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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è costituita da 20 studenti, provenienti da scuole di Pordenone (12), 

Cordenons (2), Fontanafredda (1), Roveredo (2), Prata (2), Fiume Veneto (1). 

Dal punto di vista anagrafico tutti gli allievi sono del 2008.  

Le valutazioni finali di promozione, riportate all’esame di terza media, fanno 

registrare un 10 con lode, due 10, quattro 9, sette 8, sei 7. 

Questa ripartizione sembra delineare il profilo di una classe in cui a qualche 

eccellenza si contrappone una buona metà di allievi dal profitto discreto o 

poco al di sopra della sufficienza. Effettivamente le prove d'ingresso e le 

prime verifiche hanno restituito un quadro generale della classe caratterizzato 

da fragilità diffuse, con evidenti disomogeneità nella preparazione e, in non 

pochi studenti, lacune e difficoltà di un certo rilievo anche nelle competenze 

di base, per le quali sono già stati avviati dei corsi di recupero. Si segnalano 

comunque anche allievi molto motivati e con livelli di preparazione più che 

buoni. 

L’approccio alla vita scolastica sembra, al momento, caratterizzato in alcuni 

casi da una partecipazione attiva alle lezioni con interventi frequenti, sintomo 

di attenzione, interesse e curiosità verso i nuovi contenuti; sono però ancora 

frequenti atteggiamenti poco costruttivi e talora estremamente immaturi. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, se alcuni possono dirsi 

sufficientemente autonomi sia nel lavoro in classe che in quello a casa 

(appunti, schemi, sintesi, mappe, ripetizione a voce alta dei contenuti), un 

secondo gruppo deve essere sollecitato a svolgere le normali pratiche 

didattiche.  

Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi sembra 

positivo. 

Sono presenti studenti atleti. 



La classe si avvale di una didattica inclusiva. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
competenze fondamentali.  

COMPETENZE-CHIAVE DI CITTADINANZA: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

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

• Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• 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. 

COMPETENZE DEGLI 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. 

 
Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. 
 
Sulla base delle prime osservazioni e verifiche, il Consiglio di Classe ritiene 
opportuno proporre i seguenti obiettivi: 

• consolidare e potenziare il metodo di studio; 

• prestare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le 
consegne e svolgere puntualmente i compiti per casa; 

• migliorare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le conoscenze 
specifiche; 

• rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione; 

• migliorare la capacità di memorizzazione; 

• confrontarsi con i compagni relazionandosi con spirito di 
collaborazione; 

• essere consapevoli che l’attività didattica non deve essere vista solo in 
funzione di risultati quantificabili, ma anche come occasione di 
riflessione e approfondimento di tematiche finalizzate ad una crescita 
personale. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo e/o laboratori;  

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 



dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente sarà la tradizionale interrogazione ma ci si potrà avvalere 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
verranno segnate con anticipo sul registro elettronico 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 di 
norma entro quindici giorni, e comunque prima della verifica successiva. Il 
voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 3 a 10, 
sia per le verifiche scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel 
PTOF. Nel caso le verifiche 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 che potranno 
eventualmente essere attivati. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− attività di laboratorio; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 

PROGETTI CURRICOLARI  

La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti), su iniziativa dei singoli 
insegnanti. 
● Matematica: conferenza-spettacolo 28 febbraio 2023 sulle fake news. 
● Scienze motorie: uscita sportiva in data da destinarsi. 
● Scienze: uscita a Erto e diga del Vajont in primavera. 
● Arte: mostra su Tutankhamon a Venezia in data da destinarsi. 
● IRC: progetto “Vivi la notte”, educazione al divertimento responsabile a cura 
del DJ Federico Lessio. 



In itinere saranno decise attività integrative quali visione di film, spettacoli 

teatrali, partecipazione a conferenze, mostre o altro, su eventuali proposte 

dei singoli docenti e/o allievi. 

AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe s’impegnano a: 

• illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari; 

• dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio; 

• evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello 
stesso giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda 
del registro elettronico; 

• comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle 
verifiche scritte; 

• rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione; 

• sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne; 

• far rispettare il regolamento d’istituto; 

• educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale; 

• informare il Coordinatore del Consiglio di classe nel caso di 
comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo, se necessario, 
l’intervento della Dirigente scolastica. 

 
Pordenone, 22 ottobre 2022 

Il coordinatore 

Gabriele Livan  

 



I.I.S. “LEOPARDI - MAJORANA”

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^Fs

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Deborah Vianello

Presentazione della classe e situazione di partenza:
In base al primo periodo di attività scolastica, ai test d’ingresso e alle
verifiche effettuate, si può affermare che la classe dimostrati interesse
per gli argomenti svolti e buona disponibilità a partecipare attivamente
alla lezione. Gli alunni sono abbastanza attenti durante le spiegazioni
dell’insegnante e  chiedono quanto non compreso.
L’impegno profuso nel lavoro domestico appare globalmente discreto,
anche se con livelli piuttosto diversi di cura, diligenza e
approfondimento.

Programmazione per competenze:

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE

Competenze e abilità’:
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le
seguenti  competenze, abilità e conoscenze:

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

● comprendere il messaggio contenuto in un testo;
● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; ●
esporre oralmente in forma chiara, corretta, completa esperienze
vissute, testi letti o ascoltati, opinioni personali;
● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici;
● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale e dell’analisi
logica;
● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come
funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche.

Contenuti:
● regole dell’ortografia
● morfologia verbale;
● cenni di sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo,



apposizione,  i complementi;
● diversi segni di punteggiatura e loro funzione;
● lessico: struttura e formazione delle parole, famiglie di parole, uso dei
dizionari, sinonimi e antonimi;
● lessico: registri linguistici, lingua scritta e parlata, linguaggi settoriali.

Lo sviluppo della produzione orale sarà curato attraverso l’intervento
continuo degli allievi durante la lezione ed utilizzando il momento
dell’interrogazione per correggere, indirizzare e strutturare il momento
espositivo.

PRODUZIONE SCRITTA

Competenze e abilità:
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le
seguenti  competenze, abilità, conoscenze:
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
- Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi;
- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni;
- Rielaborare le informazioni acquisite;
- Esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e
informali;
- Produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni
comunicative.

Contenuti
Produzione di testi di diverse tipologie:
• riassunto
• racconto
• testo descrittivo
• testo espositivo e relazione
• commento
• tema

Le diverse tipologie di testi scritti saranno affrontate con indicazioni
teoriche ed esercitazioni pratiche e saranno riprese per tutto il corso
dell’anno.

EDUCAZIONE LETTERARIA

Competenze e abilità:
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le
seguenti  competenze, abilità, conoscenze:



- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

● individuare le strutture della lingua usate nei testi;
● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un
testo;
● iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non
letterario;
● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo
(fabula e intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e
focalizzazione);
● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi;
● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo epico;
● interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie
esperienze o con altri testi.

Contenuti:
Il testo narrativo e i suoi elementi costitutivi:

• il narratore e il punto di vista
• le sequenze
• fabula e intreccio
• la struttura del testo narrativo e le fasi della narrazione
• il tempo narrativo (arco cronologico e forme della durata
narrativa)
• il sistema dei personaggi
• presentazione e caratterizzazione dei personaggi
• pensieri e parole dei personaggi
• spazio narrativo
• incipit ed excipit: inizio e fine di una narrazione
• i generi della narrazione (realistico, psicologico, fantascientifico,

giallo,  ….)

Il testo epico
• mito e mitologia;
• l’epica omerica: lettura di brani antologici dell’Iliade.
• lettura di brani antologici dell’Odissea

Durante l’anno sarà proposta la lettura di alcuni romanzi, scelti di volta in
volta, anche tenendo conto degli interessi degli alunni, che verranno poi



analizzati e commentati insieme.

Strategie didattiche:
- lezione frontale;
- correzione puntuale dei compiti per casa;
- lezione partecipata;
- lettura e analisi guidata di testi;
- laboratorio
- lavori a coppie o piccoli gruppi;
- brainstorming
- lettura in classe e a casa dei testi, accompagnata da riflessioni e
commenti sia scritti che orali
- esposizioni individuali e/o di gruppo
- confronto in classe nella forma della discussione

Durante l’anno sarà prevista la lettura integrale di testi narrativi letterari,
che sarà effettuata individualmente dagli alunni e sarà seguita da un
confronto in classe o da una verifica scritta sulle caratteristiche
contenutistiche e formali dell’opera oltre che sul suo significato
ideologico.

Strumenti didattici:
libri di testo,
eventuali materiali integrativi forniti dall’insegnante,
supporti informatici.

Strumenti di verifica
Le verifiche saranno sia scritte che orali.
Le prove scritte consisteranno nell’analisi e nella produzione di testi
delle tipologie studiate; le altre saranno costituite da prove su aspetti
grammaticali e linguistici e da colloqui, esposizioni di un argomento e
rielaborazioni degli esercizi di analisi svolti per casa.
Saranno strumenti di verifica anche gli interventi pertinenti, l’impegno
nello svolgimento puntuale delle consegne e la qualità degli elaborati
svolti a casa, la precisione e l’ordine nella tenuta del materiale
scolastico.

Criteri di verifica e valutazione
Nella valutazione saranno fondamentali la pertinenza rispetto alla
richiesta, la completezza, la correttezza grammaticale e sintattica, la
coerenza e coesione del testo, la proprietà lessicale, il grado di
approfondimento. Si terrà conto dei risultati delle verifiche, della



costanza nell’impegno, della partecipazione attiva, dell’ordine e
precisione con cui sarà gestito il quaderno dei compiti per casa, della
frequenza assidua alle lezioni.

Attività di recupero
Il recupero verrà svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi
da svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati,
ulteriori spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione
delle prove di verifica e il chiarimento di concetti durante le
interrogazioni.

Attività di approfondimento

L’insegnante si riserva di far partecipare la classe ad attività di
approfondimento che verranno progettate nel corso dell’anno, tenendo
conto dell’andamento della classe, di interessi emersi e di eventuali
iniziative del  territorio, della situazione sanitaria.

Libri di testo:
Bosio - Pierantozzi, Idee e strumenti, Il capitello
Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppa Patota, La forza delle
parole. Grammatica. Comunicazione e scrittura, Edizioni scolastiche
Bruno  Mondadori.

Pordenone, 22 ottobre 2022
L’insegnante

prof.ssa Deborah Vianello
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CULTURA LATINA  
CLASSE: 1aF SCIENTIFICO - SETTIMANA CORTA 

Docente: Gabriele Livan 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Durante le ore di latino le attività si svolgono in un clima abbastanza sereno 

e costruttivo, compatibilmente con la loro collocazione (quinta e sesta ora 

del martedì). La prova d’ingresso di grammatica italiana ha avuto un esito 

largamente negativo: le insufficienze (tutte gravi o gravissime) si sono 

attestate intorno al 65%. Da successivi riscontri orali sono emerse ulteriori 

fragilità, attribuibili in alcuni casi a scarso impegno o a superficialità nello 

studio, altre a lacune pregresse che andranno individuate e, se possibile, 

colmate. Si procederà quindi con grande attenzione a ribadire ogni singolo 

aspetto di morfologia e sintassi della lingua italiana che possa risultare poco 

chiaro, prima di addentrarsi nei rispettivi argomenti di lingua latina. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 

Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

• Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 

• lezione frontale accompagnata da schemi alla lavagna (per alcuni 

argomenti di grammatica); 

• esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione 

alla tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario; 

• ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 

• esercizi sul lessico (famiglie di parole, etimologie). 

STRUMENTI 

• Libro di testo (N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, 

Verba iuvant, Sansoni per la scuola); 

• dizionario di latino; 
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• eventuali articoli tratti da riviste e/o quotidiani (per le lezioni di 

civiltà); 

• lavagna tradizionale; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte (comprensione e analisi di un testo latino, con elementi 

di civiltà) saranno almeno due nel primo quadrimestre e tre (più una 

eventuale di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Le valutazioni 

orali saranno frequenti e su argomenti circoscritti. Oggetto di valutazione 

costante saranno anche gli esercizi svolti a casa. Nelle verifiche scritte si 

valuterà il livello di comprensione generale del testo e la conoscenza delle 

norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno prese in 

considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 

capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale terrà 

inoltre conto dei seguenti indicatori: 

• raggiungimento degli obiettivi; 

• chiarezza e correttezza espositiva; 

• impegno dimostrato; 

• partecipazione alla vita di classe; 

• puntualità nelle consegne; 

• autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto 

a casa; 

• progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dal docente 

nel registro elettronico, pertanto si invitano i genitori a consultarlo 

regolarmente.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo 

non dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli 

“Sportelli didattici”. 
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CONTENUTI 

1. Propedeutica allo studio della grammatica latina 

Ripasso sulla coniugazione di modi e tempi italiani. 

Ripasso di analisi logica ed elementi di sintassi della frase complessa italiana.  

2. Fonetica  

Il sistema fonetico latino e l’alfabeto 

Pronuncia scolastica e restituta 

Quantità vocalica e quantità sillabica 

Accenti e mutamenti fonetici. 

3. Morfologia  

La flessione nominale e i casi. 

Le cinque declinazioni e rispettive particolarità.  

Le due classi degli aggettivi e rispettive particolarità. 

Gli aggettivi possessivi, uso di eius e di suus. 

Gli aggettivi delle tre classi. 

Gli aggettivi pronominali. 

Preliminari sul verbo latino: genere, forma, modi e tempi. 

La flessione verbale e il paradigma. 

Le coniugazioni I, II, III, IV regolari attive e passive; verbi attivi a coniugazione 

mista (indicativo presente, imperfetto, futuro, perfetto, piuccheperfetto; 

infinito presente, imperativo presente e futuro; imperativo negativo; 

participio perfetto) 

I verbi a coniugazione mista: (verbi in -io): capio. 

Verbi anomali: sum. 

Alcune congiunzioni coordinanti (copulative, avversative, dichiarative, 

conclusive): et, -que, vel, sed, nam, itaque… 

Alcune congiunzioni subordinanti: cum, quia, quoniam, quod, dum, 

postquam … 

Alcuni avverbi di modo, tempo, luogo. 

4. Sintassi della frase semplice 

Il soggetto e il complemento oggetto e il vocativo. 

Predicato nominale e verbale. Costruzione e ordine nella frase latina. 

L’ apposizione e l’attributo. Predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

Sostantivi e aggettivi di luogo in funzione attributiva o in funzione 

predicativa. 
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La frase passiva. 

Alcuni complementi indiretti (specificazione, termine, agente e causa 

efficiente, modo, mezzo animato e inanimato, stato in luogo e particolarità, 

locativo, moto a luogo e particolarità, moto da luogo e particolarità, 

allontanamento, origine-provenienza, moto per luogo e passaggio obbligato, 

denominazione, compagnia e unione, materia, argomento, qualità, tempo 

determinato e continuato, causa).  

5. Lessico e traduzione 

Lessico di base 

Uso ragionato del vocabolario latino-italiano/italiano-latino.  

Arricchimento lessicale e riflessione sul lessico nell’ambito dei costumi latini. 

Alcuni dei cosiddetti ‘Falsi amici’. 

Esercizi di traduzione-trasformazione di termini singoli, frasi e versioni dal 

latino all’italiano; semplici traduzioni dall’italiano al latino di brevi frasi su 

specifici argomenti morfosintattici. Le acquisizioni morfosintattiche si 

concretizzano nella lettura e traduzione di testi antologici d’autore adeguati 

allo sviluppo delle conoscenze linguistiche e rappresentativi della vita e della 

cultura del mondo romano o del mondo antico. 

6. Elementi di civiltà latina 

Le parole della famiglia, della scuola, del teatro, degli attori, dei gladiatori, 

degli aurighi, dei mestieri, degli schiavi. 



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

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe, composta da 20 studenti, si presenta interessata, composta e
coinvolta nel dialogo educativo. Può essere divisa in due gruppi, uno più
impegnato, responsabile e attivo, l’altro meno interessato, meno focalizzato e
con una motivazione ondivaga.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i
licei e di quello sulla programmazione per Assi Culturali dove vengono
riportati le finalità e gli obiettivi dello studio della lingua straniera nel biennio.

Testo in adozione:
- S. Lewis, Perspectives Build-Up to Pre-Intermediate, ELI Publishing
- AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Publishing

Unità di apprendimento

• UA 0 - REVISION AND EXPANSION
Build-Up to Pre-Intermediate

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

Obiettivi specifici di apprendimento



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

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

COMPETENZE
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Relazionarsi: comunicare in un contesto di gruppo



• UA1 - WHO ARE YOU?
Units 1–2

Obiettivi specifici di apprendimento

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

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



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

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



• UA 2 - HEALTH, HAPPINESS AND LEARNING
Units 3-4

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



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

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



• UA3 - FAMILY AND FRIENDS
Unit 5

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE
Funzioni comunicative
• Parlare di familiari e amici
• Discutere di tradizioni culturali diverse
• Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età
• Fare un invito e rispondere
• Parlare di esperienze
Strutture grammaticali
• Present perfect (1) con ever/never
• Present perfect & Past simple
• Present perfect (2) con for e since; con just, already e yet
• Present perfect continuous
Aree lessicali
• Familiari e amici
• Forme di saluto
• I suffissi -al e -ical
Strategie di apprendimento
• Scrivere un invito e rispondere
• Elaborare un testo per scrivere un riassunto
Cultura e Civiltà
• Literature: ‘I would like to be anonymous’ (from The Perks of Being a Wallflower, 1999).



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

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

Progetti proposti dall’insegnante
Progetto Well-being



STRATEGIE DIDATTICHE
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di
un gruppo, favorendo la comunicazione. Gli allievi saranno resi consapevoli
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul
proprio operato.
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un
percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica,
dapprima controllata e via via più autonoma.
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o
di gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google
Classroom). Gli allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle
fasi del processo di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore
autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato.
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio
lavoro.
Le strategie utilizzate comprenderanno:
• Lezione interattiva-dialogata
• Lezione frontale
• Pair work e group work
• Flipped-classroom
• Cooperative Learning
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo
• Autovalutazione.

STRUMENTI DIDATTICI
• Testo in adozione;
• Fotocopie e dispense a cura del docente;
• Materiale online (video,conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;
• Google Classroom;
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet,
Canvas, Genially, etc.).



Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google
Suite.

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

della classe

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

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

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

- verifica della produzione scritta
• Verifiche orali:

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO



Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in
itinere riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione
dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a
crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora
venga attivato dalla scuola.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(AGENDA 2030).
Dalla macroarea Costituzione:Inclusione - uguaglianza di genere; rispetto e
valorizzazione delle diversità.

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
● Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la

certificazione linguistica (su base volontaria)
● Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Dracula”

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di
apprendimento della classe.

Pordenone, 19 ottobre 2022 prof.ssa
Antonella Palaia



PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
Materia: geostoria 

Classe 1^ sez. FS 

Docente: Elisa Giacon 

Analisi della classe 

La classe partecipa attivamente alle varie attività proposte. Le conoscenze 

pregresse della materia sono mediamente sufficienti. Le capacità espressive, 

sia scritte che orali sono da affinare, in particolare il lessico specifico.  

Il clima in classe è, per il momento, improntato al dialogo e alla 

collaborazione, sia tra compagni che con i docenti. 

Programmazione per Competenze  

Al termine dell’anno scolastico gli allievi dovranno saper: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali:  

- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree 

geografiche e periodi diversi. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 

storiografico e geografico 

•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche 

ricavando informazioni sugli eventi affrontati       

Metodologia didattica 

- lezione frontale con schemi alla lavagna e verifica/confronto degli appunti 

presi; 

- lettura e discussione delle fonti; 

- lezione interattiva; 

- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti (geografia); 

- visione di video di approfondimento presenti nel libro digitale;  

- ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 

Strumenti 

- Libri di testo (Epoche e Spazi di A.Brancati, T.Pagliarani, P.Motta, ed. La 

Nuova Italia); 

- lavagna tradizionale; 

- mezzi audiovisivi e multimediali.  



Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel 

secondo. Verranno valutati anche i lavori svolti a casa, la tenuta del 

quaderno, la qualità degli appunti presi e la partecipazione durante le 

discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di linguaggio, 

della precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità di 

individuare collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. Nella 

valutazione finale si terrà inoltre conto di: 

- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

- impegno dimostrato; 

- interesse per la materia; 

- partecipazione alla vita di classe; 

- tenuta del materiale didattico; 

- puntualità nelle consegne; 

- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a 

casa; 

- progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale 

STORIA 

I QUADRIMESTRE 

Introduzione allo studio della storia 

La civiltà minoica e micenea 

Il mondo greco: dal palazzo alla polis 

Sparta e Atene 

Dalla difesa della libertà alla lotta per l’egemonia 

II QUADRIMESTRE 

Alessandro e l’ellenismo 

L’Italia e Roma: 

Le civiltà italiche 

L’espansione romana in Italia 

Ripasso 

GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE 

L’Oceania  

II QUADRIMESTRE 

L’America Settentrionale 

 

                 L’insegnante 



Prof.ssa Elisa Giacon 
 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 1F Scientifico 
Materia: MATEMATICA 

Docente: Luvisutto Eleonora 
Anno scolastico: 2022/2023 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si dimostra corretta e abbastanza disciplinata, con un cospicuo 
gruppo di studenti che partecipa in maniera attiva alle lezioni, mostrando un 
buon interesse per la materia. Un piccolo gruppo di studenti fatica invece a 
mantenere un ritmo sostenuto, tipico di un percorso liceale, distraendosi 
facilmente e non riuscendo sempre a seguire le lezioni.  
Dalle prime osservazioni della classe emergono alcuni studenti che 
possiedono buone e/o ottime potenzialità scientifiche, che devono essere 
sostenute e stimolate; d'altra parte, vi è un gruppo di allievi che dimostra 
lacune pregresse e un metodo di studio non adeguato alla materia: sarà 
opportuno quindi lavorare per colmare tali carenze, al fine di raggiungere un 
buon livello di omogeneità. 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel primo biennio sono: 

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

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

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

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

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali 
e favorirà l’uso degli strumenti informatici. 

Argomento 
Gli Insiemi Numerici N, Z, Q 

Numeri naturali, numeri interi e numeri razionali (modulo di 
ripasso) 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1 – 3 

• Rappresentazione sulla retta, 
confronto e ordinamento 

• Operazioni e loro proprietà 
• Proprietà delle potenze  

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
naturali e numeri interi 

• Calcolare il valore di 



• Multipli e divisori 
• MCD, mcm  
• Frazioni equivalenti 
• Rappresentazione sulla retta e 

confronto di numeri razionali 
• Addizione e sottrazione di 

numeri razionali 
• Moltiplicazione e divisione di 

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

razionali 
• Numeri decimali 
• Proporzioni 
• Percentuali 

un’espressione 
numerica 

• Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

• Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

• Sostituire alle lettere i 
numeri e risolvere 
espressioni letterali 

• Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

• Calcolare MCD e mcm 
di numeri naturali 

• Rappresentare e 
confrontare numeri 
razionali 

• Semplificare 
espressioni con le 
frazioni 

• Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo 

• Trasformare frazioni in 
numeri decimali e 
numeri decimali in 
frazioni 

• Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni 

• Risolvere problemi con i 
numeri naturali, interi e 
razionali 

 

Argomento Insiemi e Relazioni 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

3 – 4  

• Definizione di insiemi e 
sottoinsiemi 

• Unione e intersezione 
• Insieme complementare 
• Partizione di un insieme 

• Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme 

• Eseguire operazioni tra 



• Prodotto cartesiano  
• Connettivi logici e quantificatori 
• Definizione di relazione 
• Rappresentazione di una 

relazione 
• Proprietà riflessiva e 

antiriflessiva 
• Proprietà simmetrica e 

antisimmetrica  
• Proprietà transitiva  
• Relazioni di equivalenza e 

d’ordine  

insiemi 
• Determinare la 

partizione di un insieme 
• Risolvere problemi 

utilizzando operazioni 
tra insiemi 

• Riconoscere e utilizzare 
la simbologia  delle 
proposizioni logiche 
anche mediante i 
quantificatori 

• Rappresentare una 
relazione e verificarne 
le proprietà 

• Riconoscere una 
relazione di equivalenza 
e d’ordine 

 

Argomento Monomi e Polinomi 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1 – 3 

• Grado dei monomi 
• Addizione e sottrazione di 

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

polinomi 
• Moltiplicazione di un monomio 

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

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

• Zeri di un polinomio  

• 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 

• Risolvere problemi con i 
monomi 

• Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado 

• Sommare 
algebricamente 
polinomi 



• Calcolare prodotti tra 
polinomi 

• Riconoscere e applicare 
i prodotti notevoli 

• Calcolare potenze di 
binomi 

• Risolvere problemi con i 
polinomi 

 

Argomento Divisione e scomposizione di polinomi 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1 – 3 

• Divisione  polinomio-monomio 
• Divisione tra polinomi 

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

di Ruffini 
• Raccoglimento totale 
• Raccoglimento parziale 
• Scomposizione con trinomio 

speciale 
• Scomposizione con il quadrato 

di binomio 
• Scomposizione con la 

differenza di quadrati  
• Scomposizione con il quadrato 

di trinomio 
• Scomposizione con il cubo di 

binomio 
• Scomposizione con la somma 

o con la differenza di cubi 
• Scomposizione con la regola di 

Ruffini 
• MCD e mcm di polinomi  

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

• Conoscere ed applicare 
il Teorema di Ruffini 

• Conoscere ed applicare 
il Teorema del resto 

• Raccogliere a fattore 
comune 

• Scomporre in fattori 
trinomi speciali di 
secondo grado 

• Scomporre in fattori 
polinomi utilizzando i 
prodotti notevoli 

• Scomporre in fattori 
polinomi con il metodo 
di Ruffini 

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

• Saper risolvere 
problemi 

 

Argomento Frazioni algebriche 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1 – 3 

• Definizione 
• Frazioni equivalenti 
• Condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

• Determinare le 
condizioni di esistenza 
di una frazione 
algebrica 



• Proprietà invariantiva e 
semplificazione di frazioni 
algebriche 

• Addizione e sottrazione di 
frazioni algebriche 

• Moltiplicazioni di frazioni 
algebriche 

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

(condizioni di esistenza, zeri e 
segno) 

• Semplificare frazioni 
algebriche 

• Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche 

• Semplificare 
espressioni con le 
frazioni algebriche 

• Saper studiare una 
frazione algebrica 

• Risolvere problemi con 
le frazioni algebriche 

 

Argomento Equazioni intere e frazionarie 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1 – 3 

• Principi di equivalenza delle 
equazioni 

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

• Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità 

• Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione 

• Riconoscere e 
applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

• Risolvere equazioni 
numeriche intere 

• Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi 

• Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere equazioni 
letterali intere e fratte 

• Utilizzare le equazioni 
fratte per risolvere 
problemi 

 

Argomento Disequazioni lineari e frazionarie 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1 – 3  • Rappresentazione della • Applicare i principi di 



soluzione di una disequazione 
(intervalli limitati e illimitati) 

• Principi di equivalenza delle 
disequazioni 

•  Disequazioni intere di primo 
grado 

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

fratte e sistemi di disequazioni 

equivalenza delle 
disequazioni 

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

• Studiare il segno di un 
prodotto 

• Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

• Risolvere sistemi di 
disequazioni 

• Utilizzare le 
disequazioni per 
risolvere problemi 

 

Argomento Enti geometrici fondamentali e Triangoli 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

2 – 3 

• Teoremi e postulati 
• Postulati di appartenenza e 

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

sottrazione, multipli e 
sottomultipli di angoli e di 
segmenti  

• Angoli complementari, 
supplementari, opposti al 
vertice 

• Lunghezze e ampiezze 
• Triangoli: definizioni e 

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

proprietà 
• Condizione necessaria e 

sufficiente per il triangolo 
isoscele  

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

• Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali 

• Riconoscere figure 
congruenti 

• Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 
con riga e compasso 

• Dimostrare teoremi su 
segmenti e angoli 

• Risolvere problemi con 
lunghezze e ampiezze 

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

• Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà 
dei triangoli isosceli ed 
equilateri 

• Utilizzare le 
disuguaglianze nei 



triangoli 
• Dimostrare teoremi sui 

triangoli 
 

Argomento Rette Perpendicolari e Rette Parallele 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

2 – 3 

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

• Asse di un segmento 
• Proiezione ortogonale di un 

punto o di un segmento su una 
retta  

• Criterio di parallelismo 
• Esistenza della parallela per un 

punto 
• Inverso del criterio di 

parallelismo  
• Unicità della parallela per un 

punto 
• Proprietà degli angoli di un 

poligono 
• Somma degli angoli interni di 

un triangolo 
• Secondo criterio di congruenza 

dei triangoli generalizzato 
• Somma degli angoli interni di 

un poligono di n lati 
• Somma degli angoli esterni di 

un poligono di n lati 
• Criteri di congruenza dei 

triangoli rettangoli 
• Mediana relativa all’ipotenusa 

(proprietà) 
• Distanza tra rette parallele 

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

• Applicare il criterio di 
parallelismo e il suo 
inverso 

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

• Applicare i criteri di 
congruenza dei 
triangoli rettangoli 

 

Argomento Parallelogrammi e Trapezi 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

2 – 3 
• Definizioni e proprietà di un 

parallelogramma, di un 
• Dimostrare teoremi sui 

parallelogrammi e le 



rettangolo, di un rombo, di un 
quadrato e di un trapezio 

• Condizioni sufficienti affinché 
un quadrilatero sia un 
parallelogramma 

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

• Proprietà del trapezio isoscele 
• Condizioni sufficienti affinché 

un trapezio sia isoscele 
• Teorema di Talete dei 

segmenti congruenti (solo 
enunciato e costruzione) 

loro proprietà 
• Applicare le proprietà di 

quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato 

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

• Dimostrare e applicare 
il teorema di Talete dei 
segmenti congruenti 

 

Argomento Statistica 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

3 – 4 

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

centrale 
• Frequenza assoluta, relativa e 

cumulata 
• Tabelle a doppia entrata 
• Rappresentazioni grafiche dei 

dati: ortogrammi, areogrammi 
e istogrammi 

• Media aritmetica, moda, 
mediana 

• Indici di variabilità: scarto 
semplice medio, deviazione 
standard  

• Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati 

• Determinare frequenze 
assolute, relative e 
cumulate 

• Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale 

• Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze 

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

• Calcolare gli indici di 
variabilità di una serie 
di dati 

 

Argomento Informatica 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

3 – 4 
• Word 
• Excel 

• Utilizzare i principali 
pacchetti applicativi 



• GeoGebra per chiarire e risolvere 
situazioni inerenti ai 
vari contenuti del 
programma 

Gli studenti possono trovare, nella sezione Didattica del Registro elettronico, 

gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti saranno trattati prevalentemente tramite spiegazioni dialogate 
alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Alle lezioni di tipo teorico si affiancheranno esempi di tipo 
applicativo, accompagnati da numerosi esercizi. Verranno assegnati 
periodicamente degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti 
possano sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore 
organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio sarà dedicato alla 
correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di testo verrà spesso 
sollecitato, sia come personale approfondimento che come consolidamento di 
quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in classe si svolgeranno sia alla 
lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento 
cooperativo. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo in adozione 

• materiale fornito dalla docente come approfondimento (appunti, articoli, 
esercizi presi da altri testi)  

• Materiale reperito in rete  

• Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 
Le prove scritte presenteranno domande di teoria, risoluzione di problemi ed 
esercizi. Le interrogazioni orali richiederanno sia una parte teorica che una 
parte pratica (problemi ed esercizi). Le verifiche scritte verranno segnalate in 
maniera tempestiva sul registro di classe e comunicate agli studenti con 
anticipo. Saranno valutati dalla docente anche l'impegno a casa, la 
partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. Il controllo 
dello svolgimento dei lavori assegnati per casa avrà lo scopo di verificare la 
continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, qualora fosse 
necessario, opportune attività di recupero. 
I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel 
PTOF. 
 
 



CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
Nel corso dell’anno scolastico saranno dedicate alcune ore all’insegnamento 
dell’educazione civica, sviluppando alcuni temi relativi alla Cittadinanza 
digitale, come risulta dalla programmazione del CdC. 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e 
le interrogazioni orali costituiscono un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Nel caso in cui ci fosse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero e/o sportelli didattici. 
Per quanto riguarda l’approfondimento, gli studenti parteciperanno alla gara a 
squadre delle classi prime e alla fase individuale d’istituto delle Olimpiadi 
della Matematica. 
 
Data: 22/10/2022    L'insegnante: Eleonora Luvisutto 
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Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

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

Sistema Internazionale delle unità di misura. 

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

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:  

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

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

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Unità trasversale: Strumenti matematici 

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

percentuali. 
I grafici. 

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

diretta e inversa. 
Lettura e interpretazione di 

formule e grafici. 

Effettuare semplici operazioni 

matematiche, impostare 
proporzioni e definire le 

percentuali. 
Calcolare e rappresentare 
graficamente le relazioni tra 

grandezze fisiche. 
Leggere e interpretare formule 

e grafici. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le equazioni e i principi di 
equivalenza. 

Saper risolvere un’equazione 
di primo grado. 

Saper invertire una formula 

Unità 1. Le grandezze fisiche 

1,2,4,5 Concetto di misura delle 

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

fondamentali e derivate. 
La notazione scientifica e l’ordine 

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

volume, densità. 
Equivalenze di aree, volumi e 

densità 

Comprendere il concetto di 

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

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

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

proprietà delle potenze nell’uso 
della notazione scientifica 

Valutare l’ordine di grandezza 
di una misura 

Unità 2. La misura 

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

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

Gli errori nelle misure dirette e 
indirette. 

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

 

Effettuare misure dirette e  
indirette 
Riconoscere i diversi tipi di 

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

effettuate. 
Esprimere il risultato di una 

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

misure indirette. 
Valutare l’attendibilità dei 

risultati. 

Unità 3. Le forze 

1,2,4,5 L’effetto delle forze. 

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

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

vettori. 
Decomposizione di un vettore 
lungo due direzioni assegnate 

La forza-peso e la massa. 

Usare correttamente gli 

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

scalari e vettoriali. 
Saper calcolare la somma, la 

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

lungo due direzioni 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

della forza elastica. 
La legge di Hooke. 

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

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

Unità 4. L’equilibrio dei solidi 

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

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

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

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

Equilibrio di un corpo rigido  
Le leve. 
Il baricentro. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, individuando 

le forze e i momenti applicati. 
Determinare le condizioni di 

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

un corpo. 
Individuare il baricentro di un 

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

Unità 5. L’equilibrio dei fluidi 

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

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

Stevino. 
La spinta di Archimede. 

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

Saper calcolare la pressione 
prodotta da una forza e la 

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

studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

 

Educazione Civica. 

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

quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe. 

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

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

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

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

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

Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive quando necessario. 
 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

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

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

attraverso sportello didattico e corsi di recupero.  



I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  1F S 
Disciplina SCIENZE NATURALI – LABORATORIO SCIENTIFICO 
a.s. 22-23 
 

Annotazioni 
situazione della 
classe dal punto 
di vista dell’ 
apprendimento 
disciplinare 

La classe appare sufficientemente interessata e collaborativa e una buona parte di loro 
interviene nel dialogo educativo anche se per alcuni è necessaria una sollecitazione da parte del 
docente. Il lavoro domestico viene svolto con puntualità dalla maggior parte della classe. Le 
capacità di memorizzazione dei contenuti e delle procedure risultano mediamente adeguate così 
come le capacità logiche, ma con alcuni casi in difficoltà soprattutto nella parte applicativa di 
chimica; la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici sono mediamente sufficienti. Il 
comportamento è generalmente corretto. 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità 
significative 

 
1. grandezze e unità di misura 
2. classificazione della materia, trasformazioni fisiche e chimiche  
3. sistema solare, le leggi di Keplero e di Newton, la luna 
4. la terra e i suoi moti 
5. l’atmosfera 
6. l’idrosfera 
7. minerali, rocce e modellamento del paesaggio 

 
1.Grandezze e 
unità di misura 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1,C3, C4, 
C5, C6, C7 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2, 
M1, ST2 

Abilità  coinvolte  
  
Illustrare le fasi del metodo 
sperimentale 
Conoscere e utilizzare le unità di 
misura del S.I. 
Distinguere grandezze fondamentali 
e derivate 

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



 
2. 
Classificazione 
della materia, 
trasformazioni 
fisiche e 
chimiche 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C2,C3, C4, 
C5, C7, C8 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2, 
L3, M1, 
M3, M4, 
ST1, ST2 

Abilità  coinvolte  
  
Classificare i materiali come sostanze 
pure o miscugli 
Conoscere le principali tecniche di 
separazione dei materiali 
Distinguere una trasformazione fisica 
da una trasformazione chimica 
Descrivere i passaggi di stato di 
sostanze pure 

Contenuti : 
 
Sostanze pure e miscugli 
Fenomeni fisici e chimici 
Passaggi di stato 

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

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1,C3, 
C7,C8 

Compete
nze 
 assi  
 
ST1, M1, 
M4, L1, 
L2 

Abilità  coinvolte  
  
Definire i principali tipi di corpi celesti 
Definire le tre leggi di Keplero e la 
legge di Newton 
Descrivere la terra in relazione al 
sistema solare 
 
 

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

 
4. La terra e i 
suoi moti 
 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1, C3, C7 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2,  
M3, M4, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere la forma della terra 
Spiegare il reticolato geografico 
Descrivere i moti della terra 
Riconoscere in alcuni eventi 
quotidiani le conseguenze di tali moti 
Associare al moto della luna i concetti 
di mese e settimana 
 

Contenuti : 
 
Sfericità della terra e prove 
Il reticolato geografico e le 
coordinate geografiche 
Il moto di rotazione 
Il moto di rivoluzione 
Conseguenze di tali moti 
 



 
5. L’atmosfera 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
 C7, C8 

Compete
nze 
 assi  
 
L2, M1, 
M4, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Conoscere la composizione 
dell'atmosfera 
Calcolare l’umidità relativa dell’aria 
Riconoscere gli effetti prodotti da 
alcuni inquinanti atmosferici 
 

Contenuti : 
 
Composizione e struttura 
dell’atmosfera 
La temperatura, la pressione e 
i venti 
La circolazione generale 
Umidità e precipitazioni 
L’effetto serra 

 
6. L’idrosfera 
 
 

Competenz
e 
 trasversali 
 
C1, C3, C7 

Compete
nze 
 assi  
 
L1, L2, 
ST1, 
ST3, M4 

Abilità  coinvolte  
  
Spiegare il ciclo dell’acqua 
Descrivere le modalità di formazione 
e le caratteristiche dei serbatoi 
continentali 
Individuare alcune cause ed effetti 
dell’inquinamento idrico 

Contenuti : 
 
I serbatoi di acqua dolce 
Concetto di salinità 
Acque salate:caratteristiche e 
moti 
Inquinamento idrico 

 
7. I minerali,  
rocce e 
modellamento 
del paesaggio 

Competenz
e 
trasversali 
 
C1, C3, C7 

Competen
ze assi 
  
L1, ST1 
 
 

Abilità  coinvolte  
  
Conoscere la differenza fra rocce e 
minerali; classificare i vari tipi di 
rocce, riconoscere l'azione 
modellante dei vari agenti ambientali 

Contenuti : 
 
Principali caratteristiche di 
minerali e rocce; 
modellamento del paesaggio 
in termini di alterazione 
chimica, eolica e idrogeologica 

 
Verifica 
(tipologia, tempi) 

 
La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di verificare 
l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo attraverso quesiti 
posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica formativa verrà valutata 
anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere analogie e/o differenze tra gli 



argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le seguenti modalità: verifiche 
orali individuali, verifiche scritte con test strutturati, quesiti a risposta aperta. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica entro 
una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche abbiano 
rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  
Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla 
scuola nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
Nel corso dell'anno verranno utilizzate alcune ore di lezione per approfondire degli argomenti di scienze in 
riferimento all'Educazione Civica come specificato nel Piano di Lavoro della Classe. 
E’ prevista un’uscita didattica a Erto e Vajont in relazione al progetto didattico “ Alla scoperta degli ambienti del 
territorio”. 
 
 
          La docente 
          Patrizia Simonatto 



PIANO di LAVORO della Classe 1FS 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Bortolotto Giulia 

 

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

dell’arte e disegno. 

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

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

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

consapevolezza dei valori e di conseguenza il rispetto del patrimonio artistico 

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

approccio non unilaterale ma complesso e critico alla realtà necessario per 

una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

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

degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi 

archeologici, architettonici e museali con particolare attenzione anche al 

contesto locale (urbano e territoriale). 

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

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

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

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

costante con altri settori. 

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

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

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

costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche. 

Programmazione per competenze   

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

abilità e competenze che gli studenti devono conseguire, vengono individuati 

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

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

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

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

evidenziato nel documento “Curricoli disciplinari scientifico (triennio 2019-



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

scientifico sono le seguenti: 

 

COMPETENZE 
GENERALI E 

ABILITA’ 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI 

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

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

 
ACQUISIRE 

INFORMAZIONI 
 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

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

SAPER 
COMUNICARE 
Tsvm. 
 

 
COMUNICARE 

 
COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

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

SAPER 
STRUTTURARE 
PROCEDIMENTI  
 

 
COMUNICARE 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

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

SAPER ACQUISIRE E DEI LINGUAGGI: padroneggiare gli 



TRADURRE 
concetti, immagini, 
suoni. Tsvm.  

INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E COMUNICARE 

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

SAPER 
GENERALIZZARE 
SAPER 
ASTRARRE  
 

 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
 

 INDIVIDUARE 
RELAZIONI 

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

SAPER 
MISURARE Tsvm.  
 

 
ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 
 

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

SAPER 
PROGETTARE 
Tsvm  
SAPER 
FORMULARE 
IPOTESI Tsvm 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 
 PROGETTARE  

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
USARE MEZZI E 

MODI 
 

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

 

 

 

 

 

 



Nello specifico  

Storia dell’arte  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Saper comprendere e 
interpretare i diversi 
linguaggi artistici  

• Saper leggere le opere 
utilizzando un metodo e una 

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

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

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

Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 

esporre e/o 
redigere testi 

in modo 
appropriato. 

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

• Acquisizione della 

terminologia specifica del 

linguaggio architettonico 

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

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

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

 

Disegno 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

 •Applicare i sistemi di 
rappresentazione grafica di 
base;  

•Dedurre proprietà 
geometriche e metriche delle 
figure rappresentate;  

•Utilizzare le conoscenze 
geometriche di base per 
produrre disegni tecnici  

Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 

esporre e/o 
redigere testi 

in modo 
appropriato. 

 

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

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



Storia dell’arte  

UNITA’ / Sottounità Argomenti generali 

 
1. Le origini dell’Arte  
 

 
Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 

preistorica e mesopotamica 

 
1.1 Arte Preistoria  
 
 

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

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

 
Le civiltà mesopotamiche  

 
1.3 L’arte egizia  
 

 
Architettura, pittura e scultura  

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

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

2. L’arte greca 
 

Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 
Greca 

 
2.1 La civiltà cretese e 
micenea  
 

 
Arti figurative e Architettura 

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

2.3 Grecia classica Scultura e architettura 
 

2.4 Grecia ellenistica Scultura e architettura 

 Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 



3. l’Arte Etrusca  
 

Etrusca 

3.1 l’Arte nelle civiltà 
preromani 

Urbanistica, architettura e arti figurative  

 
3. l’Arte Romana 
 

 
Periodizzazione e caratteri peculiari dell’arte 

Romana 

4.1 l’Arte nell’Impero 
Romano 

Tecniche costruttive, Urbanistica, architettura, pittura 
e scultura 
 

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

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

 

Disegno  

UNITA’ / Sottounità Argomenti generali 

 
1. Avviamento al 
disegno 
 

 

 
1.1 Uso 

corretto degli 
strumenti e 
convenzioni 
generali del 
disegno tecnico 

 

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



 

 
1.2 Costruzioni di 
figure piane  
 

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

 
3. Proiezioni 
ortogonali  
 

 

3.1 proiezioni 
ortogonali di figure 
piane  

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

3. 2 proiezioni 
ortogonali di solidi  
 

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

 

Strategie didattiche  

• Discussioni guidate, brainstorming, case-study; 

• Didattica per problemi problem solving; 

• Analisi guidata di testi iconici; 

• Lavoro individuale; 

• Relazioni su analisi di opere artistiche; 

• Lettura di riviste specializzate;  

• Uso di mezzi multimediali per approfondimenti. 

Strumenti didattici 

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

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

Disegno geometrico, Zanichelli. 

• Riviste scientifiche; 

• Attività pratica 

• Mezzi multimediali 

 

Strumenti di verifica 

• Elaborazioni grafiche integranti lavoro domestico e lavoro in classe; 



• Prove ed eventuali verifiche grafiche svolte in classe; 

• Accertamenti di tipo orale; 

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

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

controllare e stimolare la gradualità e la costanza della preparazione. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

dipendente dalla differente provenienza delle scuole di secondo grado. Si 

considerano quindi, nel graduale conseguimento degli obiettivi, i seguenti 

criteri di valutazione: 

• impegno e partecipazione; 

• acquisizione e della elaborazione delle conoscenze; 

• autonomia nello studio e nell'approfondimento critico:  

• competenze e capacità maturate; 

• puntualità delle consegne. 

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

modulazione delle grafie; la capacità di governare rappresentazioni ed 

elaborazioni di crescente complessità strutturale e figurativa. 

Attività di recupero 

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

particolarmente accentuati gli interventi personalizzati del docente che già 

caratterizzano l’attività didattica.  

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

riproposizione degli argomenti carenti; organizzazione di specifiche attività 

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

correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà. 

 

 

 

 

Pordenone, 21-10-2022                                                      docente 

                                                                                       Bortolotto Giulia  



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

Docente: ROSOLEN MICHELA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1 FS

La classe è formata da 20 alunni, 14 ragazze e 6 ragazzi.

Un buon gruppo di alunni  ha un ottimo bagaglio di esperienze motorie . La 
maggior parte della classe partecipa con interesse ed entusiamo alle attività 
finora proposte. Alcuni devono ancora interiorizzare il rispetto delle regole ma
è una classe dove si lavora con piacere . 

L'approccio dal punto di vista relazionare della classe con la docente sin dall' 
inizio è stato subito ottimo.  Buono è il clima relazionale della classe tra i 
pari..

 Un buon  gruppo di studenti  pratica attività sportiva , sei a livello agonistico 
piuttosto alto.

Anche in questa classe come nelle altre la resistenza allo sforzo e alla fatica 
deve esssre allenatà in maniera costante  poichè in questi due anni molti  
ragazzi hanno fatto pochissima attività fisica .

Le lezioni si svolgono presso le palestre di Borgomeduna, di Villanova e 
presso i lcampo di atletica di Pordenone nel mese di settembre ed ottobre. 
Nelle prime due settimane di scuola sono stati utilizzati i parchi pubblici della 
città : parco Galvani e San Valentino.

Durante l'anno si lavorerà su alcune discipline dell'atletica leggera( nella parte
iniziale e finale dell'anno sfruttando la disponibilità del campo di atletica ), in 
palestra invece le unità di apprendimento riguarderanno il basket, la 
pallavolo,palla tamburello , tennis e volano.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell'ambito delle capacità

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio, coordinazione generale

e speciale)

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



resistenza, mobilità)

• consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche

affrontate

• acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell'ambito del percorso

educativo

• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute

• sviluppare una relazione adeguata con l'ambiente naturale

ABILITA'

• cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del

movimento

• realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta

• saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità

condizionali

• riconoscere ed applicare le regole base di alcune discipline

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e

collaborativi

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle

persone e il rispetto dell'ambiente

CONOSCENZE

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta

- le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture corrette

- il linguaggio specifico essenziale della materia

- i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale

in palestra e negli spazi aperti

Strategie didattiche:



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

piccoli gruppi, a squadre.Si cercherà di offrire un numero ampio e 
diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi e alle 
capacitàdegli studenti. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione 
dei carichie delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di 
apprendimento.

Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento

di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in 
modoautonomo che in gruppo.

Strumenti didattici:

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature a disposizione in

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

esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi.

Strumenti di verifica:

Al termine di ogni unità didattica, viene proposta un'esercitazione pratica di

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Potranno essere

utilizzate anche prove scritte e\o orali.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e tiene conto

dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in considerazione

il percorso effettuato nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria

situazione di partenza. Sarà pertanto una valutazione di tipo formativo che 
terrà presente la partecipazione e il coinvolgimento da parte degli studenti ad 
attività sportive ed espressive anche non strettamente curricolari 
costituiranno elementi utili per la valutazione.

Attività di approfondimento

Educazione civica : attività sul benessere e sullo star bene in classe e sul 
rispetto delle regole.

Educazione civica : due ore di Plogging ( raccolta dei rifiuti menttre si 



cammina per la città)

Sono previste inoltre uscite sportive : due lezioni di canoa al lago della Burida
e un' uscita più lunga sul territorio con pratica e conoscenza di una nuova 
disciplina sportiva.

Durante le lezioni al campo di atletica verranno approfondite alcune discipline
come il salto in lungo, il salto in alto , lancio del vortex, la staffetta  e la corsa 
di resistenza. Verranno fornite informazioni riguardo a tutte le discipline 
dell'atletica leggera in modo da avere un'infarinatura generale.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Fs 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Annalisa Santarossa 

 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1Fs è composta da 12 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., di cui 4 

ragazzi e 8 ragazze. Gli allievi sembrano aver socializzato bene tra loro e 

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

studenti sembrano interessati alla proposta educativa. 

 

Programmazione per competenze: 

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

C3 Comunicare 

C4 Collaborare e partecipare 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

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

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

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

nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

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

e religiose; 

● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

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

del linguaggio religioso cristiano. 
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Conoscenze: 

● Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del 
mondo e dell’uomo, bene e male, senso della vita e della morte, 
speranze e paure dell’umanità e le risposte che ne dà il cristianesimo; 

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

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

● Conoscere gli elementi principali per un approccio cristiano alla Bibbia 

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

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

Abilità: 

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

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

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

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

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

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

clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

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

 
Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo 

sviluppo delle seguenti Unità di Apprendimento: 

● Introduzione all’IRC; 

● Alle origini della religione; 

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

● Introduzione alla Sacra Scrittura; 

● La religione ebraica e la Shoah. 
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Strategie didattiche: 

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

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

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

scritte. 

Strumenti didattici: 

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

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

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

gruppo e produzione di artefatti multimediali. 

Strumenti di verifica 

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

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

multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

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

compagni e l’insegnante. 

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

PTOF aggiornato.  



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 CLASSE 1FS 

PREMESSA 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica diventa 
materia di insegnamento obbligatorio. L’ insegnamento, trasversale alle altre 
materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate.  I nuclei 
concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22 giugno 
2020) sono: 

• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, educazione alla salute 
• Cittadinanza digitale. 

Il curricolo di educazione civica, con indicati anche obiettivi e valutazione, è 
consultabile al seguente link:  

http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/premessa-
educazione-civica.pdf 
 

ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le discipline 
del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano 
a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico 
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre 
nuclei concettuali, sono programmate in ciascun Consiglio di classe tenuto 
conto della progettazione curricolare, integrativa del curricolare e della 
situazione di contesto al fine di personalizzare l’insegnamento 
dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. 
Nella scelta dei percorsi da proporre alla classe, si fa riferimento a quanto 
deliberato dal Collegio Docenti. 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe.   

Rientrano nelle ore di Educazione Civica anche la partecipazione degli 
studenti alle Assemblee di Classe, alle Assemblee di Istituto, alle Assemblee 
per l’elezione dei rappresentanti di classe, di Istituto, di consulta. 



Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 
coordinamento il prof. Gabriele Livan 

 
 
 
 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 

Disciplina Argomenti/ traguardi di competenza 
/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Latino Il lessico della politica romana 

Rispetto delle regole 

Democrazia a scuola 

Livan 4 II 

Geostoria Le basi del diritto occidentale, le prime 
leggi  

Giacon 2 I  

Le istituzioni in Grecia e a Roma   4 I e II 
 

EDUCAZIONE STRADALE  
 

2 I 

Arte la distruzione del patrimonio culturale 
dell' umanità  

Bortolotto 2 I 

 
Assemblee d’Istituto  

   

 
Assemblee di classe 

   

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

Disciplina Argomenti/traguardi di competenza 
/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Scienze Rischio idrogeologico  Simonatto 2 II 



Inquinamento atmosferico 1 

Arte i segni dell' impero romano nel 
paesaggio friulano e gli strumenti di 
tutela e valorizzazione  

Bortolotto 3 II 

     

     

     

 
 
 

  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

disciplina argomenti/traguardi di competenza 
/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Matematica Concetti base di statistica e loro 
applicazioni (acquisire strumenti per 
analizzare criticamente dati e valutare 
l’attendibilità delle informazioni: saper 
leggere e interpretare i 
contenuti/risultati delle elaborazioni 
statistiche; saper analizzare i 
presupposti e i metodi su cui si basano 
le loro rielaborazioni). 

Conferenza-spettacolo di F.Benuzzi 
"fake, di bufale si muore" (Acquisire 
strumenti per riconoscere la validità 
scientifica di una teoria o di un 
principio e l'attendibilità di notizie e 
informazioni). 

Luvisutto 5 II 

Italiano Utilizzo del PC; come scrivere Vianello 4 I 



un’email. La Netiquette. 

Regole e sicurezza online: verificare i 
dati; i limiti di Wikipedia. 

II 

Geostoria Laboratorio presso la Biblioteca 
Civica di Pordenone  

“NON ME LA RACCONTI GIUSTA” 
(come districarsi tra fake news e 
verità in ambiente digitale) 

Giacon 3 I 

Geostoria Come si realizza un Power Point  Giacon 1 I 

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

Santarossa  4  I 

  

 



I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  1F S 
Disciplina SCIENZE NATURALI – LABORATORIO SCIENTIFICO 
a.s. 22-23 
 
Poiché l’osservazione e la sperimentazione sono alla base dell'indagine scientifica, il percorso scolastico all’interno 
dell’ora settimanale permettere all’allievo di acquisire, oltre alle conoscenze disciplinari fondamentali, le 
metodologie tipiche delle Scienze della Natura. 

L’attività, non soggetta a valutazione, sarà totalmente svolta durante l’orario curricolare senza l’aggravio per gli 
allievi di ulteriore  lavoro domestico. 

Competenze Conoscenze 

1- Osservare  la realtà circostante in modo sistematico, 
raccogliere ed esaminare dati  

2- Analizzare fatti osservati individuando problemi e 
identificando le variabili che li caratterizzano 

3- Formulare , in casi semplici, ipotesi di 
interpretazione di fatti osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre procedure di verifica 

4- Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i 
risultati raggiunti ed il loro significato, usando 
appropriati linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica 

5- Usare correttamente strumenti di misura e 
attrezzature 

6- Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti 
o effettuare calcoli 

7- Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati 

1- Sicurezza in laboratorio 
2- Conoscenza della vetreria e del materiale di 

laboratorio 
3- Le procedure del metodo sperimentale 
4- Il concetto di grandezza fisica, di misura e di 

errore di misura 
5- Le grandezze del Sistema Internazionale 
6- Le grandezze scalari e vettoriali 
7- Il concetto di solubilità e le tecniche di 

separazione dei miscugli 
8- I concetti di calore e di temperatura, di calore 

specifico e di capacità termica 
9- Le scale termometriche di Celsius e Kelvin 
10- Il processo di equilibrio termico e la relazione  

tra calore e temperatura 
11- I passaggi di stato e le curve di riscaldamento e 



in modo corretto e significativo, correlare variabili ed 
individuare relazioni tra esse 

8- Elaborare un protocollo di progettazione di 
esperimenti semplici 

9- Utilizzare il comportamento delle sostanze per 
riconoscerle e raggrupparle 

10- Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e dei  materiali 

11- Collegare le problematiche studiate con le 
implicazioni nella realtà quotidiano 

12- Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure 
fondamentali da portare a termine all’interno del 
laboratorio della disciplina 

raffreddamento 
12- Osservazione e riconoscimento di reazioni 

chimiche 
13- Riconoscimento delle principali rocce 

 

 
 
 
          La docente 
          Patrizia Simonatto 


