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Classe 1EU 
 

Premessa al Piano di Lavoro 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe è composta da 27 alunni, 25 studentesse e 2 studenti, provenienti 
dal capoluogo e dai comuni limitrofi. Alcuni allievi praticano attività 
extrascolastiche, prevalentemente sportive e musicali. 
 
Nel primo mese di lezione, la classe è apparsa particolarmente vivace, 
soprattutto nei momenti non strutturati come il cambio d’ora, la compilazione 
del registro da parte dei docenti e gli spostamenti. Se da un lato, l’affiatamento 
tra gli studenti ha contribuito a creare un clima positivo e collaborativo; dall’altro 
sono stati necessari diversi interventi volti a sensibilizzare gli allievi al rispetto 
di alcune regole, finalizzate a promuovere le abilità necessarie per partecipare 
alla vita sociale, a favorire il dialogo educativo ed il confronto delle idee, nonché 
a facilitare un apprendimento ordinato ed organizzato del sapere. Il rapporto 
con i docenti è corretto e rispettoso. 
 
La partecipazione alle attività didattiche è significativa per alcuni discenti, i quali 
svolgono un ruolo attivo nella costruzione delle competenze; altri invece, a 
causa di tempi attentivi ridotti, vanno stimolati a partecipare o contenuti quando 
manifestano atteggiamenti dispersivi. 
 
La situazione che emerge dall’analisi dei prerequisiti - effettuata attraverso 
momenti di discussione, esercizi individuali alla lavagna, test di ingresso e 
prime prove – evidenzia varie fragilità nei diversi ambiti disciplinari. La 
preparazione di base risulta essere per un terzo della classe discreta, in alcuni 
casi buona; per un terzo sufficiente; per un terzo presenta delle carenze. In 
conseguenza di ciò, si è manifestata fin dall’inizio la necessità, per i docenti, di 
proporre i contenuti in modo graduale, stimolando la costruzione di un metodo 
di studio autonomo ed efficace.  
 
I compiti assegnati per casa vengono svolti, in generale, con regolarità anche 
se non per tutti con la stessa diligenza. Si è verificato qualche caso di 
inadempienza. 
 
Il Consiglio di classe si impegnerà affinché ogni studente si renda consapevole 
e responsabile del percorso formativo intrapreso, auspicando una crescita 
individuale e segnalando anche eventuali necessità di ri-orientamento, laddove 
si rendesse necessario. 
 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 



 
ATTIVITA’ DIDATTICA FORMATIVA 
 
Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza 
con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche delle singole 
discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri     generali 
della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F.      
 
Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per lo sviluppo e il rafforzamento 
delle seguenti competenze: 

● Imparare a imparare: prendere appunti in modo efficace; acquisire un 
proprio metodo di studio e di lavoro; organizzare il proprio apprendimento 
mediante una gestione efficace del tempo, delle informazioni e delle 
abilità, sia a livello individuale che in gruppo; acquisire la capacità di 
affrontare ostacoli e situazioni nuove; essere consapevoli del proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni. 

● Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante supporti diversi. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. usando linguaggi diversi e 
conoscenze disciplinari diverse mediante diversi supporti. 

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

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

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

● Asse dei linguaggi  
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario.  

● Asse scientifico –tecnologico  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici. 
 



● Asse storico – sociale  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le 
coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale.  

 
Le competenze sopra illustrate verranno ulteriormente sviluppate attraverso 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, (come da decreto 
ministeriale n.35 del 22/06/2020). A tale disciplina saranno dedicate almeno 33 
ore di lezione, durante le quali i docenti affronteranno tematiche attuali e 
formative, in conformità con il curricolo trasversale approvato dall’istituto 
presente nel sito della scuola. 
 
In ultima analisi, i docenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi comuni:  

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

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

● migliorare l’attenzione e l’ascolto, sviluppando la capacità di prendere 
appunti e di sintetizzare quanto proposto dal docente durante la lezione;  

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

● favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe;  

● migliorare il metodo di studio, tramite strumenti atti a sviluppare la capacità 
di cogliere i nuclei concettuali dei testi;  

● avviare lo sviluppo delle abilità espressive sia orali sia scritte, puntando alla 
correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso del lessico specifico 
di ciascuna disciplina; 

● promuovere la capacità di organizzare attività autogestite, quali le 
assemblee di classe con uso di schemi e brevi relazioni. 

 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro Annuale. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
● Individuare le conoscenze pregresse degli allievi ed eventuali idee 

spontanee come base di partenza nell’introduzione di nuovi argomenti. 
● Esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine 

di migliorare negli allievi la capacità di autovalutarsi.  
● Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni 



frontali a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo. 
● Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 

argomenti e rafforzarne la conoscenza. 
● Potenziare la didattica laboratoriale. 
● Evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà 

sociale e personale degli allievi. 
● Controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 

dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica. 
● Stimolare l’impegno, l’interesse, la partecipazione attraverso gli opportuni 

interventi metodologici ed avvalendosi di sussidi didattici adeguati. 
● Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario extra- 

curricolare. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
● Uso del testo in adozione, cartaceo e online 
● Materiali digitali integrativi 
● Ricerche in internet 
● Computer 
● Filmati e materiali iconografici 
● Documentari 
● Schede di autovalutazione 
● Google workspace (ex GSuite) 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle verifiche somministrate sono riconducibili a queste modalità: 
● prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate; 
● trattazione sintetica e/o relazione su argomenti; 
● prove orali, brevi o lunghe; 
● esercitazioni pratiche di varia tipologia; 
● questionari e problemi; 
● eventuale valutazione del lavoro svolto a casa. 

 
Saranno, inoltre, oggetto di valutazione anche i contributi degli allievi, gli 
interventi e le iniziative individuali o di gruppo degli studenti che avranno in 
qualche modo favorito la didattica e reso più interessanti e partecipate le lezioni. 
Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà 
conto dei seguenti criteri: 
● adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 
● coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 

lavoro effettivamente svolta in classe; 
● esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione. 
 
 



Ciascun docente si impegna inoltre a programmare per tempo le date delle 
verifiche scritte e a comunicarle, riportandole sul registro di classe. L’esito delle 
verifiche scritte e orali verrà comunicato alle famiglie tramite il registro 
elettronico. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 
● padronanza dei contenuti 
● chiarezza e rigore espositivo 
● metodologia di lavoro 
● puntualità nelle consegne 
● cura del materiale didattico 
● evoluzione del processo di apprendimento 
● impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 
● partecipazione alle attività didattiche 
● socializzazione e collaborazione 
● evoluzione della maturazione personale. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Le attività di recupero e sostegno sono rivolte agli allievi in difficoltà e potranno 
essere attivate con modalità diversificate: 

● recupero svolto durante le ore dell’attività didattica, che mira al recupero 
di alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo in 
parte. Tale intervento consiste nella ripresa di argomenti già trattati, che 
sono stati poco compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà. 
Durante l’intero anno scolastico ogni insegnante interverrà con frequenza 
nelle situazioni di debolezza, proponendo sia percorsi individualizzati che 
di gruppo; 

● sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 
insegnanti che forniranno consulenza e assistenza per l’individuazione di 
strategie di miglioramento; 

● corsi di recupero pomeridiani rivolti agli allievi che presentano carenze più 
gravi e lacune che vengono ritenute non sanabili mediante l’attività di 
sostegno in itinere o gli sportelli. La frequenza al corso va segnalata alle 
famiglie e deve ritenersi vincolante, salvo esplicita rinuncia. 

 
 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 

● Educazione stradale, a cura della Polizia Stradale di Pordenone 
(ottobre). 

● Partecipazione alla fase d’Istituto della Corsa Campestre, solo alcuni 
allievi. 



● Uscita didattica a Erto e diga del Vajont (aprile-maggio), progetto Alla 
Scoperta degli ambienti e del territorio.  

● Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese Dracula (metà 
novembre). 

● Progetto di Teatro Educazione, Conosciamoci giocando, a cura 
dell’educatore Luca Maronese (ottobre). 

● Vivi la Notte, educazione al divertimento responsabile. 
● Smashed, prevenzione a scuola. 
● Attività inclusive e adattate, scienze motorie.  
● Aikido, lezioni presso palestra ex Fiera. 
● Il lupo nel territorio friulano, incontro con la guardia forestale. 
● Impatto ambientale e Trash Art; partecipazione al concorso Un Mosaico … 

in Scuola 
 
Il Consiglio di Classe si riserva inoltre di aderire ad altre iniziative 
extrascolastiche o a eventuali progetti che saranno proposti nel corso 
dell’anno. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e 
del piano di lavoro dei singoli docenti sarà il Consiglio di Classe che, tramite 
il coordinatore, ne monitora la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico. La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole 
discipline si effettua: -nelle prove di verifica che i docenti regolarmente 
svolgono; -nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della 
stessa disciplina consente di verificare la piena o parziale realizzazione degli 
obiettivi prefissati. 
 

 
 

Pordenone, 21/10/2022  Il coordinatore 

 Maria Teresa Bertoia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 EU 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

Docente: Annalisa Minuzzi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe ha mostrato dall’inizio dell’anno di avere un atteggiamento educato 
nei confronti dell’insegnante, anche se complessivamente molto facile alla 
distrazione. 
La maggior parte degli allievi, quando richiamato al rispetto delle regole e 
all’attenzione, segue la lezione con impegno: allora la vivacità è ben incanalata 
e costruttiva. 
Alcuni allievi mostrano un atteggiamento più maturo e consapevole e impegno 
nell’applicazione in classe e a domicilio. Altri, invece, tendono a distrarsi con 
molta facilità e non prendono appunti in modo sistematico ed efficace. Spesso 
sono gli stessi allievi che dimenticano il materiale di lavoro a casa e che 
eseguono i compiti in modo approssimativo e/o parziale. 
I risultati della prova di ingresso evidenziano il possesso di differenti 
competenze nella comprensione del testo, non raggiungendo 
complessivamente la sufficienza. 
 
Programmazione per competenze 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
L'insegnamento dell'Italiano trova motivazione e significato nei seguenti fattori: 
- consente di elaborare le strutture del proprio pensiero e di comprendere 
quelle altrui;  

- permette di migliorare l'espressione di sé e la relazione con gli altri; 
- orienta l'attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi 

comunicativi verbali e non verbali;  
- fornisce l'acquisizione delle competenze tipiche di analisi di qualsiasi 

disciplina. 
Secondo le indicazioni nazionali, le finalità dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il primo biennio del liceo, declinate in competenze, 
abilità/capacità e conoscenze, sono:  
 

Primo biennio 

COMPETENZE ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 

Competenza n. 1  
Asse dei 
linguaggi  
 

 organizzare e motivare 
un ragionamento, 
esprimere la propria 
opinione 

- riconoscere differenti 
registri comunicativi e 

 lessico fondamentale 
per la comunicazione in 
contesti formali e 
informali 



Padroneggiare la 
lingua italiana 
nell’orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze n. 2, 
n. 3 
Asse dei 
linguaggi 
 
Padroneggiare la 
lingua italiana 
nello scritto 
 

scopi della 
comunicazione  

- compiere adeguate 
scelte lessicali  

- fare inferenze 
- comprendere le 

relazioni logiche interne 
di testi scritti e orali 

- applicare strategie 
diverse di lettura 

- individuare dati e 
informazioni 

- ricercare e selezionare 
informazioni in funzione 
della produzione di testi 
di vario tipo 

- controllare la 
costruzione del testo 
secondo progressioni 
tematiche coerenti, 
l’organizzazione logica 
entro e oltre la frase, 
l’uso dei connettivi, 
dell’interpunzione 

- comporre sia testi estesi 
su un argomento dato, 
sia brevi scritti su 
consegne vincolate 

- paragrafare, 
riassumere cogliendo i 
tratti informativi salienti 
di un testo, titolare, 
parafrasare, variare i 
registri e i punti di vista 

- prendere appunti e 
redigere sintesi e 
relazioni 

- varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 

- tecniche di lettura 
analitica e sintetica 

- lettura espressiva 
- contesto, scopo e 

destinatario della 
comunicazione 

- elementi strutturali di un 
testo coerente e coeso  

- principali connettivi 
logici 

- principali strutture 
morfosintattiche della 
lingua italiana 

- ortografia  
- fasi di produzione 

testuale: pianificazione, 
stesura e revisione 

- principi di 
organizzazione del 
testo descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo 

- modalità e tecniche 
delle diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, parafrasi, … 

- denotazione e 
connotazione 

- uso del dizionario 
 

Competenza n.4 
Asse dei 
linguaggi 
 
Riconoscere le 
linee fondamentali 
della storia 

- - cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 

- - collocare nel contesto 
storico di riferimento autori 
e opere 

- contesto storico di 
riferimento di autori e 
opere; generi, temi, 
strutture: 

 Iliade, Odissea, Eneide, 
Bibbia, la tragedia attica 



letteraria ed 
artistica europea  
 

- - confrontare strutture, 
generi e temi 

- - prendere familiarità con le 
caratteristiche della nostra 
lingua letteraria e notare la 
coesistenza, accanto alla 
produzione in italiano, 
della produzione in dialetto 
 
 
- analizzare i testi letterari 

anche sotto il profilo 
linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e 
della sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della 
metrica 

 

del V secolo, testi di 
primari autori greci e latini 

 opere e autori di epoca 
moderna anche stranieri  

 principali elementi di 
analisi testuale (generi 
letterari, metrica, retorica, 
ecc.) 

  

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE 
produzione scritta/orale  
ABILITÀ/ CAPACITÀ 
- pertinenza rispetto alle richieste della traccia - pertinenza rispetto alla 
tipologia di scrittura richiesta - linearità nell’argomentazione, se richiesta - 
forma/esposizione dotata di sufficiente chiarezza, nonostante la presenza di 
alcuni errori  - padronanza del lessico di base relativo ai vari contenuti affrontati 
in classe. 
 CONOSCENZE  
essenziali nozioni morfosintattiche  
  
COMPETENZE 
comprensione scritta/orale  
ABILITÀ/ CAPACITÀ 
- capacità di analisi guidata di un testo letterario o non letterario esaminato in 
classe, con attenzione alla dimensione tematica e formale 
CONOSCENZE  
elementi fondamentali degli argomenti trattati  

 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

CONTENUTI in termini di conoscenze 
GRAMMATICA ITALIANA: cenni di fonologia e di scrittura fonetica. Breve 
storia della lingua italiana. La punteggiatura e i vari segni di interpunzione. I 
Pronomi personali e possessivi; gli articoli determinativi e indeterminativi.   
Analisi logica (saranno continui i rimandi al latino): soggetto, predicato verbale 
e predicato nominale; verbo essere e relativi valori; apposizione e attributo; 
predicativi del soggetto e dell’oggetto, complemento oggetto, complemento di 
specificazione, di termine, di denominazione, partitivo, d’agente e causa 
efficiente, complemento di luogo e tempo, mezzo, modo, compagnia e unione, 
causa, limitazione, qualità, abbondanza/privazione, vantaggio/svantaggio. 
Verranno poi analizzate le singole preposizioni e i relativi complementi.  
Il verbo: modi e tempi; transitivo e intransitivo; attivo e passivo; verbi servili e 
ausiliari. ANALISI DEL PERIODO: frase principale: vari tipi; frasi coordinate: 
vari tipi; frasi subordinate. Analisi del periodo tramite lo “schema ad albero”; 
gradi di subordinazione; esplicita e implicita. 
 
EPICA: Caratteristiche del genere epico, aedi e rapsodi, tecniche per la 

memorizzazione. Il mito_le origini: dal caos al mondo. L’epica classica: da 

Omero a Virgilio. 

NARRATIVA: il testo narrativo: la struttura; fabula e intreccio; tempo della 

storia e tempo del racconto; le sequenze; spazio e tempo; il sistema dei 

personaggi e ruoli; il patto narrativo. La novella e il racconto. Il romanzo 

I generi: favola, fiaba e fantasy. Il giallo di investigazione. La fantascienza. La 

narrativa comica, quella di viaggio e quella di formazione. 

EDUCAZIONE TESTUALE: Il testo descrittivo; espressivo. 
Il testo espositivo (il tema scolastico). 
 
Educazione civica 
Nell’ambito del monte ore previsto per l’insegnamento dell’educazione civica, 
all’interno dei nuclei concettuali (cittadinanza e diritto, educazione ambientale, 
cittadinanza digitale) esplicitati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, si propongono i seguenti argomenti: 
COSTITUZIONE_Inclusione: a) rispetto e valorizzazione delle diversità. b) 
Uguaglianza di genere. 
CITTADINANZA DIGITALE_netiquette; fake news 
[4 ore, verifica nel secondo quadrimestre]. 
 
 
 



METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
Strategie didattiche 
Al fine di: 

• Favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace gli studi successivi; 

• Far acquisire la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei 
vari ambiti disciplinari e sviluppare la capacità di valutarne l’affidabilità 
in relazione ai risultati raggiunti; 

• Sviluppare l’autonomia personale attraverso l’incremento di 
conoscenze, abilità e competenze, 

saranno messe in atto diverse strategie e utilizzati gli strumenti didattici di 
volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 
di “insegnamento/apprendimento”: 
Lezione frontale_Lezione dialogata_Attività laboratoriale _Apprendimento 
cooperativo_Metodo induttivo e deduttivo_Scoperta guidata_Lavori di 
gruppo_Problem solving_Brain storming. 
 
Strumenti didattici 
In presenza: Libri di testo; appunti e dispense; video; internet (ricerca, 
consultazione, comparazione di fonti...); classroom con utilizzo di google 
moduli, google documenti, google presentazioni. 
In DDI anche utilizzo di Meet per le lezioni a distanza. 
 
Modalità di verifica 
Le verifiche formali scritte e/o orali sugli obiettivi specifici raggiunti e le 
conoscenze dei contenuti verranno effettuate a conclusione delle attività e 
degli argomenti trattati. Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di 
esposizioni di un argomento, di analisi e comprensione di brani d’autore, di 
esercizi di comprensione di brani, di esercitazioni pratiche, di presentazioni in 
Power Point, e potranno essere anche in forma scritta, secondo la tipologia 
ritenuta più adeguata dal docente. Le verifiche scritte saranno in numero 
congruo (almeno due per quadrimestre) e potranno consistere in elaborati in 
relazione agli ambiti testuali affrontati (riassunti, testi narrativi e argomentativi, 
articoli di giornale, prove di analisi del testo narrativo e poetico, saggi brevi). A 
discrezione del docente potranno essere proposti questionari a risposta aperta 
o a scelta multipla, prove strutturate di grammatica, esercitazioni individuali o 
di gruppo o qualunque altra tipologia di prova ritenuta adeguata dal docente. 
L’abilità nell’esposizione scritta è ritenuta fondamentale nell’ambito delle 
competenze linguistiche e da essa non si può prescindere nell’ambito della 
valutazione dell’alunno in questa disciplina. Tali indispensabili abilità devono 



essere acquisite già nei primi anni del percorso scolastico liceale e vanno 
costantemente consolidate. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione delle verifiche sono intesi ad accertare nello studente le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Nella valutazione si terrà 
conto dei seguenti elementi:  
● conoscenza dei temi affrontati;  
● utilizzo del lessico specifico;  
● autonomia e precisione nella comprensione dei testi e dei fenomeni studiati; 
● chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive; 
● capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 
coerenti;  
● capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. La valutazione finale terrà 
inoltre conto dei seguenti indicatori:  
● raggiungimento degli obiettivi;  
● impegno costante nello studio;  
● attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;  
● diligenza e senso di responsabilità;  
● puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 
cura ed attenzione nel lavoro domestico;  
● progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  
● partecipazione attiva alle attività didattiche. 
I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica. Sarà utilizzata l’intera 
gamma dei voti come indicato nel PTOF e i voti assegnati verranno comunicati 
agli studenti verbalmente; alle loro famiglie secondo i modi consueti 
(valutazioni quadrimestrali e colloqui). 
 
Attività di recupero 
Sarà sollecitata la partecipazione a progetti dell’Istituto al di fuori dell’orario 
scolastico, la frequentazione delle biblioteche di Istituto e del territorio di 
residenza, il lavoro individuale e a piccoli gruppi, in un’ottica di cooperazione e 
di reciprocità. 
Si privilegerà il recupero in itinere attraverso la correzione sistematica dei 
compiti assegnati e mediante attività di rinforzo. La consegna dei compiti in 
classe sarà occasione per un recupero sistematico delle conoscenze e 
competenze/abilità, come pure i momenti di verifica orale. 
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire di tutte le attività per il recupero 
organizzate dalla scuola. 
 
Attività di approfondimento 
Letture ed approfondimenti personali, anche dietro indicazione della docente, 
e condivisione con il gruppo classe. 



Libri di testo 
LUCA SERIANNI, VALERIA DELLA VALLE, GIUSEPPE PATOTA, La forza 
delle parole, 
Mondadori; 
IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. A. 
Narrativa e temi di attualità, Il Capitello; 
IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. C. 
Mito Epica, Il Capitello; 
IVANA BOSIO, GIACOMO PIERANTOZZI, Idee e strumenti. Edizione blu. 
Nuovo quaderno operativo per lo studio e la scrittura, Il Capitello. 
 
 
 
 
Pordenone,18 ottobre 2022 

 
La docente della disciplina 
Prof.ssa Annalisa Minuzzi 
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                     Piano di lavoro della classe I E Scienze umane 
Disciplina: LATINO 

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

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

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

 
Primo quadrimestre 
Fonetica 
Cenni sul sistema fonetico latino e sulle regole della pronuncia. 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum, i verbi irregolari fero, volo, nolo, malo, eo (indicativo 
presente e imperfetto, infinito presente). 
Il nome: prima e seconda declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della prima classe. 
Sintassi 
Principali funzioni logiche: soggetto, attributo, apposizione, complemento 
oggetto, di specificazione, di termine, d’agente/causa efficiente, di mezzo, di 
modo, di compagnia/unione, di causa, di luogo; predicato verbale e 
nominale. 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari, i verbi della coniugazione mista, i 
verbi sum e possum, i verbi irregolari fero, volo, nolo, malo, eo  
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Indicativo futuro, perfetto e piuccheperfetto 
Il nome: terza declinazione. 
L’aggettivo: aggettivi della seconda classe. 
Quarta e quinta declinazione 
Temporali e causali 
Il determinativo e il relativo: Is-ea-id; qui quae quod 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Saranno utilizzate, di volta in volta, le seguenti metodologie: 
lezione frontale interattiva per stimolare gli alunni alla partecipazione e al 
confronto; 
esercizi guidati di traduzione; 
studio sistematico individuale; 
esercitazioni individuali e a coppie; 
correzione sistematica del lavoro svolto a casa 
esposizioni orali alla classe; 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica sarà  frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Saranno somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, 
vero/falso, esercizi a completamento, test su verbi e lessico di base, 
traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di comprensione del 
testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante farà riferimento ai seguenti criteri: 

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

Saranno valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si terrà conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero  nel corso dell’anno saranno le seguenti: 
esercizi supplementari; 
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correzione ed autocorrezione; 
lavoro tra pari e di gruppo 
 
Pn, 22/10/2022                                               Prof.ssa Luigina Magaraci 
                                                                 



 

 

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

Docente: prof.ssa Maria Teresa Bertoia 
a.s. 2022-2023 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe si dimostra generalmente corretta e collaborativa, benché sia 
particolarmente vivace nei momenti non strutturati. La partecipazione alle 
attività didattiche è adeguata, ma diversi allievi sono facili alla distrazione. Dai 
test di ingresso e dalle prime osservazioni emerge una preparazione di base 
complessivamente più che sufficiente, ma eterogenea: un gruppo di allievi si 
distingue per un livello di preparazione di base discreto; un secondo gruppo 
rientra nell’ambito di un livello sufficiente; infine, un gruppo presenta delle 
competenze di base acquisite in maniera essenziale che rilevano incertezze 
ed un approccio allo studio che necessita di maturare. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i licei 
e di quello sulla programmazione per Assi Culturali dove vengono riportati le 
finalità e gli obiettivi dello studio della lingua straniera nel biennio.  
 
Testo in adozione: 
- S. Lewis, Perspectives Build-Up to Pre-Intermediate,  ELI Publishing  
- AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Publishing  
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
• UA 0 - REVISION AND EXPANSION 
Build-Up to Pre-Intermediate 

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



 

 

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

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



 

 

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

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

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



 

 

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



 

 

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



 

 

• Un sondaggio sulle competenze per la vita  
• Corsi estivi extra scolastici  
• Ted talk: Don’t eat the marshmellow  
ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente 
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o 
del lavoro, identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici 
purché espressi in modo chiaro e con un accento standard  
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro 
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un 
linguaggio quotidiano ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana (per esempio l’abilità di comunicare e 
collaborare)  
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia 
famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse 
(an article) 
B1 scrivere un’email per chiedere informazioni  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su 
argomenti familiari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o 
elaborare punti specifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d’accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o 
disaccordo, e chiedendo conferma o chiarimenti. 



 

 

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

 
• UA3 - FAMILY AND FRIENDS 
Unit 5 

Obiettivi specifici di apprendimento 

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

Wallflower, 1999). 



 

 

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

 
 



 

 

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



 

 

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

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

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

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

- verifica della produzione scritta  
• Verifiche orali:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

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

● Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Dracula” 
 
 

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



 1 

 

 Piano di lavoro della classe I E Scienze umane 
Disciplina: Storia e geografia 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 

 
Situazione della classe 

 Gli alunni sono per lo più attenti al dialogo educativo, seguono, e si 
dimostrano interessate agli argomenti trattati. Gli studenti sono educati ed è 
buono l’atteggiamento in classe sia tra studenti che con i docenti.  

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

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

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

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

 

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

 

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

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

 
  
 
Pordenone, 22/10/2022                                                      L’insegnante 
                                                                                       Luigina Magaraci 
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Materia SCIENZE UMANE  Anno scolastico 2022-2023  

Disciplina: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: CECCATO PAOLA 

CLASSE: 1^ EU 

 

TESTI IN USO Primo e secondo anno (unico testo) E. Clemente, R. 

Danieli, F. Innocenti “Lo specchio e la finestra” (corso integrato di 

Psicologia e Pedagogia), ed. Paravia-Pearson 

Piano di lavoro della classe 1^ EU  Scienze umane 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è apparsa particolarmente vivace, soprattutto nei momenti non 
strutturati come il cambio d’ora, la compilazione del registro e gli spostamenti. 
Se da un lato, l’affiatamento tra gli studenti ha contribuito a creare un clima 
positivo e collaborativo; dall’altro sono stati necessari diversi interventi volti a 
sensibilizzare gli allievi al rispetto di alcune regole, finalizzate a promuovere 
le abilità necessarie per partecipare alla vita sociale, a favorire il dialogo 
educativo ed il confronto delle idee, nonché a facilitare un apprendimento 
ordinato ed organizzato del sapere.  

 
La partecipazione alle attività didattiche è significativa per alcuni discenti, i 
quali svolgono un ruolo attivo nella costruzione delle competenze; altri 
invece, a causa di tempi attentivi ridotti, vanno stimolati a partecipare o 
contenuti quando manifestano atteggiamenti dispersivi. 

 
La situazione che emerge dall’analisi effettuata attraverso momenti di 
discussione, esercizi, prime prove scritte evidenzia varie fragilità. In 
conseguenza di ciò, si è manifestata fin dall’inizio la necessità di proporre i 
contenuti in modo graduale, stimolando la costruzione di un metodo di studio 
autonomo ed efficace.  

 
Lo studio e la rielaborazione attraverso schemi assegnati per casa vengono 
svolti, in generale, con regolarità anche se non per tutti con la stessa 
diligenza. Si è verificato qualche caso di inadempienza. 

 
 



 

NUCLEI FONDANTI DELLA  PROGRAMMAZIONE DEL PRIMO ANNO 

PSICOLOGIA  

▪ LA PSICOLOGIA E LA SUA STORIA: DAL SENSO COMUNE ALLA 

SCIENZA  

- Wundt: il primo psicologo 

 - In cosa consiste la mente? L’elementismo e lo strutturalismo 

 - A cosa serve la mente? Il funzionalismo 

 - Come lavora la mente? La Gestalt 

 - Mente o comportamento? Il comportamentismo 

 - Mente o comportamento? Il cognitivismo 

 ▪ LA PERCEZIONE: LA MENTE E LA REALTÀ ESTERNA 

 - Che cos’è la percezione? Una definizione 

 - L’unificazione degli stimoli sensoriali: i principi gestaltici di raggruppamento  

- Figura o sfondo? La percezione fluttuante  

- L’interpretazione degli stimoli sensoriali  

- Oltre i dati sensoriali: le costanze percettive 

 - Le illusioni percettive  

- Le percezioni subliminale 

 - I disturbi della percezione 

 ▪ LA MEMORIA: LA MENTE E I RICORDI 

 - Mettere a fuoco la realtà: l’attenzione 

 - Ebbinghaus: la memoria come rievocazione 

 - Bartlett: la memoria come ricostruzione  

- L’oblio e le amnesie 

 ▪ IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA  

- Il problem solving 

 - Il pensiero divergente  



- I primi test di intelligenza: Binet  

- Gli sviluppi statunitensi: Terman e Wechsler 

 - Thurstone e l’intelligenza multifattoriale  

- Gardner e Sternberg: le intelligenze multiple  

- Goleman e l’intelligenza emotiva  

▪ BISOGNI, MOTIVAZIONE, EMOZIONI: LA COMPONENTE AFFETTIVA 

DELLA PSICHE 

 - Maslow e la gerarchia dei bisogni 

 - Definire la motivazione  

- Motivazioni intrinseche ed estrinseche  

- Atkinson e la teoria dei profili motivazionali 

 - Definire e classificare le emozioni 

 

PEDAGOGIA 

 ▪ LE ANTICHE CIVILTÀ PRE-ELLENICHE: LA NASCITA DELLA 

SCRITTURA E DELLA SCUOLA 

 - La nascita della scrittura  

- L’educazione nel tempio 

 - Le scuole per gli scribi 

 - Scuola e educazione in Mesopotamia, in Egitto e presso i Fenici  

- Il sistema educativo ebraico (intero paragrafo)  

▪ LA GRECIA ARCAICA: L’EDUCAZIONE DELL’EROE E DEL CITTADINO 

 - Il sistema formativo spartano: l’educazione del soldato (intero paragrafo) 

 - Il sistema formativo ateniese: l’educazione del cittadino (intero paragrafo)  

▪ I SOFISTI E SOCRATE: L’EDUCAZIONE COME FORMAZIONE 

CULTURALE  

- I presupposti dell’educazione sofistica  

- Protagora: la parola come strumento vantaggioso  

- Gorgia: la parola come strumento di persuasione  



- Socrate: educare attraverso il dialogo (intero paragrafo)  

▪ PLATONE, ISOCRATE, ARISTOTELE: L’EDUCAZIONE NELLE SCUOLE 

FILOSOFICHE E DI RETORICA 

 - Platone: educazione e rinnovamento politico (intero paragrafo) 

 - Isocrate: la scuola di retorica  

- Aristotele: educazione e realizzazione individuale (intero paragrafo) 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli insegnanti adotteranno le seguenti modalità operative, sia in presenza, sia 

in caso di DDI: lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo, laboratori, 

lavori di approfondimento, uso di strumenti informatici. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 

organizzare il lavoro con responsabilità e riguarderanno sia sezioni parziali del 

programma, sia intere unità didattiche; potranno essere strutturate sotto forma 

di esercitazioni scritte, verifiche strutturate o semi strutturate, prove di ascolto, 

verifiche orali, lavori di gruppo, dibattiti, simulazioni, esposizione di 

approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 

tipologia ed il tempo previsto verranno segnate con anticipo sul registro di 

classe e gli insegnanti si impegnano a non fissare, se possibile, più di una 

verifica scritta al giorno. Le verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente 

corrette e valutate, prima di quella successiva. Il voto viene attribuito riportando 

il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le prove scritte, sia per 

quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso i test 

evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno usufruire delle 



diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, 

sportelli didattici, corsi di recupero opportunamente organizzati.  

I seguenti comportamenti verranno ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 

dei voti di fine quadrimestre:  

• Partecipazione attiva alle lezioni  

• Assiduità nella frequenza  

• Puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici  

• Ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici  

Si terrà conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi. 

 

 

 

 

 



                                                PIANO  DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

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

A.s.  2022/2023

In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di:

COMPETENZE  E ABILITA’

Competenze:
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

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

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass media .
 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti.
 Individuare la dimensione   e giuridica dei rapporti sociali e delle regole che li 

organizzano

ABILITA’:
 Comprendere la necessità delle norme giuridiche come fondamento della 

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

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

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

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

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

saper descrivere le relazioni tra essi

CONOSCENZE



Al termine del primo anno di corso gli allievi devono conoscere:
 Il concetto di norma sociale e giuridica.
 Il concetto di fonte del diritto ed il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico 

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

patrimonio, reddito etc.);
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali;
 I diversi tipi di sistema economico

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

Scansione
temporale

Introduzione al diritto: norma giuridica, fonti del diritto Settembre-Ottobre
Soggetti e relazioni giuridiche Novembre
Lo Stato e le forme di Stato. Dicembre Gennaio
La  Costituzione  italiana:  struttura,  caratteri  e  principi
fondamentali

Febbraio

I soggetti economici Marzo-Aprile
L'economia e i diversi sistemi economici Maggio-Giugno

METODI

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



STRUMENTI

Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet.

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti:
 Il primo, finalizzato a rilevare i livelli di partenza tramite una discussione guidata 

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

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

al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali e/o prove scritte.

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

                                                          

                                                                                                           Il docente

                                                                                                    Giuseppe Orefice
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Ragagnin Alberto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 La classe è formata da 27 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare molto vivace. 
La classe globalmente pare avere delle buone basi dalle scuole medie.
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
Matematica multimediale.azzurro 1  

di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

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

Programmazione per competenze: 

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

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

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

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
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consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

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

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

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

 

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

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa  

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

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi  

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

Risolvere problemi  

2- I numeri razionali e i 
numeri reali  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Semplificare 
espressioni con le 
frazioni  

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

Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

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

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le 
proprietà di una 
relazione  

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

Riconoscere una 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

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

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi  

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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
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notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

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

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

7- Introduzione alla 
statistica  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati  

Determinare frequenze 
assolute e relative  

Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale  

Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

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

 

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

 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali  

Riconoscere figure 
congruenti  

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

Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli  

Utilizzare le proprietà 
dei triangoli isosceli ed 
equilateri  

Applicare il teorema 
delle rette parallele e il 
suo inverso  

Utilizzare teoremi sulle 
proprietà degli angoli 
dei poligoni 

Utilizzare teoremi sui 
parallelogrammi e le 
loro proprietà  

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

Applicare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele  

Applicare il teorema di 
Talete dei segmenti 
congruenti  

9- Informatica  3, 4, 5, 6.  

 

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

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

Obiettivi minimi 

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

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

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

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

di risoluzione più adeguate; 

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

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e problemi; 

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

- trattazione sintetica di argomenti; 

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

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

•�Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

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

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

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

• Partecipazione alle attività didattiche;  

•� Puntualità nelle consegne;  

•� Approfondimenti personali.  

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

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

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

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

Pordenone, Ottobre 2022 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2022/2023 
Classe IE Umane 
Scienze Naturali 

Prof.ssa Barbara Salis 
 

Situazione di partenza 

La classe è composta da 27 alunni, 25 studentesse e 2 studenti, provenienti 

dal capoluogo e dai comuni limitrofi. Alcuni allievi praticano attività 

extrascolastiche, prevalentemente sportive e musicali. In questo primo 

periodo, la classe si è dimostrata particolarmente vivace, nel complesso si è 

instaurato un clima sereno e collaborativo. La maggior parte della classe segue 

con interesse le lezioni partecipando in maniera attiva e prendendo appunti, 

altri intervengono solo se stimolati dal docente. Il metodo di studio appare 

ancora approssimativo per alcuni studenti, si cercherà quindi di rinforzare 

questo aspetto. Non si evidenziano problemi comportamentali. 

 

Programmazione 

Competenze Contenuti 

Ci si propone di sviluppare 
gradualmente negli allievi le seguenti 
competenze di base: 

- saper effettuare connessioni 
logiche;  

 saper eseguire misure, 
raccogliere dati e elaborare 
grafici; 

 riconoscere e stabilire reazioni; 

 formulare ipotesi e trarre 
conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi 
verificate; 

 comunicare in modo corretto ed 
efficace le proprie conclusioni 
utilizzando un linguaggio 
specifico; 

 applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni di realtà. 

 

Chimica: 
GRANZEZZE E UNITÀ DI MISURA: 
Il metodo sperimentale; Grandezze 
fisiche e unità di misura; Concetto di 
calore e di temperatura.  
CLASSIFICAZIONE DELLA 
MATERIA, TRASFORMAZIONI 
FISICHE E CHIMICHE: Sostanze 
pure e miscugli; Fenomeni fisici e 
chimici; Passaggi di stato. 
 
Scienze della Terra: 
IL SISTEMA SOLARE, LE LEGGI DI 
KEPLERO E DI NEWTON: I 
principali corpi celesti; Le leggi di 
Keplero e di Newton; La terra nel 
sistema solare. 
LA TERRA E I SUOI MOTI: Sfericità 
della terra e prove; Il reticolato 
geografico e le coordinate 
geografiche; Il moto di rotazione; Il 
moto di rivoluzione; Conseguenze di 
tali moti; I moti della luna. 



L’ATMOSFERA: Composizione e 
struttura dell’atmosfera; La 
temperatura, la pressione e i venti; 
La circolazione generale; Umidità e 
precipitazioni; L’effetto serra 
L’IDROSFERA: I serbatoi di acqua 
dolce; Concetto di salinità; Acque 
salate: caratteristiche e moti; 
Inquinamento idrico. 
I MINERALI, ROCCE E 
MODELLAMENTO DEL 
PAESAGGIO: Caratteristiche di 
minerali e rocce; modellamento del 
paesaggio in termini di alterazione 
chimica, eolica e idrogeologica 

 

Strategie didattiche 
Per la didattica verranno 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 in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Eventuale proiezione di filmati 

Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o filmati 

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 comunicherà 

agli allievi il punteggio assegnato ad ogni esercizio, e con le classiche verifiche 

orali. Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 

termine delle attività laboratoriali. 

 

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 
secondo le indicazioni fornite dal PTOF. 
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno 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 l’atteggiamento complessivo in classe nonché 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. 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2022-2023 

Classe: 1E 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione di partenza  

La classe è composta da 27 studenti (25 ragazze e 2 ragazzi) e conta  pochi 
alunni sportivi il che prevederà di poter svolgere proposte motorie alla portata 
di tutti. La partecipazione è, nel complesso, attiva e collaborativa anche se un 
po’ vivace e talvolta infantile. 
In palestra il comportamento si sta dimostrando corretto. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra né in quelli riferiti ad altri ambienti (parco IV Novembre parco San 
Valentino).  
Alunni esonerati: nessuno. 

Programmazione per competenze 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Conoscenza del proprio 
corpo e delle sue 
modificazioni

Elaborare risposte 
motorie efficaci in 
situazioni complessa

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del corpo e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento

Percezione sensoriale Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 
anche tecniche degli 
sport

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni

Coordinazione Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 
ed economica

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva



Metodologia didattica  

Le metodologie saranno adattate in base alla materia e ai contenuti da 
sviluppare durante le singole lezioni e discipline. 
- lezioni frontali 
- progettazione partecipata 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l’osservazione costante durante le ore di 
lezione e tiene conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati dall’alunno. 
Vengono presentate delle lezioni strutturate aperte dove vengono valutate le 
abilità attraverso prove orali, scritte e soprattutto pratiche. 

Attività proposte  

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 

Sicurezza Assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
in piscina, in palestra, a 
scuola e negli spazi 
aperti

Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale nei 
luoghi frequentati

Salute e corretti stili di 
vita

Assumere 
comportamenti attivi 
finalizzati ad un 
miglioramento dello 
stato di salute e di 
benessere

Conoscere i principi 
igienici e scientifici 
essenziali che 
favoriscono il 
mantenimento dello 
stato di salute e il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica

Ambiente naturale Sapersi esprimere e 
orientare in attività in 
ambiente naturale

Conoscere alcune 
attività motorie e 
sportive in ambiente 
naturale



Alcune proposte individuali: 
- Batteria di test motori 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercii di muscolazione/tonificazione 
- Esercizi sulla ritmicità del movimento 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Pallavolo 
- Basket 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Riferimenti all’anatomia e fisiologia umana 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero poiché si ritiene che le abilità minime 
possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

Studenti atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri 
studenti sportivi il Consiglio di Classe si impegna a promuovere una didattica 
di tipo flessibile.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1EU 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

Docente: Gala Sambin 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1EU è composta da 27 studenti di cui 21 si avvalgono dell'insegnamento della 

Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti disciplinati e 

interessati alla proposta educativa. Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno, 

educato e buona la relazione tra gli alunni. 

 

Programmazione per competenze: 

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

C3 Comunicare                         

C4 Collaborare e partecipare                         

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo               

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

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

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

collettività e dell’ambiente. 

 

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

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

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

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

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

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

stiana; 

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

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

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

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

CONOSCENZE ABILITÁ 



  

riconosce gli interrogativi universali 

dell'uomo: origine e futuro del mondo e 

dell'uomo, bene e male, senso della vita 

e della morte, speranze e paure 

dell'umanità, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con 

altre religioni; 

riflette sulle proprie esperienze personali 

e di relazione con gli altri: sentimenti, 

dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendo 

domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

si rende conto, alla luce della 

rivelazione cristiana, del valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, 

amicizia, fraternità, accoglienza, 

amore, perdono, aiuto, nel contesto 

delle istanze della società 

contemporanea; 

riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, nell'interpretazione della realtà 

e lo usa nella spiegazione dei contenuti 

specifici del cristianesimo; 

 

individua la radice ebraica del 

cristianesimo e coglie la specificità 

della proposta cristiano-cattolica, nella 

singolarità della rivelazione di Dio Uno 

e Trino, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato; 

dialoga con posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento 

reciproco; 

 

accosta i testi e le categorie più 

rilevanti dell'Antico e del Nuovo 

Testamento: creazione, peccato, 

promessa, esodo, alleanza, popolo di 

Dio, messia, regno di Dio, amore, 

mistero pasquale; ne scopre le 

peculiarità dal punto di vista storico, 

letterario e religioso; 

individua criteri per accostare 

correttamente la Bibbia, distinguendo la 

componente storica, letteraria e teologica 

dei principali testi, riferendosi 

eventualmente anche alle lingue 

classiche; 

 

approfondisce la conoscenza della 

persona e del messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua 

relazione con Dio e con le persone, 

l'opzione preferenziale per i piccoli e i 

poveri, così come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche; 

riconosce l'origine e la natura della 

Chiesa e le forme del suo agire nel 

mondo quali l'annuncio, i sacramenti, la 

carità; 

 

ripercorre gli eventi principali della vita 

della Chiesa nel primo millennio (con 

particolare riferimento ad Aquileia e 

Concordia); 

 

legge i segni del cristianesimo, nelle 

forme di espressione artistica e della 

tradizione popolare, distinguendoli da 

quelli derivanti da altre identità religiose; 



coglie l'importanza del cristianesimo 

per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea 

coglie la valenza delle scelte morali, 

valutandole alla luce della proposta 

cristiana. 

 

NUCLEI TEMATICI 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei seguenti 

nuclei tematici: 

 

 IRC CATECHESI E PRINCIPIO DI LAICITA'  

 ADOLESCENZA: ETA' DI GRANDI CAMBIAMENTI, INTERROGATIVI, 

SCELTE E PROGETTI 

 IL SENSO RELIGIOSO NELL'UOMO 

 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA 

 STORIA DEL POPOLO EBRAICO 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

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

approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse 

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

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

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

esauriente svolgimento della programmazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

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

musicali, arte. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

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

testi scritti, prodotti multimediali. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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



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

all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

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

proposta specifica dell’insegnamento della religione per acquisire alcune competenze 

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

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

interventi propri di ciascuna materia di insegnamento. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1EU
DISCIPLINA: ED. CIVICA

Docente: C.d.C.
a.s. 2022-2023

PREMESSA
Il curricolo di educazione civica si sviluppa attorno ai tre nuclei
concettuali fondamentali, previsti dalla legge 20 agosto 2019, n.92, a cui
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dalla
normativa:
● COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e

solidarietà
● SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e

tutela del patrimonio e del territorio
● CITTADINANZA DIGITALE
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica deve essere oggetto
di valutazione periodica e finale e a tale disciplina sono dedicate almeno
33 ore per ciascun anno scolastico.

STRATEGIE DIDATTICHE
Le tematiche, le metodologie didattiche, gli obiettivi da perseguire per
l’acquisizione e il consolidamento delle competenze di cittadinanza
saranno quindi individuati dal Consiglio di Classe, tenendo conto delle
caratteristiche e degli interessi del gruppo classe. Le linee guida
chiariscono che per l’insegnamento di Educazione Civica è opportuno
“sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari” in modo da farle assumere una “valenza di matrice
valoriale trasversale”. Il curricolo d’Istituto presenta perciò
un’impostazione interdisciplinare al fine di sviluppare e potenziare le
competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente.
Ricordando che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è
oggetto delle valutazioni periodiche e finali, tutti i docenti che
contribuiscono allo svolgimento di tale disciplina concorrono alla
valutazione, nel caso in cui questi dedichino un numero esiguo di ore,
sono comunque invitati ad inserire un voto nella parte del registro
riservata alla valutazione denominata “test” che non contribuisce
direttamente alla media aritmetica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di
valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di
Classe.
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COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà

Disciplina Argomenti/traguardi di
competenza/obiettivi di

apprendimento

Docente Periodo Ore

STORIA Accoglienza della classe.
Regole d’Istituto e di classe.

Registro elettronico

Magaraci settembre 2

CdC Educazione stradale a cura
della Polizia Stradale di PN

CdC ottobre 2

IRC Educazione stradale: attività
in classe

Sambin ottobre 1

CdC Conosciamoci Giocando,
progetto teatro-educazione

CdC ottobre 2

CdC Lezioni di Geopolitica
(Ucraina) con il prof. Riva

CdC II Q 3

SCIENZE
MOTORIE

Attività inclusive e adattate,
attività pratiche in palestra. Il

mondo della disabilità, dal
volontariato alle

paralimpiadi.

Bellato I Q 4

SCIENZE
UMANE

Significato di INCLUSIONE Ceccato I Q 2

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, educazione alla
salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Disciplina Argomenti/traguardi di
competenza/obiettivi di

apprendimento

Docente Periodo Ore

INGLESE Agenda 2030, sviluppo
sostenibile

Bertoia II Q 3

CdC Uscita didattica a Erto e
alla diga del Vajont

CdC II Q 8

IRC Vivi la notte, educazione al
divertimento responsabile

Sambin II Q 1

IRC Smashed, prevenzione a
scuola

Sambin I Q 2
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ARTE

ARTE

Laboratorio sull’impatto
ambientale e la trash art
(realizzazione di un
mosaico creativo con
materiale di riciclo)

Partecipazione al
concorso Un Mosaico … in
Scuola

Bortolotto

Bortolotto

I Q

I Q

4/6

6

SCIENZE Dissesto idrogeologico.
Atmosfera e cambiamenti
climatici

Salis II Q 3

CITTADINANZA DIGITALE
Disciplina Argomenti/traguardi di

competenza/obiettivi di
apprendimento

Docente Periodo Ore

MATEMATICA Conoscenze base di
software per la video

scrittura, fogli di calcolo e
presentazioni

Ragagnin II Q 2

MATEMATICA Analisi e valutazione di
dati e informazioni

Ragagnin II Q 3



PIANO di LAVORO della Classe 1EU 

 

LABORATORIO ARTISTICO 

Docente:  Bortolotto Giulia 

 

Programmazione  

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

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

dei paesaggi urbani attraverso una produzione di elaborazioni artistiche che 

accompagnano e seguono l’esplorazione del percorso narrativo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

incoraggiando a confrontare tecniche e modalità rappresentative e 

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

etc.), sia in forme di lavoro autonomo. 

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

questioni emerse accompagnata da una lezione frontale con la quale si 

esplorano sia i movimenti artistici che hanno affrontato le tematiche individuate 

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

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

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

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

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

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

durante la discussione. 

 

 

 

 



Programma  

 

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

 

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

“Leonia” e discussione sulle questioni principali sottese.  

 

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

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

dei maggiori esponenti e lettura delle opere come premessa alle proposte 

operative per la rielaborazione della città di Leonia. 

 

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

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

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

seguire per l’esecuzione del mosaico.  

 

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

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

 

 

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

“Ottavia” e discussione sulle questioni principali sottese.  

 

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

 

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

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

libera. 

 

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

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

 

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

“Raissa” e discussione sulle questioni principali sottese 

 

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

oggetto la rappresentazione delle emozioni. Lettura psicologica dell’opera 

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

 



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

e le forme geometriche secondo le teorie di Kandinskij con relativa 

produzione di elaborati pittorici. 

 

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

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

artistici. 

Strategie didattiche  

• Lezioni frontali finalizzate a guidare gli studenti nell’esplorazione  

• Discussioni guidate, brainstorming; 

• Didattica laboratoriale finalizzata ad incoraggiare un atteggiamento attivo 

degli studenti basato anche sulla propria curiosità; 

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

comuni attraverso le quali ogni studente è responsabile del personale 

apprendimento e dell’apprendimento degli altri membri del gruppo; 

• Lavoro individuale. 

Strumenti didattici 

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

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

Kandinskij; 

• Attività laboratoriale. 

Strumenti di verifica 

• Valutazione in itinere; 

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

domestico, quando necessario, e lavoro in classe. 

Criteri di verifica e valutazione 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere porteranno alla formulazione 

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

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

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

(modalità di esecuzione del lavoro). 

 

 

Pordenone, 21-10-2022                                                      docente 

                                                                                       Bortolotto Giulia  


