, multipli e 
sottomultipli di angoli e di 
segmenti 

• Angoli complementari, 
supplementari, opposti al 
vertice

• Lunghezze e ampiezze
• Triangoli: definizioni e 

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

proprietà
• Condizione necessaria e 

sufficiente per il triangolo 
isoscele 

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

• Identificare le parti del piano e 
le figure geometriche principali

• Riconoscere figure congruenti
• Eseguire operazioni tra 

segmenti e angoli
• Eseguire costruzioni 

geometriche elementari con 
riga e compasso

• Dimostrare teoremi su 
segmenti e angoli

• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze

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

• Applicare i criteri di congruenza
dei triangoli

• Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed equilateri

• Utilizzare le disuguaglianze nei 
triangoli

• Dimostrare teoremi sui triangoli

Argomento Rette Perpendicolari e Rette Parallele

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

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

• Asse di un segmento
• Proiezione  ortogonale di un 

punto o di un segmento su una
retta 

• Criterio di parallelismo
• Esistenza della parallela per un

punto
• Inverso del criterio di 

parallelismo 
• Unicità della parallela per un 

punto
• Proprietà degli angoli di un 

poligono
• Somma degli angoli interni di 

un triangolo
• Secondo criterio di congruenza

dei triangoli generalizzato
• Somma degli angoli interni di 

un poligono di n lati

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

• Applicare il criterio di 
parallelismo e il suo inverso

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

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli
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• Somma degli angoli esterni di 
un poligono di n lati

• Criteri di congruenza dei 
triangoli rettangoli

• Mediana relativa all’ipotenusa 
(proprietà)

• Distanza tra rette parallele

Argomento Parallelogrammi e Trapezi

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

2 – 3

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

• Condizioni sufficienti affinché 
un quadrilatero sia un 
parallelogramma

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

• Proprietà del trapezio isoscele
• Condizioni sufficienti affinché 

un trapezio sia isoscele
• Teorema di Talete dei segmenti

congruenti (solo enunciato e 
costruzione)

• Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà

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

• Dimostrare teoremi sui trapezi 
e utilizzare le proprietà del 
trapezio isoscele

• Dimostrare e applicare il 
teorema di Talete dei segmenti 
congruenti

Argomento Statistica

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità

3 – 4

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

centrale
• Frequenza assoluta, relativa e 

cumulata
• Tabelle a doppia entrata
• Rappresentazioni grafiche dei 

dati: ortogrammi, areogrammi 
e istogrammi

• Media aritmetica, moda, 
mediana

• Indici di variabilità: scarto 
semplice medio, deviazione 
standard 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati

• Determinare frequenze 
assolute, relative e cumulate

• Trasformare una frequenza 
relativa in percentuale

• Rappresentare graficamente 
una tabella di frequenze

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

• Calcolare gli indici di variabilità
di una serie di dati

Argomento Informatica

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità
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3 – 4

• Word
• Excel
• GeoGebra

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

Saper minimi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regola di Ruffini in casi semplici (no espressioni parametriche)
• conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione (raccoglimento

parziale  o  totale,  differenza  di  quadrati,  somma  e  differenza  di  cubi,
scomposizione di un trinomio speciale, metodo di Ruffini)

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

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

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

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

Strategie didattiche

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

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

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

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

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

Strumenti didattici

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

 Libri di testo in adozione:
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 Algebra  Multimediale.blu,  con  Statistica  e  Tutor  –  seconda
edizione – Vol. 1, M. Bergamini e G. Barozzi, ed. Zanichelli.

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

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

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

Strumenti di verifica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
 livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
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 uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

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

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

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

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

Attività di recupero

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

Educazione Civica

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

Attività di approfondimento

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

Pordenone, 22 ottobre 2022
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 E s 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

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

Sistema Internazionale delle unità di misura. 

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

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:  

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

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

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Unità trasversale: Strumenti matematici 

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

percentuali. 
I grafici. 

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

diretta e inversa. 
Lettura e interpretazione di 

formule e grafici. 

Effettuare semplici operazioni 

matematiche, impostare 
proporzioni e definire le 

percentuali. 
Calcolare e rappresentare 
graficamente le relazioni tra 

grandezze fisiche. 
Leggere e interpretare formule 

e grafici. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le equazioni e i principi di 
equivalenza. 

Saper risolvere un’equazione 
di primo grado. 

Saper invertire una formula 

Unità 1. Le grandezze fisiche 

1,2,4,5 Concetto di misura delle 

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

fondamentali e derivate. 
La notazione scientifica e l’ordine 

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

volume, densità. 
Equivalenze di aree, volumi e 

densità 

Comprendere il concetto di 

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

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

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

proprietà delle potenze nell’uso 
della notazione scientifica 

Valutare l’ordine di grandezza 
di una misura 

Unità 2. La misura 

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

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

Gli errori nelle misure dirette e 
indirette. 

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

 

Effettuare misure dirette e  
indirette 
Riconoscere i diversi tipi di 

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

effettuate. 
Esprimere il risultato di una 

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

misure indirette. 
Valutare l’attendibilità dei 

risultati. 

Unità 3. Le forze 

1,2,4,5 L’effetto delle forze. 

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

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

vettori. 
Decomposizione di un vettore 
lungo due direzioni assegnate 

La forza-peso e la massa. 

Usare correttamente gli 

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

scalari e vettoriali. 
Saper calcolare la somma, la 

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

lungo due direzioni 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

della forza elastica. 
La legge di Hooke. 

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

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

Unità 4. L’equilibrio dei solidi 

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

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

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

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

Equilibrio di un corpo rigido  
Le leve. 
Il baricentro. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, individuando 

le forze e i momenti applicati. 
Determinare le condizioni di 

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

un corpo. 
Individuare il baricentro di un 

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

Unità 5. L’equilibrio dei fluidi 

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

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

Stevino. 
La spinta di Archimede. 

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

Saper calcolare la pressione 
prodotta da una forza e la 

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

studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

 

Educazione Civica. 

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

quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe. 

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

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

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

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

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

Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive quando necessarie. 
 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

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

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

attraverso sportello didattico e corsi di recupero.  
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Classe IE scientifico

Scienze naturali
prof.ssa Daniela Messina

Programmazione
La programmazione annuale per la prima scientifico prevede lo studio
dei primi elementi della Chimica e di una parte delle Scienze della Terra;
ci si propone di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti
competenze di base:

- Saper eseguire misure, raccogliere dati e elaborare grafici
- Saper descrivere i fenomeni e individuare i collegamenti con la

realtà
- Saper riconoscere e stabilire relazioni
- Saper esporre correttamente i contenuti

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si
rimanda alla sezione di Scienze Naturali del PTOF.

MISURE E GRANDEZZE

- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, Sistema Internazionale
di Unità di misura

- Notazione esponenziale
- Grafici (assi cartesiani, grafici a torta)

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA

- Le caratteristiche della materia
- Sostanze pure e miscugli
- Separazione di miscugli
- Passaggi di stato

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA

- Reazioni chimiche
- Elementi e composti
- Classificazione degli elementi

LA SFERA DELL’ARIA

- Caratteristiche dell’atmosfera
- Composizione dell’aria, effetto serra



- Pressione atmosferica e venti
- Inquinamento dell’aria

LA SFERA DELL’ACQUA

- Caratteristiche dell’idrosfera
- Il ciclo dell’acqua
- Acque salate e acque dolci (ghiacciai, fiumi, laghi, acque

sotterranee)

ROCCE E MINERALI

- Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
- Ciclo delle rocce
- Struttura e caratteristiche dei minerali
- Proprietà dei minerali e classificazione

IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE

- Struttura interna e esterna della Terra
- Agenti esogeni e endogeni
- Degradazione fisica delle rocce e alterazione chimica
- L’azione modellante dell’acqua, dei ghiacciai, del mare e del vento
- Dissesto idrogeologico

LA TERRA NELLO SPAZIO, LE STELLE

- Sistema solare e moto dei pianeti
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze
- Moti, fasi e eclissi della Luna
- Sole e stelle

Educazione civica: sono previste 3 ore (2 lezione + test) per questa
disciplina da svolgersi nel primo quadrimestre. L’argomento delle lezioni
riguarda il ciclo idrogeologico e l’utilizzo della risorsa acqua (Obiettivo 6
dell’Agenda 2030)

Laboratorio scientifico: Nell’ora settimanale di laboratorio scientifico
saranno effettuate le seguenti attività

- Sicurezza in laboratorio e conoscenza delle attrezzature
- Determinazione sperimentale della massa e del volume



- Determinazione sperimentale della densità di solidi e liquidi
- Miscugli omogenei ed eterogenei
- Metodi di separazione di miscugli omogenei ed eterogenei
- Cromatografia dei pigmenti vegetali
- Determinazione del ph di alcune sostanze
- Curva di riscaldamento e di raffreddamento
- Realizzazione e osservazione di reazioni chimiche
- Concentrazioni percentuali
- Riconoscimento delle rocce
- Osservazione di minerali
- Uso del microscopio ottico
- Osservazione al microscopio di cristalli di sale

Strategie didattiche
Per la didattica saranno utilizzate le seguenti modalità:

- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la

partecipazione degli allievi
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi
- Attività pratiche a casa e in laboratorio
- Lavori di gruppo

Strumenti didattici
Gli strumenti didattici utilizzati saranno i libri in adozione integrati dagli
appunti presi a lezione, materiale di laboratorio, web, DVD

Strumenti di verifica
La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più
oggettive, per le quali si provvederà a comunicare in tempi brevi il voto
agli studenti e alla correzione in classe. Saranno effettuate verifiche orali
per sollecitare gli studenti all’espressione orale e all’utilizzo del
linguaggio specifico. Saranno strumento di verifica anche le relazioni
prodotte dagli allievi e le esposizioni dei lavori di gruppo. All’attività di
laboratorio scientifico verrà assegnato un giudizio



Criteri di verifica e valutazione
Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata
l’intera gamma di voti.
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno
presi in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel
corso dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di
laboratorio e del lavoro di gruppo, l’atteggiamento complessivo, nonchè
il percorso personale di crescita rispetto alla situazione di partenza.

Attività di recupero
Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non
adeguatamente comprese e con interrogazioni successive ad una
verifica scritta insufficiente. Occasione di recupero sarà anche la
correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva durante le prove
orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno ricorrere allo
“sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.

Attività di approfondimento
Nell’ambito del progetto del PTOF relativo alla conoscenza del territorio,
verrà effettuata una uscita didattica presso Erto e Vajont.

Pordenone, ottobre 2022

L’insegnante
Daniela Messina





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

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali 
del disegno 
geometrico e del 
disegno manuale; 
Applicare i sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
Dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

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

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

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

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

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

 
Comunicare 
Comprendere 

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

 



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

 
Collaborare e partecipare 

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

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

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

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

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



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



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



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

Docente: Paola Arcuri 

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

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

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

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

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

Agosti” e gli spazi esterni disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

proposte e disponibili ad apprendere.                                                                                                                         

Programmazione per competenze: 

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale;                    

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle  

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

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

resistenza, mobilità);                                                                                                               

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati;                                                                      

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute;                                                                

 Saper descrivere oralmente un esercizio o una serie di movimenti;                    

 Conoscere la terminologia tecnica ginnico-sportiva. 

Abilità 

 L’alunno:                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

movimento;                                                                                                                         

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta;                                                                                                                                                                                                        

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali;                                                                                                                                      



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

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi;                                                                                                                     

 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente;  

Conoscenze                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’alunno conosce:                                                                                                                                                                                                                                                                 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta;                                                                                                                                                                                                       

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo;                                                                                                                                                                                                          

 il linguaggio specifico della materia;                                                                                                                                                                                                                                         

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti. 

 

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: allenamento alla resistenza; la camminata come 

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

 Pallacanestro: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Pallavolo: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

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

difesa; esercitazione di gioco singolo e doppio. 

 Canoa: sensibilizzazione e primo approccio alla disciplina. 

Parte teorica 

 Nozioni di primo soccorso: la chiamata di emergenza. 

 Assi, piani, posizioni e movimenti fondamentali. 

Strategie didattiche                                                                                                                                                                                                                                                  

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

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

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

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

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

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

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   

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

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  



Strumenti didattici                                                                                                                                                                                                                                                      

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

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

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

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

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

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

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

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

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

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

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

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

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

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                                              

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

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

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

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

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

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

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



argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                          

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

Educazione civica 

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

generale della Classe. 

Alunni esonerati 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                     

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 

didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 
 

   
 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Es 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Annalisa Santarossa 

 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1Es è composta da 22 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., di cui 10 

ragazzi e 12 ragazze. Gli allievi sembrano aver socializzato bene tra loro e 

aver creato buoni rapporti. Lo svolgimento dell’attività didattica è sereno e la 

classe può essere divisa in due gruppi, uno più partecipe, responsabile e 

attivo, l’altro meno interessato e con una motivazione oscillante. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010) 

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 specifiche del primo biennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012): 

● Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 

nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali 

e religiose; 

● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e di Gesù, riconoscendo il senso e il significato 

del linguaggio religioso cristiano. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 
 

   
 

Conoscenze: 

● Riconoscere 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; 

● Comprendere l’adolescenza come tempo di cambiamenti, di scelte, di 
discernimento per il futuro; 

● Rendersi conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle 
relazioni interpersonali e dell’affettività: autenticità, onestà, amicizia, 
fraternità, accoglienza, amore; 

● Conoscere gli elementi principali per un approccio cristiano alla Bibbia 

sia come testo letterario, sia come testo sacro e di fede; 

● Conoscere i fondamenti della cultura e della religione del popolo ebraico. 

Abilità: 

● Saper porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla 
rivelazione cristiana; 

● Saper valutare il fatto religioso come un’esperienza portante della realtà; 
● Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione e riconoscere 

il messaggio cristiano come contributo alla formazione dell’uomo e 
risposta alle sue domande di senso; 

● Cogliere la valenza delle scelte morali valutandole alla luce della 
proposta cristiana; 

● Consultare correttamente la Bibbia scoprendone la ricchezza dal punto 
di vista storico letterario e contenutistico; 

● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un 

clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

● Maturare considerazioni critiche su alcune vicende drammatiche della 
storia del popolo ebraico: schiavitù, esilio, diaspora, persecuzioni, 
Shoah; 

 
Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo 

sviluppo delle seguenti Unità di Apprendimento: 

● Introduzione all’IRC; 

● Alle origini della religione; 

● L’adolescenza e le relazioni al tempo della rete; 

● Introduzione alla Sacra Scrittura; 

● La religione ebraica e la Shoah. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 
 

   
 

Strategie didattiche: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi, 

articoli e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di 

film e documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e 

scritte. 

Strumenti didattici: 

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di 

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 

modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di 

gruppo e produzione di artefatti multimediali. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 

ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti 

multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 

(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 

collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 

compagni e l’insegnante. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda il 

PTOF aggiornato.  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1ªEs 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: C.d.C. 
 

Anno scolastico 2022-2023 
 

Per dare maggior trasversalità possibile alla propria azione 
didattica, i docenti del C.d.C. individuano nell’insegnamento 
dell’Educazione Civica il contesto ideale per la realizzazione di un lavoro 
per quanto possibile condiviso. Tenuto conto delle indicazioni ministeriali 
(L. 92 del 20/08/2020, recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’Educazione Civica”) e, soprattutto, dell’obbligo vigente di 
dedicare a tale comparto della preparazione un monte ore minimo, non 
inferiore alle 33 ore annue totali, il C.d.C. intende procedere come 
segue: proporzionalmente alle ore che durante la settimana ciascun 
docente passa in classe e coerentemente col grado di affinità che i 
contenuti disciplinari di ciascuna materia mostrano di possedere rispetto 
alle competenze di Educazione Civica, i singoli docenti s’impegnano a 
contribuire individualmente (e nella misura pattuita durante la fase di 
programmazione collegiale di inizio anno) all’insegnamento della 
Educazione Civica, dedicandosi a lavorare coi ragazzi negli àmbiti e sui 
contenuti concordati collegialmente secondo la tabella sinottica 
sottostante. Tale tabella riporta su quale dei tre àmbiti (Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) e in quale dei dodici 
comparti tematici, previsti dal curricolo d’Istituto (a cui si rimanda per una 
panoramica completa su àmbiti e comparti tematici), ciascun docente 
concentrerà la propria attività; indica, inoltre, quante ore effettivamente 
ogni docente dedicherà ad essa; se il docente, al termine della propria 
attività, preveda o meno verifiche e la loro scadenza quadrimestrale. La 
tabella prevede, infine, una descrizione di massima dell’attività che ogni 
docente intende svolgere: questa prassi di programmazione condivisa 
consentirà ad ogni componente del C.d.C. di essere informato 
sull’attività dei colleghi, di concordare eventuali interventi trasversali 
pluridisciplinari su temi comuni e, comunque, di evitare inutili 
sovrapposizioni e doppioni. 
 

 

 

 

 

 

 



MATERIE Tot. 

ore 

Quadrim. Prova 

con 

voto  

(SÌ/NO) 

Ambito CONTENUTI 

TUTTE 2 Primo NO Costituzione Educazione Stradale 

ITALIANO 1 Primo NO Costituzione Lezione frontale sulla 
sicurezza a scuola 
(giro della scuola, 
conoscenza degli 
ambienti, segnaletica, 
vie di fuga, percorsi di 
sicurezza, etc.). 

ITALIANO 2 Primo NO Costituzione Lettura, analisi e 

commento dei 

Regolamenti interni 

(Regole di civile ed 

educata convivenza, 

Regolamento per le 

entrate/uscite fuori 

orario, etc). 

ITALIANO 2 Primo NO Costituzione Lezione frontale sugli 

organi collegiali della 

scuola, su funzioni e 

funzionamento, su 

meccanismi e 

strumenti della vita 

democratica a scuola 

(assemblea, 

rappresentanza, 

elezioni, etc.), con 

particolare riferimento 

alla figura del 

rappresentante di 

classe. 



ITALIANO 2 Primo NO Costituzione Lezione frontale sulle 
fasi della vita 
scolastica (PLA e 
VPL, attività di 
sportello e corso di 
recupero, proposta di 
voto e valutazione 
finale, voto di 
condotta, scrutinio, 
etc.). 

ITALIANO 2 Secondo SÌ Cittadinanza 
digitale 

Lezione frontale sul 
tema del bullismo e 
del cyberbullismo. 

ITALIANO 2 Secondo SÌ Cittadinanza 
digitale 

Lezione frontale 
sull’uso del software 
WORD. 

MATEMATICA 4+4 
Primo e 
secondo 

SÌ 
Cittadinanza 

digitale 

Educazione digitale 
(concetti base sull’uso 
dei principali software 
(Word anche per la 
scrittura di formule, 
tabelle inserimento 
grafici, Excel utilizzo 
del foglio di lavoro per 
analizzare concetti 
base di statistica, 
Geogebra 
introduzione all’uso 
delle principali 
funzioni e cenni ai 
software open source) 
 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

6/7 Secondo  SÌ Costituzione  Lezione frontale sulla 
Costituzione della 
Repubblica italiana: i 
12 Principi 
fondamentali. 

INGLESE 5 Secondo NO Costituzione Inclusione 
Uguaglianza di 
genere;  
Rispetto e 
valorizzazione delle 
diversità 



DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

3 Primo NO Costituzione Art.9 -Tutela 
paesaggio e 
patrimonio storico e 
artistico  Tutela del… 

IRC 4 Primo Sì Cittadinanza 
digitale 

La Netiquette e il 
manifesto della 
comunicazione non 
ostile. 
Approfondimento del 
settimo principio: 
condividere è una 
responsabilità. 
Necessità di verificare 
la veridicità delle 
informazioni per non 
cadere vittima delle 
fake news. 

SCIENZE 

MOTORIE 

     

FISICA      

SCIENZE 

NATURALI 

3 Primo o 
secondo  

SÌ Ambiente Risorsa acqua 
(obiettivo 6 Agenda 
2030 
2 ore di lezione 
frontale mediante 
power point più test   

TOTALE 42/43     

 


