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CLASSE 1A CLASSICO 

Anno scolastico 2017-2018 
 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 

 
La classe è giunta alla fine dell’anno scolastico in 25 (8 ragazzi e 17 

ragazze). 
L’attività didattica si è svolta inizialmente con alcune difficoltà; la prima 

parte dell’anno scolastico è stata infatti caratterizzata da un impegno non 
sempre soddisfacente, sia in ambito curriculare, sia in ambito disciplinare: gli 
allievi sono stati sollecitati da tutto il consiglio a un lavoro costante e a un 
comportamento più adeguato in termini di attenzione e impegno. L’inizio del 
secondo quadrimestre ha visto un generale miglioramento, ma ci sono ancora 
esempi di esuberanza e vivacità eccessiva. 

Non tutti gli allievi si sono dimostrati attenti nell’esecuzione dei compiti 
per casa: il livello di autonomia nella gestione del lavoro domestico e l’abitudine 
allo studio sistematico non sono stati quindi raggiunti nello stesso grado da 
tutta la classe, ma il consiglio ha sicuramente apprezzato lo sforzo che buona 
parte della classe ha dimostrato. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera positiva e le relazioni 
tra allievi, da una parte, e tra allievi e docenti, dall’altra, appaiono generalmente 
buone. 

A tale proposito sia genitori che studenti hanno rilevato le difficoltà iniziali 
e anche i miglioramenti ottenuti: i ragazzi sottolineano inoltre di essersi trovati 
un po’ in difficoltà ad affrontare periodi di verifiche e interrogazioni troppo 
intense, e di avere trovato difficoltà con alcuni libri di testo (greco, inglese e 
chimica) 

 
Obiettivi educativi e didattici 
 Il C.d.C., alla luce del Documento dell’Obbligo e delle indicazioni della 
Riforma relative ai Licei, si è impegnato ad attuare una programmazione per 
competenze sulla base degli Assi culturali, con il contributo di ogni singola 
disciplina e con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di 
ogni singola materia. 

Tenendo conto di quanto appena detto, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F. e delle indicazioni 
emerse durante l’anno scolastico, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi con le 
modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina  

 
 
 



Educativi: 
 
 La classe ha recepito solo in parte le regole e le procedure da seguire 

nei diversi ambiti, rispetto al comportamento e all’impegno da tenere per 
il rispetto di sé e degli altri; permangono alcuni atteggiamenti non sempre 
consoni. 

 
Didattici: (integrati con quelli proposti dai singoli docenti nei rispettivi piani 

di lavoro): 
 

 Gran parte della classe ha compreso la responsabilità della competenza 
linguistica dell’italiano, come obiettivo trasversale 

 Solo una parte della classe ha imparato un metodo di studio autonomo e 
consapevole 

 Solo una parte della classe è in grado di ragionare secondo categorie 
logiche precise 

 Solo una parte della classe ha potenziato le abilità linguistiche di base, 
acquisendo una buona padronanza dei linguaggi disciplinari 

 
Competenze di cittadinanza 
 Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si è impegnato a far 
sviluppare agli allievi le competenze chiave di cittadinanza, così come indicato 
dalle Linee guida sull’obbligo di istruzione: 
 
 Imparare a imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi  
 
Il Consiglio di classe si è adoperato poi a realizzare alcune competenze, sentite 
come comuni e indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito 
dell’attività didattica di ciascuna disciplina:  
 

-   padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere e interpretare testi di vario tipo; utilizzare e produrre testi 
multimediali (asse dei linguaggi) 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale; utilizzare le tecniche di procedura del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma di grafico (asse 
matematico) 



- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente (asse storico-
sociale) 

 
Alla fine del primo anno liceale si può affermare che tali competenze sono 

state perseguite e che sono state  raggiunte dagli allievi, come è naturale,  con 
diversi livelli di approfondimento, generalmente sufficiente. 

 
 

Indicazioni metodologiche generali 
 

In relazione allo specifico carattere della classe, sono state condivise dai 
docenti del Consiglio di Classe specifiche indicazioni metodologiche, realizzate 
con le modalità proprie di ogni disciplina 

 Si è fatto ricorso alla lezione frontale, costantemente aperta al dialogo e 
al confronto, alla lezione dialogata, a lavori di gruppo, ad approfondimenti 
individuali o di gruppo, ad attività laboratoriali, a proiezioni di video e di 
filmati  

 E’stato lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali (internet) per 
la ricerca o l’approfondimento di temi discussi con i docenti 

 Ogni docente ha attuato, nei modi ritenuti più opportuni, forme di verifica 
del lavoro svolto, esplicitando i criteri di valutazione 

 Sono state attuate dai singoli docenti tutte le strategie di recupero o 
approfondimento atte a coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli 
allievi nel processo di apprendimento (corsi di recupero, attività di 
sportello, recupero in itinere) 

 Varie sono state le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 
Attività integrative ed extracurriculari 
In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha coinvolto la classe 
nei seguenti progetti, risultati graditi e interessanti dalla maggior parte della 
classe: 

 
 Progetto “Metodologia della ricerca storica” (primo quadrimestre), con 

uscita didattica al Museo Archeologico di Montereale Valcellina 
 Progetti “Adotta uno spettacolo”, “Dedica 2018 a Atiq Rahimi”, “Invito alla 

lettura”e Giornata della Poesia 
 Incontro con Giorgio Scianna “La regola dei pesci” 



 Partecipazione a Pordenonelegge 
 Intervento a “La notte del liceo classico 2018”: gli allievi hanno 

partecipato all’incontro con lo scrittore Andrea Maggi sul romanzo 
“Niente tranne il nome” 

 Progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia 
Giulia” con uscita didattica ad Andreis 

 Partecipazione, nell’ambito dell’ora di laboratorio di Diritto, al concorso 
“Rileggiamo l’articolo 21” 

 Partecipazione ai Ludi Canoviani e alle Olimpiadi di italiano (fase 
regionale) 

 
 
 

La coordinatrice di classe 
Rosanna Acierno 

 



                      RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE I Ac 
 

ITALIANO 
ANGELA PIAZZA 

 
 
RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

  Per quanto concerne il comportamento, la classe è riuscita a realizzare 
un percorso di crescita e maturazione nel corso dell’anno scolastico, 
migliorando la serietà nell’approccio all’ascolto in aula e nel lavoro a casa.   
   La maggior parte dei ragazzi ha partecipato alle lezioni in maniera attiva e 
pertinente, dimostrando interesse per la disciplina e costanza nell’impegno; al 
contrario, un gruppo ha partecipato alla vita di classe in modo più superficiale 
e sbrigativo, mostrando un interesse solo superficiale e finalizzato al 
conseguimento del risultato scolastico minimo, dimostrando uno studio poco 
appassionato. 
  Dal punto di vista del rendimento, a fine anno gli studenti hanno raggiunto il 
seguente livello di apprendimento: mediamente più che sufficiente, con la 
presenza di alcuni elementi che si sono distinti per impegno ed 
approfondimento, capaci di raggiungere punte di eccellenza, come pure di 
altri che hanno dimostrato minore autonomia nel lavoro, incostanza e un 
certo disordine metodologico nell’applicazione.  
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
  Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, 
presente nella premessa di inizio anno, si sottolinea una prima acquisizione, 
anche se in modo differenziato, da parte degli allievi, delle	 seguenti 
competenze, che dovranno essere sviluppate ulteriormente nel corso del 
prossimo anno scolastico:  
L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
a) Sul piano linguistico: 
 
CONOSCENZE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 
- Pertinenza alla traccia 
- Coerenza interna o principio di non-contraddizione 



- Correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 
lessicale, sintattico) 

Definizione e nozioni teoriche su: 
- Tema descrittivo o descrizione 
- Riassunto 
- Commento 
- Articolo di giornale 
- Recensione 
- Scheda – libro  
 
CONOSCENZE (Laboratorio di lettura) 
Lettura e analisi dei seguenti romanzi:  
ARMANINO, L’arca 
MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri 
MAGGI, Niente tranne il nome 
RAHIMI, Terra e cenere 
SCIANNA, La regola dei pesci 
D’AVENIA, Cose che nessuno sa 
MASTROCOLA, Non so niente di te 
MASTROCOLA, Una barca nel bosco 
D’AVENIA, Ciò che Inferno non è 
MANKELL, Il ritorno del maestro di danza 
 
CONOSCENZE (Laboratorio di lettura del mito e dell’epica) 
Lettura e commento di passi scelti dall’epica, Esiodo, Teogonia e Opere e 
giorni, Ovidio, Metamorfosi, Omero, Iliade e Odissea, con qualche riferimento 
a rivisitazioni più tarde del mito antico, C. Wolf, Cassandra, L. Malerba, Itaca 
per sempre, C. Pavese, Dialoghi con Leucò. 
 
b) Riflessione sulla lingua:  
 
CONOSCENZE (Grammatica) 
L’ortografia 
Il verbo 
Il pronome e le sue funzioni 
I pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, 
esclamativi, relativi.  
La preposizione 
La congiunzione 
La frase secondo il modello valenziale 
L’analisi logica 
Il soggetto 
Il predicato 
Il complemento predicativo del soggetto 



L’apposizione 
L’attributo 
Il complemento oggetto 
Il complemento predicativo dell’oggetto 
I complementi di agente, causa efficiente e termine 
I complementi di specificazione, partitivo e di denominazione 
Coordinazione e subordinazione 
 
c) Educazione letteraria: 
 
 CONOSCENZE (Antologia: racconto - romanzo) 
Divisione in sequenze e titolazione 
Fabula e intreccio 
Narratore 
Personaggio 
Tempo narrativo 
Spazio narrativo 
Genere letterario 
Caratteri stilistici 
Lettura e commento di passi scelti, in particolare, nell’ambito dei generi 
horror, giallo e thriller.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnante ha adottato – come premesso - le seguenti modalità operative: 

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

interesse (individuale). 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche sono state molto frequenti e diversificate: gli allievi hanno 
ricevuto un numero significativo di valutazioni su elaborati scritti e orali (poi, 
ripartiti tra: voti scritti, ottenuti nel compito in classe e voti scritti, ottenuti su 
elaborati domestici e validi per l’orale, interrogazioni o interventi orali).  
Le prove scritte sono appartenute a varie tipologie: prove strutturate di analisi 
di strutture verbali, di figure retoriche, di analisi grammaticale o logica; temi 
personali, descrittivi ed argomentativi; riassunti e commenti; articoli di 
giornale; schede o recensioni di libri e film; relazioni o ricerche di 
approfondimento. Per la verifica orale, oltre alla tradizionale interrogazione 
sono stati valutati positivamente (e frequentemente) anche gli interventi 
pertinenti e puntuali. 

 
 
 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti voci 
significative:  

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

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

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola e la correzione degli stessi esercizi 
in classe. Hanno costituito occasione di recupero anche la correzione delle 
prove scritte e la messa a punto di concetti durante l’interrogazione. 
 
 ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:  
•  Partecipazione, nell’ambito di Pordenonelegge, all’incontro con Ester 

Armanino, che ha presentato il suo ultimo romanzo, L’arca. 
• “Adotta uno spettacolo”. La classe ha svolto un lavoro di analisi e 

ricerca sullo spettacolo, a cui ha assistito presso il Teatro Verdi, La 
versione di Barbie, di e con Alessandra Faiella, e ha incontrato l’attrice 
al termine dello spettacolo stesso. 

• “La notte nazionale del liceo classico 2018”. La classe partecipa 
all’incontro - intervista con lo scrittore Andrea Maggi, Niente tranne il 
nome. 

• “Dedica 2018”: concorso di scrittura, incontro con lo scrittore Atiq   
Rahimi. 

• “Giornata mondiale del libro”. Incontro con l’autore Giorgio Scianna, 
La regola dei pesci. 

•  “Giornata della poesia”. La classe partecipa alla giornata della poesia 
del 26 maggio. 

• Olimpiadi di Italiano 



•  “Invito alla lettura” in collaborazione con le scuole medie di 
Pordenone. 
 

                                                                          L’insegnante: 
Pordenone, 3-06-2018                                          Angela Piazza	

 
 

 
	
	
	
	



CLASSE I A CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

LATINO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 
Dopo una fase di ambientamento nella nuova scuola e di conoscenza con 
l’insegnante, la classe ha seguito lo svolgimento del programma con discreto  
interesse e attenzione, nonostante in alcuni periodi dell'anno scolastico alcuni 
studenti abbiano mostrato una certa stanchezza e discontinuità. Le consegne 
per lo studio a casa sono state di norma rispettate, anche se non sempre con 
la dovuta diligenza e attenzione; sussiste la necessità di potenziare e 
consolidare ulteriormente il metodo di studio (comunque migliorato nel corso 
dell’anno), potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, elementi indispensabili a garantire un apprendimento 
efficace e duraturo. Il profitto, in generale, si può ritenere discreto per la 
maggior parte della classe: alcuni studenti tuttavia presentano molteplici 
lacune, altri invece hanno ottenuto risultati molto buoni o eccellenti. 

METODOLOGIA 
Il perseguimento degli obiettivi ha avuto luogo innanzitutto in classe, con la 
presentazione degli argomenti tramite esercizi guidati e la verifica immediata 
della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Anche il lavoro domestico individuale 
e autonomo si è rivelato occasione utile per ulteriori chiarimenti e 
puntualizzazioni in classe. 
Accanto alle spiegazioni di argomenti nuovi e all'esercizio individuale, sono 
state effettuate delle esercitazioni, guidate dall'insegnante. Particolare 
attenzione, inoltre, è stata dedicata all'utilizzo del vocabolario. 
Per favorire l'acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, gli alunni 
hanno svolto esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall'analisi sintattica della frase semplice e complessa. Per la 
traduzione, compatibilmente con le competenze degli alunni e il materiale 
offerto dai libri di esercizi, si sono privilegiati testi narrativi ad argomento 
mitologico e storico, al fine di  integrare le conoscenze relative alla civiltà 
greca e romana acquisite in storia. Allo scopo di permettere, inoltre, una 
memorizzazione ragionata e duratura del lessico, si è fatto uso dei materiali 
proposti nei libri di testo dedicati a questo specifico aspetto. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 



Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e / o a scuola e  la correzione degli stessi, anche 
in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito occasione 
di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di 
concetti durante la correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione. 
E' stato attivato lo sportello didattico, frequentato da alcuni studenti.  
  
STRUMENTI 

• Manuali in adozione 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Schemi di sintesi. 

VERIFICHE 
Sono state effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe. Per l'orale 
sono state effettuate verifiche strutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli  
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all'attività didattica 
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 

dei compiti per casa 

CONTENUTI  

Primo quadrimestre: 
• Il sistema fonetico e l'alfabeto. La pronuncia del latino. 
• La quantità vocalica, la sillaba e l'accento. 
• Gli elementi compositivi dei verbi e dei nomi (radice, tema, desinenza, 

terminazione, affissi). 
• L'indicativo e l'infinito presente attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni. 
• L'indicativo presente e imperfetto e l'infinito presente di sum.  
• I nomi della prima declinazione e le loro particolarità.  
• I pronomi personali con funzione di soggetto  
• La funzione dei casi: nominativo e accusativo (il soggetto, il 

complemento oggetto, l'attributo e l'apposizione); genitivo e dativo 
(complemento di specificazione e di termine; il dativo di possesso); 



vocativo; ablativo (complemento d'agente e di causa efficiente, di mezzo 
e di modo).  

• I nomi della seconda declinazione e le loro particolarità. 
• La funzione dei casi: i complementi di luogo, il complemento di causa e 

di mezzo, l'apposizione in funzione di complemento di denominazione. 
• L'indicativo e l'infinito presente attivo e passivo di fero.  
• L'indicativo e l'infinito presente attivo e passivo di eo.  
• L'imperativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni.  
• L'imperativo futuro delle quattro coniugazioni, di fero, di eo e di sum. 
• L'indicativo, l'imperativo e l'infinito presente di volo, nolo e malo.  
• L'indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, di 

fero, di volo, nolo e malo e di eo.  
• L'indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni, 

di fero, di volo, nolo e malo e di eo.  
• L'indicativo futuro semplice di sum.  
• Gli aggettivi della prima classe; gli aggettivi sostantivati; gli aggettivi 

pronominali.  
• I nomi della terza declinazione.  
• La funzione dei casi: l'ablativo (complemento di compagnia e unione, di 

materia, di argomento).  
• Lessico di base 

Secondo quadrimestre 
• Particolarità della terza declinazione.  
• La funzione dei casi: l'accusativo e l'ablativo (complemento di tempo 

determinato e continuato, determinazioni di tempo espresse con 
preposizioni); l'ablativo e il genitivo (complemento di qualità).  

• Il predicativo del soggetto e dell'oggetto.  
• Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi indicanti tempo e luogo. 
• L'imperativo negativo (noli / nolite + infinito). 
• ll passivo impersonale.  
• I principali composti di fero  
• La formazione del perfetto.  
• L'apofonia quantitativa e qualitativa.  
• L'indicativo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, dei verbi 

irregolari e a coniugazione mista.  
• L'indicativo perfetto di sum.  
• L'indicativo piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, 

dei verbi irregolari e a coniugazione mista.  
• L'indicativo piuccheperfetto di sum.  
• L'indicativo futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni, 

dei verbi irregolari e a coniugazione mista.  
• L'indicativo futuro anteriore di sum.  
• Il participio presente, perfetto e futuro delle quattro coniugazioni, dei 

verbi irregolari e a coniugazione mista.  



• Gli aggettivi della seconda classe e le loro particolarità.  
• I nomi della quarta declinazione e le loro particolarità.  
• I nomi della quinta declinazione e le loro particolarità.  
• La funzione dei casi: il dativo (complemento di vantaggio e svantaggio, 

di fine o scopo, il doppio dativo).  
• Le proposizioni temporali e causali.  
• Uso del participio.  
• L'ablativo assoluto.  
• La perifrastica attiva.  
• Le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  
• Alcuni costrutti da ricordare (il verbo peto e il verbo quaero).  
• Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari.  
• Il congiuntivo presente e imperfetto di sum.  
• Le proposizioni finali; le proposizioni completive volitive introdotte da ut/

ne.  
• Il congiuntivo esortativo.  
• Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni, dei 

verbi irregolari e a coniugazione mista.  
• Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum. 
• l pronomi relativi. 
• La proposizione consecutiva.  
• Le funzioni del participio (attributivo, sostantivato, predicativo, congiunto 

e assoluto).  
• Le proposizioni completive dichiarative introdotte da ut / ut non. 
• I verbi a coniugazione mista (in io/ ere). 
• cum e il congiuntivo. 
• Alcuni costrutti da ricordare (i verbi iubeo e impero). 
• Infinito e proposizione infinitiva 
• Lessico di base. 

Pordenone, 06 - 06 - 2018 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A CLASSICO 
 

DISCIPLINA: GRECO 
 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

La classe, giunta alla fine dell’anno scolastico con 25 allievi è stata 
generalmente partecipe e interessata. 

Gli allievi si sono dimostrati collaborativi e curiosi, anche se a volte 
incapaci di adattarsi all’ impostazione metodologica e di studio necessarie: 
permangono quindi differenze nell’apprendimento e nella costanza 
dell’impegno. 

Buona parte della classe si è dimostrata attenta nell’esecuzione dei 
compiti per casa: alcuni allievi hanno invece spesso chiesto di essere 
giustificati per la mancanza del materiale didattico richiesto; in ogni caso il 
livello di autonomia nella gestione del lavoro domestico e l’abitudine allo studio 
sistematico dovranno essere consolidati maggiormente nel prossimo anno 
scolastico. 

All’interno del gruppo classe si è notata un’atmosfera generalmente 
positiva e le relazioni interpersonali sono state buone. 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., 
e in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua greca: gran parte della classe 
padroneggia le strutture di base della lingua; alcuni allievi presentano difficoltà 
marcate 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 
2. Trattazione della morfologia nominale (terza declinazione: solo fino ai 

temi in consonante nasale; solo aggettivi della prima classe; alcuni 
pronomi). Trattazione parziale della morfologia verbale (presente 
indicativo, infinito, imperativo, participio; imperfetto) 

3. Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo (proposizioni 
temporali, causali, finali, infinitive) e principali connettivi logici  



4. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 
5. Uso del dizionario 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 

di studi, ci si è adoperati per rafforzare l’acquisizione delle strutture 
grammaticali e sintattiche necessarie alla traduzione: c’è stato quindi un 
regolare esercizio di ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta in 
classe. 

La perdita di alcune ore di lezione e le difficoltà incontrate nel primo 
quadrimestre per l’impostazione metodologica della classe, hanno fatto sì che 
non sia stato possibile completare tutti i contenuti disciplinari programmati, che 
saranno in ogni caso oggetto di approfondimento nel prossimo anno scolastico. 

Una forma di apprendimento già sperimentata è il laboratorio di 
traduzione a gruppi: ci sono stati momenti dedicati a tale laboratorio, utile agli 
allievi per un confronto diretto fra loro stessi e con i testi da tradurre. 

La lezione frontale è stata comunque predominante per buona parte di 
questo primo anno scolastico, anche se costantemente aperta al dialogo e al 
confronto: è stata cura della docente verificare che gli allievi seguissero le 
lezioni ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei 
quaderni). 

L’allievo è stato costantemente guidato nel processo di apprendimento, 
con l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di 
strumenti informatici; l’uso del dizionario, sicuramente importante è stato 
spostato, come previsto in sede iniziale, al secondo quadrimestre, per facilitare 
negli allievi l’acquisizione di un lessico di base fondamentale. 

E’ stata cura della docente controllare costantemente il lavoro domestico 
e la puntualità delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di 
apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli 
allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 Le verifiche sono state continue: sia scritte (traduzione di frasi e brevi testi 
dal greco, ma anche dall’italiano) di cui sono state valutate la correttezza 



morfologica e sintattica; sia orali, e hanno tenuto in considerazione anche tutte 
le forme di partecipazione degli allievi (interventi durante le discussioni, 
relazioni, lavori di gruppo). 
 Sono state realizzate 6 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si sono aggiunte in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica greca. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  
 Si sono poste inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
al loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine è stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al POF. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Dopo la fine del primo quadrimestre è stato effettuato un corso di 
recupero, con esito positivo per una buona parte degli allievi coinvolti. Quando 
necessario, sono stati ricavati anche momenti di recupero in itinere durante le 
ore curriculari, così da permettere agli allievi un confronto sia con la docente 
sia con i compagni su argomenti specifici. Inoltre gli allievi sono stati sollecitati 
a chiedere sportelli didattici. 
 

Pordenone, 6 giugno 2018 

 
L’insegnante 

ROSANNA ACIERNO 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: STORIA/GEOGRAFIA  

docente:   PROF. CRISTIANO RIVA  

Anno scolastico 2017/2018 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Nel primo mese abbondante di lezione, al momento della stesura del Piano di 
Lavoro, il docente aveva riscontrato una timida e fievole disponibilità al 
dialogo in classe e un sufficiente livello di attenzione durante le spiegazioni, 
sia sui temi inerenti le parti di programma sia su argomenti collaterali che la 
storia e la geografia, per la loro naturale essenza, consentono di toccare. 
Veniva altresì rilevato un approccio nel complesso molto scolastico alle due 
discipline, con alcuni segnali molto circoscritti di curiosità e di partecipazione 
in una media di livelli di conoscenza di base di alcuni eventi importanti della 
storia e di alcuni grandi temi della geografia appena sufficienti ad affrontare 
un discorso o un ragionamento generale in buona parte della classe. 
Piuttosto diffuse apparivano invece la disabitudine e la difficoltà sia a 
collocare con precisione e ragionamento gli eventi in un quadro cronologico 
consequenziale e preciso sia a ricondurre il contesto e la trattazione a un 
criterio di precisione geografico-spaziale sia, ancora, a prendere 
autonomamente appunti, riordinarli e confrontarli chiedendo chiarimenti o 
precisazioni all’insegnante. Tale panorama non siè sostanzialmente 
modificato nel corso dell’anno scolastico almeno fino al mese di aprile. La 
classe è riuscita a migliorare e ad assumere un atteggiamento di studio più 
serio e rigoroso, dopo gli esiti mediocri della prima verifica del primo 
quadrimestre, soltanto sul piano dell’assimilazione diligente dei contenuti 
proposti dal libro di testo. Il docente ha proceduto alla lettura in classe del 
libro di testo e delle fonti in esso proposte, integrando lezione dopo lezione i 
contenuti con richiami, collegamenti e approfondimenti legati alla storia, al 
mito, alle etimologie e all’educazione civica, in particolare in concomitanza 
con l’inizio della storia greca. Si è indubbiamente allargato il numero di 
studenti che via via si sono resi più partecipi e curiosi, e che si sono 
dimostrati disponibili a intervenire in classe. Rimangono aperte alcune 
problematicità: 1) molti studenti hanno confermato l’impressione iniziale di 
una scarsa motivazione e curiosità culturale nei confronti della storia antica, 
così come hanno faticato a comprendere che lo studio della storia greca in 
particolare costituisce una base di conoscenze con la quale dovranno 
confrontarsi per tutto il corso di studi, e non solo in modalità “usa e getta”; 2) 
in buona parte della classe, soltanto negli ultimi tre mesi di lezione, si è 
diffusa la pratica di prendere appunti, di riordinarli e di rielaborarli a 
integrazione del libro di testo. Date queste caratteristiche, con l’eccezione di 
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un gruppetto motivato a imparare a riflettere sulla modernità del mondo 
classico, il docente ha ritenuto 1) di ridurre gli obiettivi, prediligendo la 
costruzione di un metodo di studio  ordinato e metodico, per quanto ancora 
ancorato al libro di testo; i progressivi esiti positivi delle verifiche hanno 
confermato una via di positività che potrà costituire una base di partenza per 
il prossimo anno scolastico; 2) di rinviare al prossimo anno la trattazione più 
articolata e complessa dei temi di geopolitica annunciati come 
approfondimento nel Piano di Lavoro di inizio anno scolastico. 
L’atteggiamento durante le ore di lezione è stato comunque educato e 
rispettoso delle regole della vita scolastica; nulla da segnalare dal punto di 
vista delle assenze, della puntualità a scuola e del comportamento. 
 

Programmazione per competenze: 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, la programmazione annuale di storia è 
stata rivolta in primo luogo a sottolineare la stretta connessione e 
interdipendenza fra la storia antica e quella moderna, i cui contenuti sono 
stati trattati e sviluppati, quanto più possibile, con un approccio metodologico 
che ha coordinato sia il binario cronologico che quello spaziale e concettuale. 
Il punto di partenza è stata l’evidenza della successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza, e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si è tenuta progressivamente in evidenza la 
necessità di affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei 
contenuti preciso e rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i 
documenti del sapere storico-geografico, con gli snodi salienti 
dell’interpretazione dei fatti ad opera degli storiografi, con l’evoluzione degli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
In particolare, ha costituito obiettivo primario, strada facendo, il tentativo di 
consentire allo studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli 
elementi necessari a inquadrare correttamente gli eventi in una prospettiva a 
largo spettro, capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata 
con le situazioni della storia moderna, evidenziando il ricorrere di fatti e 
comportamenti. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, si evidenziano alcuni elementi specifici delle due 
discipline su una prospettiva biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
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- Conoscere i principali eventi dei periodi storici studiati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 
 

 
GEOGRAFIA  

- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 
- Cogliere l’evoluzione del rapporto fra uomo e ambiente nei vari periodi 

storici. 
- Imparare a usare sempre, come strumento ineludibile, l’atlante. 
- Saper leggere e commentare un documento cartografico. 
- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 

della disciplina. 
- Imparare a usare gli strumenti informatici quali fonti di notizie e dati 

geostorici che devono comunque essere gestiti preventivamente con 
selettività e raziocinio e non usati semplicemente secondo il principio 
del “taglia-incolla”. 
La classe ha seguito il progetto “Metodologia della ricerca storica” con il 

dott. Marigliano. Si conferma quanto detto in precedenza: la classe, che 

peraltro si è comportata molto bene in tutte le circostanze, ha seguito 

con diligenza le attività; alcuni studenti hanno dimostrato autonomia e 

disponibilità a organizzare il materiale di studio; meno evidente è invece 

stato il risultato metodologico e culturale, laddove gli studenti hanno 

faticato a rielaborare quanto proposto durante le lezioni. 

 

Strategie didattiche 

 
- lezione frontale 
- libro di testo in adozione 
- testi integrativi su fotocopia 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali (con riferimento alla suddivisione in 
moduli adottata dal libro di testo): 
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UNITA’ 2  

STORIA (capitolo 1) Una terra molti popoli. Storia della Mesopotamia; 
(capitolo 2) I saperi e gli déi. Cultura e religione dei popoli mesopotamici; 
(capitolo 3) Il deserto e l’acqua. L’Egitto dei faraoni; (capitolo 4) Tremila anni 
di civiltà. Arti e saperi in Egitto. 

UNITA’ 3  

STORIA (capitolo 1) Mille anni di guerre. Il Vicino Oriente dagli Hittiti ai 
Persiani; (capitolo 3) Storia e cultura dei Fenici. 

UNITA’ 4  

STORIA (capitolo 1) Il dominio del mare. Creta e le origini della cultura greca; 
(capitolo 2) I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei Micenei. 

UNITA’ 5 

STORIA  (capitolo 1) Un nuovo inizio. L’età greca arcaica e l’origine della 
polis; (capitolo 2) I Greci al di là del mare. L’epopea della seconda 
colonizzazione; (capitolo 3) Il cielo dei Greci. Divinità e santuari di una 
religione panellenica. 

UNITA’ 6  

STORIA (capitolo 1) Sparta, Atene e le guerre persiane; (capitolo 2) 
L’aristocrazia e il popolo. Atene dal governo dei re alla democrazia; (capitolo 
3) L’impero all’assalto delle città. Lo scontro fra Greci e Persiani. 

Con il supporto di fotocopie, è stata spiegata la struttura dell’esametro 
omerico e la sua lettura; sono stati quindi studiati i versi formulari, gli epiteti, 
le modalità operative degli aedi, riconducendo il tutto alla sostanza della 
“Questione omerica”. 

In ogni caso, quando è stato ritenuto importante, il docente ha effettuato 
richiami e collegamenti, seppur sintetici, ad aspetti della vita contemporanea 
che possano trovare nel mondo greco spiegazioni e spunti di riflessione. 

 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- lezione frontale 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
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Strumenti di verifica 

Nel primo quadrimestre saranno effettuate tre verifiche scritte (due di storia e 

una come prova finale del progetto “Metodologia della ricerca storica”), con 

domande a risposta breve o multipla. Nel secondo quadrimestre, le 

valutazioni sono state tre, in forma di prova scritta con le stesse 

caratteristiche di quelle del primo quadrimestre. 

E’ stata preferita la modalità della prova scritta tenendo conto della necessità 

di costruire la capacità di sintetizzare, schematizzare e tenere sotto controllo 

la forma italiana, anche in virtù del fatto che le ore di lezione in classe 

servivano sempre più a costruire con il gruppo-classe un metodo di analisi e 

interpretazione di quanto studiato sul libro di testo. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione sono state tenute  in considerazione: 

A) la conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la loro 

organizzazione logica; C) la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il 

linguaggio specifico delle due discipline; D)  il corretto inquadramento 

cronologico dei fatti studiati. 

 

 

Attività di recupero 

Non sono state effettuate. 

 

Attività di approfondimento 

Non sono state svolte attività. 

 



INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 
 
La classe, pur non molto vivace sul piano comunicativo orale, ha globalmente 
lavorato con costanza ed impegno. 
Il continuo incoraggiamento a superare barriere di carattere emotivo ha 
prodotto maggiore coinvolgimento nel lungo periodo e gli studenti sono 
riusciti a dar prova di discreto interesse nei confronti della disciplina, sia per 
quanto riguarda l’apprendimento degli aspetti morfologico-grammaticali della 
lingua che per quel che attiene l’aspetto comunicativo e la conseguente 
fruizione della L2. 
Gli studenti sono apparsi motivati e disponibili ad apprendere e consolidare le 
nuove strutture, accompagnate da lessico e funzioni adeguati. Hanno talvolta 
lavorato in gruppi producendo cartelloni su argomenti relativi allo sport, alle 
infrastrutture scolastiche, alle precauzioni da seguire online, 
all’organizzazione di eventi socio-ricreativi, alla storia del periodo Tudor.    
 
Nel testo in adozione ‘Language for life’ si sono svolte le prime 5 unità 
didattiche. Il completamento delle rimanenti avverrà il prossimo anno. 
Per le singole funzioni, nozioni e strutture affrontate si rimanda al programma 
di inizio anno, ove le stesse sono elencate in dettaglio. 
 
Sul piano scritto gli studenti hanno affrontato esercizi di tipologia diversificata 
per quanto riguarda la grammatica ed il lessico oltre ad esercizi più liberi 
rispetto alla produzione di qualche commento di natura personale, alla 
narrazione di abitudini del presente e del passato, alla descrizione di foto. 
A questo proposito, per abituare gli studenti allo scambio comunicativo ed 
all’acquisizione di nuovo lessico, sono stati proposte alcune attività video dai 
siti BBC e British Council su tematiche quali: 
 

- 5 tips for teenagers; 
- Bullying; 
- Holidays and Christmas decorations; 
- My name is Malala; 
- Addiction to technological devices. 

 
Quale ripasso delle strutture affrontate, si suggerisce il testo ‘New get up and 
go, First’ ed. Europass.  In alternativa un testo di narrativa a scelta di livello 
B1. 
 
Pordenone, 6.6.2018. 
 



MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe
La scolaresca, nel corso dell’anno, ha mantenuto un atteggiamento di  buon
interesse per  le  tematiche affrontate  con una motivazione ed un clima di
attenzione  in  classe  esteso  a  quasi  tutti  gli  alunni.  Il  programma è  stato
sviluppato  coerentemente con la  programmazione di  inizio  d’anno sia  per
quanto riguarda i contenuti che per la loro scansione temporale. La maggior
parte degli  studenti  possiede una conoscenza soddisfacente dei  contenuti
disciplinari. Una minoranza presenta difficoltà nell'applicazione autonoma dei
concetti dovuta sia ad uno studio meramente mnemonico sia ad un impegno
non costante.
Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

• Saper  utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.

• Saper operare con il simbolismo matematico
• Saper costruire procedure di risoluzione di un problema
• Saper  confrontare ed analizzare figure geometriche,individuando 

invarianti e relazioni.

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

L’insieme numerico N.
L’insieme numerico Z.
Le operazioni e le espressioni.
Multipli e divisori di un numero.
I numeri primi.
Le potenze con esponente naturale.
Le proprietà delle operazioni e delle potenze.
Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e nelle disuguaglianze.
L’insieme numerico Q.
Le frazioni equivalenti e i numeri razionali.
Le operazioni e le espressioni.
Le potenze con esponente intero.
Le frazioni e le proporzioni.
I numeri decimali finiti e periodici.
I monomi e i polinomi.
Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi.
I prodotti notevoli.
Le funzioni polinomiali
La scomposizione in fattori dei polinomi.
Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi.
Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà.

Le identità e le equazioni.



I principi di identità.
Equazioni determinate, indeterminate e impossibili.
I punti, le rette, i piani, i segmenti, gli angoli.
Le operazioni con i segmenti e gli angoli.
La congruenza delle figure.
 Classificazione dei triangoli.
I tre criteri di congruenza.
La struttura del computer.

Metodologia e strumenti didattici 

Gli allievi sono stati educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi
concreti  che da  conoscenze pregresse,  sono stati  approfonditi  i  vari  temi
stimolando  l’intuizione  e  le  capacità  di  rielaborazione  autonoma,
consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni sono
state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in  modo  tale  da
renderli soggetti attivi del processo di insegnamento/apprendimento. Al fine di
spingere  gli  allievi  verso  un  approccio  basato  essenzialmente  sul
ragionamento e l’elaborazione personale si è evitato di utilizzare metodi di
presentazione degli argomenti costituiti da schemi rigidamente strutturati. Le
conoscenze acquisite sono state utilizzate in esercizi e problemi scelti non
per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato. A tal fine si
sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:

➢ libro di testo: Manuale di algebra, vol. 1   Bergamini - Trifone - Barozzi 
ed. Zanichelli

➢  strumenti multimediali

Attività di sostegno e recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti sono stati un ulteriore
momento di chiarimento e approfondimento.

Strumenti di verifica

Per la verifica del  livello di apprendimento degli argomenti sono stati effettua-
ti test  a domande aperte e risoluzione di esercizi e interrogazioni orali;  per la
valutazione complessiva si è tenuto conto anche degli  interventi ed approfon-



dimenti fatti dagli allievi e  di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli stu-
denti sono stati  sottoposti in itinere. Gli allievi sono sempre stati preventiva-
mente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle veri-
fiche. 

Criteri di valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo  tenendo  conto:  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrato,  della
costanza  nello  studio,  della  puntualità  nello  svolgimento  delle  consegne.
Inoltre al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati
sulla analisi dei seguenti indicatori:

 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti
 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2017/2018 

Classe IA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

Rispetto alla situazione iniziale di poca partecipazione alle attività didattiche 
degli allievi, nel corso dell’anno si è evidenziato un certo miglioramento, 
sebbene sia sempre comunque necessario sollecitare gli interventi. Il profitto 
è nel complesso soddisfacente con alcuni casi di buoni risultati, diversi 
discreti e solo poche insufficienze che sono la conseguenza di difficoltà e 
lacune pregresse. Il programma inizialmente previsto è stato interamente 
svolto con l’aggiunta di alcuni argomenti come “rocce e minerali” quale 
ampliamento dell’attività ad Andreis/Barcis e l’anticipazione della parte di 
chimica di seconda (Leggi della chimica). Il comportamento degli allievi è 
stato corretto. 
  

Programma svolto 

MISURE E GRANDEZZE 

- Il metodo scientifico 
- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, Sistema Internazionale di 

Unità di misura 
- Notazione esponenziale 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

 
LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 

LA SFERA DELL’ARIA 

- Caratteristiche dell’atmosfera 
- Composizione dell’aria, effetto serra 
- Pressione atmosferica e venti 
- Inquinamento dell’aria 



 
LA SFERA DELL’ACQUA 
 

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

 
IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 
 

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

 
ROCCE E MINERALI 
 

- Struttura interna della Terra 
- Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
- Caratteristiche, proprietà e classificazione dei minerali 

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 
 

- Il Sistema Solare  
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze 
- Moti, fasi e eclissi della Luna 

 
Sono state effettuate le seguenti attività di laboratorio: 

- Determinazione sperimentale della massa e de volume 
- Determinazione sperimentale della densità di un metallo 

 
Strategie didattiche utilizzate 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 

 
 

 



Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si è comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali. Sono stati valutati anche i 
lavori di gruppo.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata la 
gamma di voti secondo le indicazioni contenute nel PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere 
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente 
comprese e con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. 
Occasione di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Gli studenti non 
hanno fatto richiesta di sportello. 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 1A del liceo classico, costituita da otto elementi di sesso 
maschile e da diciotto di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. Ha partecipato con 
interesse e impegno a tutte le proposte motorie, determinata ad affrontarle 
con l’obbiettivo di portarle a termine con successo. La globalità degli studenti, 
nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova anche nelle attività 
motorie più impegnative, faticose, complesse e competitive.  

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito e abbastanza unito, la 
quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo, rispettoso e solidale, 
sebbene le componenti maschile e femminile della classe comunichino e 
interagiscano di rado tra loro. 

Le lezioni si sono tenute di sabato dalle 08.10 alle 10.10 presso la 
palestra di Borgo Meduna nel primo quadrimestre, nella palestra di Villanova 
nel secondo quadrimestre. La programmazione ha risentito di uno sviluppo 
poco regolare, poiché le singole lezioni sono state condizionate dai 
trasferimenti scuola-palestra e dalla carenza di materiali utili a svolgere e 
praticare alcune attività sportive pianificate.  

 
Competenze 

La maggior parte degli studenti ha un bagaglio motorio e sportivo 
ancora da sviluppare, a causa di una esperienza motoria non 
sufficientemente svolta negli anni scolastici precedenti. 

Alcuni studenti, nei risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità 
condizionali di velocità, forza e resistenza, rilevano infatti esiti non sufficienti 
e/o appena sufficienti, rispetto a tabelle di riferimento dei testi di scuola media 
superiore.  

È necessario che, nell’ambito delle proprie capacità condizionali, tutta la 
classe si alleni anche a casa nel tempo libero, in modo da affrontare le 
esercitazioni scolastiche con maggior consapevolezza, per riuscire a dare il 
massimo e a cimentarsi nelle verifiche con determinazione, piacere di 
mettersi in gioco, forza di carattere.  

Mi preme qui sottolineare che le prestazioni atletiche sono di grande 
stimolo per i ragazzi, perché consentono la ricerca di una prestazione e la 
verifica del loro miglioramento, oltre che favorire il loro benessere fisico e 
psicologico. 

Apprendere l’efficacia di alcuni gesti motori, per diversi alunni è 
comunque una capacità ancora da acquisire.  
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Ciò nonostante tutti si sono impegnati, nel corso dell’anno scolastico, 
ad affrontare con volontà le proposte didattiche presentate, in modo da 
progredire nei loro iniziali limiti.  
Nella classe si osservano due livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, nei diversi 
impegni extrascolastici della classe, in altri incarichi didattico-educativi e 
personali del docente, che hanno complicato le proposte di alcune 
esercitazioni, specie quelle più tecniche: atletica leggera (inagibilità del 
campo) giochi sportivi, capacità coordinative, pre-acrobatica, AcroSport. 

Non sono stati approfonditi particolari argomenti teorici di sport, 
fisiologia, anatomia, ma solo sono stati forniti i cenni necessari alla 
presentazione dell’attività pratica. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate, al controllo del 
comportamento e dell’emotività nel rispetto delle regole sportive e sociali, 
all’appropriatezza del linguaggio tecnico nelle relazioni svolte. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
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manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Gli studenti con esonero hanno svolto a casa ricerche scritte in ambito 
sportivo e relazionale; inoltre hanno sviluppato unità di studio con successiva 
verifica ad esse attinenti; hanno svolto compiti di giuria, arbitraggio e 
assistenza tecnica.  

Inoltre è stato loro richiesto talvolta di svolgere a voce parti di lezione, 
usando un linguaggio appropriato alla disciplina, in modo da poter valutare 
anche il loro grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
necessarie a un significativo coinvolgimento in “proposte pratiche” di attività.  

Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 
 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, considerato che la 
capacità di resistenza degli studenti è molto limitata, è stato loro suggerito di 
adottare sane abitudini di vita: andare a correre e a camminare più spesso, 
usare la bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base 
importante per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
1Ac anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 20 studenti su 26, si è 
dimostrato da subito interessato e collaborativo. Sono tuttavia presenti livelli 
di maturazione molto diversificati all’interno della classe e non risulta sempre 
facile coinvolgere la componente maschile. Nel corso dell'anno la maggior 
parte della classe ha acquisito un metodo di lavoro consapevole e talvolta 
anche autonomo, con interessanti personalizzazioni nell'approfondire gli 
argomenti proposti. I comportamenti vivaci, tuttavia sono contenibili e Il clima 
classe è allegro e gioioso. I livelli raggiunti sono da ritenersi globalmente 
ottimi. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Lavoro interattivo di autopresentazione all’interno della classe. Le domande 
di senso e le risposte delle religioni.  La leggenda personale. adolescenza e 
scelte. I.R.C. a scuola perché? Distinzione tra religione, fede, catechismo e 
loro ambiti di competenza. Adolescenza età di grandi cambiamenti, scelte, 
progetti, perché. La scelta di amici, musica, cibo, look, sport interessi, 
divertimento.  Le relazioni ai tempi di internet. La comunicazione ai tempi di 
internet. Adolescenza tra sogni e speranze. Il valore della vita: desideri, 
attese e fragilità del mondo adolescenziale, sogni e illusioni, identità 
personale ed esperienza religiosa; l’accettazione di sé e dell’altro. Scelte e 
responsabilità. Adolescenza e progetto di vita. Le domande dei giovani e la 
capacità di meravigliarsi come apertura al trascendente. Visione del film: "The 
freedom writers" di Lagravenese. 
Le religioni antiche come risposte alle domande di senso. Religione 
mesopotamica, egizia, greca, romana, ebraica.  
 
COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di 
gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione concetti; visione 
critica di film o documentari; riflessione personale e di gruppo orale o scritta; 
giochi di simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. La 



scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente 
 
Totale ore di lezione 24 
 
6 giugno  2018 
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Relazione finale attività svolta 

Ora di potenziamento in Diritto delle classi Prime, biennio del Classico 

Liceo Leopardi- Majorana, Pordenone 

A.s. 2017/2018 

Prof.ssa IANULARDO Antonella 

 

1. Ora laboratoriale di Diritto: classi 1^AC, 1^BC, 1^CC e 1^DC 

Il corso laboratoriale di Diritto rivolto alle classi Prime del biennio del Classico si è incentrato 

quest’anno, principalmente, su una libertà costituzionale: la libertà di pensiero (art. 21 Cost). 

Ciò a motivo dell’iscrizione delle suddette classi, a inizio a.s., al concorso nazionale Rileggiamo 

l’articolo 21 della Costituzione, indetto dall’Associazione Rileggiamo l’Articolo 21 e da altri Enti, 

in collaborazione con il MIUR e con altri Enti. 

A causa della disponibilità dei giurati a incontrare le scuole  tendenzialmente circoscritta alla città 

di residenza o a centri limitrofi, abbiamo scelto come tutor per questo lavoro la giornalista Fabiana 

Martini di Trieste, dopo un incontro preliminare con la dott.ssa Alessandra Giraldo, responsabile di 

Progetti Educativi e Team For Italy, esperta in Comunicazione, coordinatrice a livello nazionale del 

concorso (TV). 

Grazie agli apporti ricevuti, è stato scelto, come tipologia di elaborato da presentare alla giuria del 

concorso, un articolo di giornale sul tema dei migranti, redatto a partire da un’intervista fatta a tre 

ospiti della cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone. 

L’intervista ha suscitato una vasta gamma di commenti da parte degli allievi, che sono stati 

ricondotti, poi, a un pensiero unitario, nel quale tutte le classi hanno potuto riconoscersi. 

Questo lavoro, nato per offrire una “palestra” all’esercizio di un libero pensiero personale da parte 

di ciascuno, ha suscitato, tra gli allievi delle classi prime, discussioni animate, ha permesso un 

confronto tra opinioni diverse e ha permesso, anche, di verificare le proprie opinioni, a contatto con 

un frammento di realtà ora conosciuto. 

L’articolo redatto non è stato selezionato tra gli elaborati finalisti del concorso: ciò lo si deve, forse, 

anche alla giovane età degli allievi, e al fatto che siamo solo agli inizi di un percorso di conoscenza 

delle tematiche giuridiche, nonché storiche e filosofiche, collegate all’art. 21 Cost. 

Nel tempo che si è reso disponibile dopo la chiusura di questo lavoro (fine marzo), è stata aperta in 

classe una riflessione sui principi di fondo della Costituzione repubblicana- libertà, uguaglianza nei 

diritti, solidarietà, democrazia- e  su alcuni diritti fondamentali come il diritto alla salute. 

Utile è stato, in questo senso, l’apporto alla discussione dato da un ciclo di video-lezioni sui diritti e 

sulla Costituzione tenute da due giuristi: Stefano Rodotà e Valerio Onida (www.raistoria.rai.it). 



2 

 

La stesura di appunti è stata uno strumento fondamentale per mettere a fuoco alcuni concetti, e per 

conservare una traccia del lavoro svolto. 

Le classi hanno espresso rammarico per non aver potuto approfondire le parti della Costituzione 

italiana; nondimeno, hanno accolto le proposte di lavoro “introduttive” a questo tema: in modo 

certo “rumoroso”, ma anche con entusiasmo. 

 

Antonella Ianulardo 

 

 

 

Pordenone,  3 giugno 2018 
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