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    CLASSE  I B classico

        PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2017-2018

Livello di raggiungimento degli obiettivi

Rispetto ad una situazione iniziale non particolarmente lusinghiera, in cui la
classe  si  caratterizzava  per  scarse  competenze  di  base  e  mancanza  di
abitudine  allo  studio  oltre  che  per  facile  distraibilità,  alla  fine  dell'anno
scolastico si può affermare che gli alunni hanno progressivamente imparato
ad adottare un metodo di lavoro sufficientemente preciso e rigoroso,  hanno
dimostrato di essersi impegnati con una certa serietà e anche dal punto di
vista del comportamento, cioè dell'attenzione e partecipazione in classe oltre
che  della  diligenza  e  puntualità  nello  svolgimento  dei  compiti,  si  sono
registrati dei progressi, anche se, ovviamente, bisognerà lavorare in futuro in
vista  di  un  ulteriore  miglioramento;  gli  studenti,  però,  devono  imparare  a
gestire  con  maggiore  maturità  e  correttezza  reciproca  le  relazioni
interpersonali e il confronto tra le diverse opinioni,  dimostrando capacità di
ascolto e rispetto per le varie posizioni.
Per l'acquisizione delle competenze enunciate  nella premessa al  piano di
lavoro  sono  state  ritenute efficaci  come  strumenti  e  strategie  didattiche
comuni le seguenti:

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• uscite e visite guidate
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche
• controllo dei quaderni
• correzione puntuale dei compiti per casa

Per  la  valutazione  del  livello  di  competenza  raggiunto  si  sono effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo



numero;  inoltre,  si  è  fatto ricorso  a  prove  strutturate  e  semi-strutturate,
utilizzate per affinare la valutazione orale.
Per la valutazione degli allievi sono ritenuti fondamentali anche l’attenzione in
classe,  la  disponibilità  alla  partecipazione  attiva  e  agli  approfondimenti
personali, la diligenza e precisione con cui è stato gestito il materiale didattico
e con cui è stato affrontato il lavoro domestico nel suo insieme, la puntualità
nelle  consegne,  la  frequenza  delle  lezioni,  la  continuità  nell’impegno,  il
recupero delle lacune e il progresso nel processo di apprendimento.
 

Progetti e percorsi curricolari

Con il coordinamento della docente di scienze, è stata realizzata un'uscita ad
Andreis, (13 marzo 2018), dove la classe, guidata da un geologo, ha avuto la
possibilità di conoscere un ambiente naturale della nostra regione.
E'  stato  adottato  il  progetto  di  storia, proposto  dall'istituto  con  la
collaborazione  di Eupolis  e il  museo di  Pordenone,  dal  titolo  Metodologia
della ricerca storica,  articolato in quattro incontri, di cui  due presso la sede
scolastica, gli altri al museo archeologico di Torre.  Nell'ambito dello stesso
progetto è stata effettuata un'uscita didattica presso il Museo archeologico di
Montereale Valcellina.
La  classe  ha  partecipato,  nell’ambito  dell’ora  laboratoriale  di  Diritto,  al
concorso  nazionale  Rileggiamo  l’articolo  21,  promosso  dall’associazione
“Rileggiamo  l’articolo  21”  e  da  altri  Enti,  manifestando  sensibilità  molto
diverse  e  particolari  in  merito  alla  tematica  trattata:  quella  della  libertà  di
pensiero.

L'insegnante coordinatrice Fausta Morassutto



ITALIANO 
 
Sulla base dei risultati delle verifiche scritte e orali e la valutazione 
dell’impegno di studio, la classe presenta nel complesso una preparazione 

sufficiente. Le carenze di contenuto e di metodo riscontrate all’inizio dell’anno 
mi hanno costretto a ricalibrare il programma e in certi casi a ridurlo. I ragazzi 
conservano una scarsa preparazione in grammatica e una mancata abitudine 
allo studio autonomo, alla precisione e all’attenzione agli aspetti tecnici della 
materia. L’insistenza su questi ultimi, tuttavia, ha prodotto risultati accettabili. 
Molto migliore è stata la risposta dei ragazzi alla parte della materia dedicata 
alla lettura e all’analisi dei testi lettarari, che hanno riscosso entusiasmo e un 
generale impegno. Persino la lettura de “I promessi sposi”, pur faticosa e non 
conclusa, ha coinvolto la maggior parte dei ragazzi. 
Il clima in classe non ha sempre giovato alla buona riuscita della lezione: 
dstrazione e conflitti interni hanno impedito ai ragazzi, almeno nella prima 
parte dell’anno, di collaborare in modo proicuo. 
Come ultima questione, l’impegno a casa: molti degli alunni presentavano, 
all’inizio dell’anno, un impegno discontinuo e non opportuno. La maggior 
parte dela situazioni è stata normalizzata nel corse dei mesi, ma persiste una 
generale imprecisione nel rispetto delle consegne e nella cura dei materiali 
come libri e quaderni.  
 
STRUMENTI DIDATTICI:  

 lezione frontale 

 laboratori di scrittura e lettura* 

 sportello 

 assegnazione e verifica dei compiti per casa 

 libro di testo in adozione e vocabolario della lingua italiana 

 materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 

 rubrica lessicale  
 
* per evidenti ragioni, le ore dedicate al laboratorio di scritttura sono state 
ridotte rispettto alla previsione iniziale; tuttavia hanno prodotto, anche a detta 
dei ragazzi, dei momenti di confrontom utili. 
 
 
COMPETENZE 
 
Si rimanda alla lista delle competenze citate inel Piano di lavoro di inizio 
anno: esse sono in parte state acquisite, e saranno oggetto di uno sviluppo 
biennale. 

 
 
 



CONTENUTI: 
 

abilità linguistiche e riflessione sulla lingua 
Siè lavorato su:  

 Ortografia 

 Punteggiatura  
I risultati sono stati relativamente buoni: qualcosa è migliorato, ma bisogna 
lavorare ancora. 

 Organizzazione della frase e del testo scritto 
Si è lavorato sui testi descrittivo e narrativo, principalmente; nell’ultima parte 
dell’anno abbiamo affrontato il riassunto. 

 Struttura e significato della parole: lessico e dizionari 

 Parole e campi semantici  
Il lavoro sul lessico è stato particolarmente proficuo e costante tutto l’anno. 

 Uso dei connettivi linguistici (specie in relazione alla costruzione di 
testi descrittivi e narrativi) 

Sarà oggetto di studio anche l’anno prossimo 
 

grammatica 
 

Lo studio degli argomenti grammaticali sarà funzionalizzato allo studio del 
greco e del latino e costruito con esplicito riferimento alla scansione 
temporale dei contenuti stessi nel 2 lingue. 
 

 Sintassi della frase semplice e  

 Morfologia come integrazione puntuale di competenze o conoscenze 
mancanti (particolare attenzione a: verbo, congiunzioni, pronomi) 

La scarsa preparazione della classe ha impedito di affrontare l’analisi del 
periodo, se non per macrogruppi (attirbutive completive e circostanziali). 
Nome, verbo e congiunzioni hanno catalizzato il lavoro grammaticale di gran 
parte dell’anno. 
 

educazione letteraria 
 
L'educazione letteraria proporrà una galleria di testi narrativi, brevi e lunghi, 
sulla quale lo studente sarà invitato a riflettere e a produrre analisi orali e 
scritte, lungo tutto il corso dell'anno. 

 lettura de "I Promessi sposi"  

 lettura e analisi di tre testi di Katzuo Ishiguro (premio Nobel 2017: 
Non lasciarmi, Quel che resta del giorno, Il gigante sepolto) 

Ho ovuto eliminare gran parte dei testi antologici di Meravigliosamente, 
concentrando il lavoro di analisi e comprensione del testo sui testi di Ishiguro 
e su “I promessi sposi”, la cui lettura si è arrestata al XX capitolo. 



Nell’ultima parte dell’anno sono stati introdotti i diversi generi del 
racconto/romanzo (narrativo, fantasy, di fantascienza, horror, giallo): durante 
l’estate i ragazzi dovranno leggere alcuni romanzi di genere diverso. 
 

RECUPERO: 
Oltre al recupero i itinere, gli studenti hano avuto la possibilità di recuperare 
tutte le verifiche a cui erano stati assenti durante l’anno. È stata data la 
possibilità di uscire volontari per le interrogazioni nell’ultima parte dell’anno. 
Nessuno si è proposto. 
 
APPROFONDIMENTO: 
K. Ishiguro, premio nobel 2017: lettura di tre romanzi. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Hanno costituito occasioni di valutazione i molteplici momenti di verifica orale 
e scritta: in sede di verifica orale, si è curata l’abitudine all’esposizione 
corretta ed esaustiva dei contenuti, nonché alla loro organizzazione logica ed 
al linguaggio specifico; in sede di verifica scritta, si è provveduto a 
diversificare le tipologie testuali richieste nel tema in classe, valutandone poi, 
oltre ai contenuti, l’efficacia e la correttezza nella strutturazione del discorso e 
nell’uso del lessico. Esecuzione puntuale e ordinata dei compiti assegnati per 
casa, rispetto e gestione dei materiali di studio, partecipazione in classe 
hanno costituito ulteriori occasioni di valutazione. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi

L’atteggiamento  generale  della  classe  nei  confronti  dell’attività  didattica è
stato  caratterizzato  durante  tutto  l'anno  da  una  discreta motivazione  allo
studio,  anche  se  non  sempre  accompagnata  ad  un'adeguata  diligenza
nell'impegno  in  classe,  nella  costanza  dell'applicazione  domestica,  nella
gestione  del  materiale  scolastico  e  nel  rispetto  delle  scadenze  e  delle
consegne.
Bisogna comunque sottolineare che gli alunni hanno generalmente seguito le
indicazioni metodologiche suggerite dall'insegnante e questo ha permesso di
superare le difficoltà iniziali, dovute a inadeguatezze nel metodo di studio e a
lacune nelle competenze di base. 
Naturalmente  è  necessario,  soprattutto  in  alcuni  casi,  consolidare  e
potenziare i risultati raggiunti, ma si confida che l'ulteriore maturazione degli
alunni  concorra,  nell'ambito  del  biennio,  all'acquisizione  di  un  profilo  di
conoscenze e competenze adeguato ad un costruttivo proseguimento degli
studi.
Il livello di raggiungimento degli obiettivi complessivamente raggiunto è più
che sufficiente.

Contenuti effettivamente svolti

Conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche

•Vocali e dittonghi
•La pronuncia del latino
•La quantità e l’accento
•Le quattro coniugazioni e la mista
•Il paradigma
•Desinenze e terminazioni personali
•L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo della I e II coniugazione
•La I declinazione: sostantivi e aggettivi femminili della I classe
•La concordanza dell’aggettivo
•La funzione del nominativo e dell’accusativo
•L’attributo e l’apposizione



•Il complemento d’agente e di causa efficiente
•Il complemento di specificazione
•Il complemento di termine
•Il complemento di mezzo e di modo
•Le particolarità della I declinazione
•Il complemento di stato in luogo
•Il verbo sum: indicativo presente e imperfetto e infinito presente
•Il verbo sum: predicato nominale e verbale. Il dativo di possesso
•L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo della III e IV coniugazione
•La II declinazione: sostantivi e aggettivi maschili e neutri della I classe col

nominativo in -us e in -um 
•Il complemento di moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo
•La  II  declinazione:  sostantivi  e  aggettivi  maschili  della  I  classe  con  il

nominativo in –er
•Il complemento di causa e di fine
•Le particolarità della II declinazione
•Il verbo fero: indicativo e infinito presente attivo e passivo
•L’imperativo  presente  attivo  e  passivo  e  l’imperativo  futuro  delle  quattro

coniugazioni, del verbo fero, del verbo sum
•Gli aggettivi possessivi
•I complementi di compagnia, unione, materia, argomento
•Gli aggettivi sostantivati e pronominali
•La posizione attributiva e predicativa
•I verbi volo, nolo, malo: indicativo, imperativo, infinito presente 
•Gli aggettivi possessivi
•I pronomi personali
•Il pronome is, ea, id
•I complementi di compagnia, unione, materia, argomento
•Gli aggettivi sostantivati e pronominali
•La posizione attributiva e predicativa
•I verbi volo, nolo, malo: indicativo, imperativo, infinito presente 
•L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi

fero, volo, nolo, malo
•La terza declinazione
•Il complemento di qualità
•I verbi composti
•L’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni, del

verbo sum, dei verbi fero, volo, nolo, malo
•Il complemento di tempo determinato e continuato
•Il verbo eo. e i suoi composti
•L’indicativo perfetto attivo e passivo



•Gli aggettivi della II classe
•L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo
•La proposizione temporale
•Le funzioni di cum
•La IV declinazione
•L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo
•La proposizione causale
•La V declinazione
•Il congiuntivo attivo e passivo presente, imperfetto, perfetto
•Il congiuntivo esortativo 
•La proposizione finale
•La proposizione completiva volitiva
•I verbi deponenti

Comprendere il  cambiamento in relazione agli  usi,  alle abitudini,  al  vivere
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale

lettura di testi semplici di autori latini
temi di civiltà latina

Metodologia

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati si è ritenuta importante la lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare  i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  latino  rispetto
all’italiano; questa fase dell’attività didattica è stata sempre accompagnata
dall’analisi  e  traduzione  guidata  di  testi  in  cui  si  avesse dimostrazione  di
quanto appena illustrato. Di volta in volta è stato adottato anche il metodo
induttivo,  che  prevede di  partire  dal  testo  per  individuare  in  esso  regole,
costanti, eccezioni, particolarità.
Si  è  inoltre  attribuita  notevole  utilità  al  lavoro  domestico,  finalizzato  alla
memorizzazione  e  al  consolidamento,  tramite  gli  esercizi,  delle  nozioni
acquisite, in vista di un apprendimento efficace e duraturo. La rielaborazione
personale a casa si è rivelata anche l’occasione per chiedere all’insegnante
chiarimenti o approfondimenti in classe.
Ampio  spazio  è  stato  assegnato  alla  didattica  laboratoriale,  cioè  al
coinvolgimento  dell’intera  classe  nel  lavoro di  analisi  e  traduzione  di  testi
servendosi sia delle conoscenze già acquisite sia delle informazioni ricavate
dal  dizionario,  riguardo  al  quale  si  sono  suggeriti  i  criteri  per  una
consultazione ragionata e funzionale all’abilità di traduzione.



Verifiche e criteri di valutazione

Sono state  effettuate  numerose  prove  scritte  nell’ambito  dell’intero  anno
scolastico, costituite da traduzioni di testi latini di complessità adeguata allo
svolgimento e all’apprendimento dei contenuti affrontati in classe.
A queste si sono affiancate frequenti interrogazioni e verifiche strutturate, per
mezzo delle quali si sono raccolti elementi di valutazione per l’orale.
Per  la  valutazione  formativa e  sommativa si  è  tenuto  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  sono  stati
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti.

Interventi di recupero e sostegno

Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si è dato ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali.
In  tale  ottica  si  è  ritenuto  efficace  anche  il  ricorso  ad  una  forma  di
apprendimento che si è avvalsa del contributo di più alunni riuniti in piccoli
gruppi,  in  modo  tale  che  chi  fosse  più  autonomo  potesse  condividere
conoscenze  e  abilità  con  i  compagni  che  necessitavano  di  maggiore
sicurezza operativa nella fase di traduzione.

                                                                                                    L'insegnante
Fausta Morassutto
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BC 

DISCIPLINA: GRECO 

Anno scolastico 2017/2018 docente:Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1Bc ha dimostrato negli ultimi mesi dell’anno scolastico  maggiore 

interesse e curiosità per la disciplina; la partecipazione durante le ore di 

lezione è stata discreta, estesa a buona parte degli studenti, e costruttiva, e 

ha bilanciato un po’ alla volta alcune lacune strutturali di fondo emerse fin dal 

primo mese di lezione. Gli interventi degli alunni hanno iniziato a essere via 

via più pertinenti, e hanno denotato, salvo sporadici casi, una confortante 

attenzione di fondo durante le spiegazioni. Il clima in classe è stato sereno e 

collaborativo, e gli interventi e le richieste si sono susseguiti in maniera 

sostanzialmente ordinata; il livello di concentrazione è stato mediamente 

discreto. Tuttavia, l’esecuzione delle consegne per casa, pur non essendo 

stati effettuati controlli sistematici sul quaderno, per quanto si è potuto vedere 

dalla risposta degli alunni durante la correzione delle consegne domestiche in 

classe, è stata molto diversificata; un buon gruppo di studenti appare in linea 

con quanto l’indirizzo di studi richiede in termini di applicazione, costanza e 

metodo di studio domestico; per un altro gruppo invece appare evidente che 

lo studio domestico è deficitario, approssimativo e superficiale, fatto che ha 

indotto il docente a richiamare la classe sul fatto che lo studio del greco va 

affrontato  con assiduità, ordine, ragionamento e esercizio mnemonico; 

persiste in alcune individualità una sorta di fatalismo rinunciatario di fronte a 

situazioni di studio che richiedono tempo, pazienza e sforzo mentale di 

ragionamento; e proprio procedure di ragionamento sono state proposte 

costantemente dal docente, al fine di dimostrare agli studenti come lo studio 

delle discipline classiche, in questo caso del greco, richieda una costante 

pratica di ragionamento sul lessico, di metodo e di organizzazione delle 

strutture della lingua oltre alla pratica di necessaria assimilazione mnemonica 

di regole fondamentali e di vocaboli di base indispensabili. La classe dunque 

ha fatto significativi miglioramenti sulla curiosità culturale per la lingua e la 

cultura greca in buona parte del gruppo, ma è ancora fragile l’impianto dello 

studio domestico, dell’assimilazione ordinata dei contenuti, della padronanza 

morfosintattica della lingua italiana. Il comportamento è stato molto buono, 

rispettoso e aperto; nulla da segnalare dal punto di vista delle assenze o dei 

ritardi. 



a.s. 2015-2016 

Programmazione per competenze: 

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 

materie letterarie e descritte nel PTOF, e tenendo conto della situazione 

sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante riferimento alle 

competenze di cittadinanza e agli aspetti educativi concordati fra i docenti 

della classe. 

Essendo funzionali all’apprendimento del greco sono state perseguite, in 

aggiunta, le seguenti competenze di cittadinanza: 

• Risolvere problemi; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, quella 

linguistica nell’ambito della riflessione sulla lingua e quella culturale-

letteraria nell’ambito di cultura e civiltà greca, si promuoveranno: 

• Lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di vario 

tipo; 

• Individuazione di strategie appropriate per le soluzioni di 

problemi; 

• Comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi 

storici attraverso il confronto fra lingue. 

 

Abilità 

Per quanto attiene alle abilità disciplinari specifiche si è 

insistito su: 

• leggere un testo secondo le regole fonetiche della lingua 

greca; 

• riflettere sui principali fenomeni linguistici del greco e 

dell’italiano; 

• scomporre parole in radice, tema e desinenza; 

• scomporre e comporre forme verbali diverse 

individuandone i diversi elementi; 

• riconoscere le fondamentali funzioni logiche e attribuire 

ad esse il caso corrispondente; 

• declinare nomi e aggettivi, coniugare verbi; 

• individuare le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale; 
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• individuare proposizione principale e subordinata; 

• individuare i rapporti di correlazione e di subordinazione 

fra le proposizioni; 

• utilizzare strategie di memorizzazione di termini di 

maggiore frequenza; 

• correlare fra loro gli elementi di morfosintassi studiati; 

• comprendere il senso globale di un testo greco; 

• costruire campi semantici e famiglie di parole, 

• integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la 

storia e con la cultura dell’antichità classica; 

• individuare elementi di continuità e discontinuità tra le 

civiltà classiche e quella di appartenenza sul piano 

linguistico e antropologico. 

Conoscenze e contenuti  

• alfabeto, pronuncia, vocali, dittonghi, consonanti; 

• segni diacritici e di interpunzione; 

• sillabe e quantità sillabica; 

• accenti e leggi dell’accento; 

• parti variabili e invariabili del discorso; 

• formazione delle parole, radici, affissi, tema, desinenza, 

terminazione; 

• declinazioni e i casi; 

• verbo e le coniugazioni. I verbi in “omega”: presente 

indicativo, imperativo e infinito attivo; 

• verbo “essere”: presente indicativo, imperativo e infinito; 

• articolo; i sostantivi femminili della prima declinazione; 

• aggettivi femminili della prima classe; 

• verbo. La forma medio-passiva. Le desinenze; 

• verbi in “omega”: presente indicativo, imperativo e infinito 

medio-passivo; 

• sostantivi maschili della prima declinazione; i sostantivi 

contratti della prima declinazione; 

• contrazione e sue regole; verbi contratti: presente 

indicativo, imperativo e infinito, attivo e medio-passivo; 

• seconda declinazione: sostantivi maschili, femminili e 

neutri; 
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• imperfetto: aumento e desinenze; 

• imperfetto dei verbi in “omega” e del verbo “essere”; 
• imperfetto dei verbi composti; aumento e accento; 

• aggettivi della prima classe; 

• avverbi di modo; 

• imperfetto dei verbi contratti; 

• sostantivi contratti e declinazione attica; 

• pronomi personali di 1^, 2^, 3^ persona; 

• congiuntivo e l’ottativo presente attivo e medio-passivo 

dei verbi in “omega” e il congiuntivo e l’ottativo presente 

del verbo “essere”; 

• congiuntivo e l’ottativo presente attivo e medio-passivo 

dei verbi contratti; 

• pronomi riflessivi e i pronomi/aggettivi possessivi; 

• coniugazione atematica: presente indicativo, imperativo e 

infinito attivo e medio-passivo; 

• coniugazione atematica: presente congiuntivo e ottativo, 

attivo e medio-passivo; 

• coniugazione atematica: imperfetto attivo e medio-

passivo; 

• terza declinazione: temi, desinenze, accento; temi in 

consonante muta labiale, dentale, velare; 

 

Parallelamente allo studio degli argomenti di morfologia sopra riportati, 

sono stati affrontati gli argomenti e le strutture sintattiche inserite di 

capitolo in capitolo nel libro di testo. 

Particolare attenzione è stata sempre dedicata allo studio delle 

etimologie in rapporto alla lingua latina e alla lingua italiana 

Strategie didattiche: 

Sono state adottate le seguenti strategie: 

• Lezione frontale per la presentazione e la spiegazione degli argomenti 

di studio (nozioni grammaticali, declinazioni, coniugazioni, regole, 

strutture sintattiche, etc.); 

• Esercitazioni guidate in classe (individuali, a coppie o a gruppetti) per 

favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche e verificarne la capacità di 
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applicazione negli esercizi di volta in volta proposti. Gli esercizi sono 

stati molto diversificati; la traduzione, di frasi semplici e poi di brani 

progressivamente più complessi, ha preso spunto sempre dall’analisi 

logico-sintattica; 

• Lezione guidata e dialogata dal posto per verificare e/o consolidare il 

possesso dei prerequisiti necessari alla prosecuzione del programma, 

attraverso la revisione e la correzione dei compiti per casa e la richiesta 

di mostrare la conoscenza delle nozioni teoriche precedentemente 

affrontate; 

• Esercitazione in classe con il vocabolario allo scopo di acquisire via via 

padronanza d’uso del medesimo. 
 

 

Strumenti didattici: 
 

• manuali in adozione; 

• dizionario 

• materiale supplementare fornito dal docente in fotocopia; 

 

Strumenti di verifica 

Sono state effettuate due prove valide per lo scritto nel primo quadrimestre e 

quattro nel secondo, compatibilmente e in concomitanza con il procedere 

dello svolgimento del programma e del lavoro svolto in classe. Per l’orale, ci 

sono state quattro valutazioni a quadrimestre, costituite da verifiche scritte 

strutturate e/o semistrutturate, mirate ad accertare specifici argomenti di volta 

in volta studiati. Il quadro di profitto è stato completato dai numerosi interventi 

richiesti dal posto, durante la correzione dei compiti assegnati o durante la 

trattazione di nuovi argomenti, interventi i quali, per quanto non 

specificamente valutati, hanno consentito al docente di seguire i progressi dei 

singoli coinvolgendoli lì dove c’erano parti non ben comprese o non ben 

assimilate. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Questi i criteri di verifica e valutazione: 
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• possesso dei contenuti (morfologia, lessico, sintassi); 

• 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; 

• partecipazione e attenzione durante le ore di lezione; 

• interesse dimostrato per la materia; 

• precisione e puntualità nell’esecuzione dei compiti per casa. 

 

Attività di recupero 

Buona parte del recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, 

durante la correzione degli esercizi assegnati per casa o da eseguire in 

classe, sia individualmente che a coppie o a gruppetti. Il docente ha svolto un 

corso di recupero di dodici ore per gli studenti con la valutazione insufficiente 

nello scrutinio di primo quadrimestre, mirato in particolare al recupero almeno 

della morfologia verbale e alle basi della tecnica di traduzione. 

Attività di approfondimento 

Non sono state svolte attività di approfondimento. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 
 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

L’atmosfera in aula è stata quasi sempre serena e sufficientemente 
collaborativa, anche se gran parte degli allievi risultano ancora incapaci di 
rispettare semplici regole disciplinari.  

Solo una parte degli allievi è stata capace di gestire il tempo scolastico 
prendendo appunti e organizzandoli in maniera sufficientemente coerente: 
molti, invece, incapaci di concentrarsi per lunghi periodi, hanno qualche volta 
coinvolto l’intera classe. 

Solo una parte degli allievi è stata capace di soddisfare le richieste della 
docente, gestendo sia lavori individuali che di gruppo in maniera proficua. 

 
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: 

 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
 
- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che 
li determinano: buona parte della classe riconosce i fenomeni storici mentre le 
coordinate spaziali sono spesso di difficile memorizzazione 
- Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le 
differenti aree geografiche: diversi allievi sono in grado di leggere e ricavare 
dati sostanziali   
- Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale: solo una parte degli allievi ha 
sviluppato questa abilità 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Preistoria e prime civiltà 



2. La Grecia arcaica e classica, i Macedoni e la civiltà ellenistica 
3. Popoli dell’Italia antica 

 
 
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 
 
- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico: solo una parte della classe ha 
individuato e compreso le regole di convivenza civile 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Le regole di buona convivenza civile 
 
 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica 
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti dell’azione antropica 
sull’ambiente naturale: solo una parte della classe risulta consapevole  
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: solo una parte della classe ha 
adottato comportamenti responsabili 
 
 Contenuti disciplinari 
 

1. Clima 
2. Risorse 
3. Popolazione 
4. Città 
5. Culture 
6. Ambiente 
7. Trasporti e comunicazioni 
8. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici (anche grazie al progetto 

“Metodologia della ricerca storica”) 
9. Italia: caratteri amministrativi, fisici ed economici 

 
  
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, 

sono stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi 
da parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste e fonti storiche in 



originale o in traduzione. La classe durante l’anno scolastico si è dedicata alla 
lettura dei romanzi “Il più grande uomo scimmia del Pleistocene” di Roy Lewis: 
la classe ha lavorato su questo romanzo preparando delle domande 
specifiche, utilizzate dalla docente per organizzare una sorta di gara interna e 
poi la squadra vincente ha sfidato la classe 1Cc; “Lo scudo di Talos” di Valerio 
Massimo Manfredi, “Morte all’Acropoli” e “Il sigillo di Polidoro” di Andrea Maggi. 

Gli allievi sono stati sollecitati ad affrontare le discipline anche con 
esposizioni di approfondimento personale, sia di argomento storico che 
geografico, ottenendo quasi tutti dei risultati soddisfacenti. 

La perdita di alcune ore curricolari e l’attenzione per le esposizioni 
personali hanno determinato un rallentamento nello svolgimento del 
programma, e quindi non è stato possibile affrontare tutti i contenuti disciplinari, 
che saranno in ogni caso oggetto di approfondimento nel prossimo anno 
scolastico. 

In linea con le finalità e gli obiettivi propri delle discipline e dell’indirizzo 
di studi, ci si è adoperati per rafforzare le capacità di comprensione dei testi, 
per potenziare le capacità espositive tramite l’uso di un linguaggio specifico 
corretto e per acquisire un’adeguata capacità di rielaborazione critica. 

E’ stata poi cura della docente curricolare 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. 

Nell’ottica della programmazione per competenze e del comune lavoro 
di tutti i docenti del consiglio della classe, si sono sollecitati gli allievi a sfruttare 
in maniera proficua gli input offerti dal progetto di metodologia della ricerca 
storia per la realizzazione delle carte storiche e per la descrizione dei fenomeni 
connessi al progetto in particolare e al curricolo disciplinare in generale.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video; visite guidate. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Le verifiche sono state continue, in qualche caso scritte (prove 
semistrutturate, sviluppo tematico, relazioni) e orali, e hanno tenuto in 
considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli allievi (interventi 
durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 
 
 
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 delle discipline 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 
il 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 APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 
 

La classe ha aderito al  progetto La metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.O.F.), con 
una visita dedicata al Museo Archeologico di Montereale Valcellina. 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2018 
 

L’insegnante 
ROSANNA ACIERNO 

 
 
 
  
 
 



Verifica del piano di lavoro  
 
Classe 1BC  
 
Dopo delle evidenti difficoltà iniziali la classe ha saputo rispondere in modo 
sempre più positivo alle proposte didattiche, iniziando a partecipare con 
curiosità ̀ alle lezioni che si sono svolte in un clima sereno. Alcuni allievi 
hanno comunque continuato ad avere maggiore difficoltà sia nel prestare 
attenzione che nel  contribuire attivamente al dialogo educativo anche a 
causa di difficoltà nelle conoscenze linguistiche di base. I risultati ottenuti  
risultano complessivamente soddisfacenti per la maggior parte degli alunni 
con alcuni studenti  che hanno raggiunto una preparazione solamente 
sufficiente. Alcuni allievi si sono peraltro costantemente distinti per capacità, 
applicazione e partecipazione in classe, raggiungendo risultati ottimi.  
 
Programma svolto  
Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo in 
adozione accanto agli aspetti grammaticali stabiliti dalla programmazione di 
dipartimento.  
 
Unit 1 - Present Simple/Present Continuos, Adverbs of frequency  
Unit 2 – Past Simple, Comparative and Superlative adjectives  
Unit 3 - Past Continuous  
Unit 4 – Present Perfect 
Unit 5 -  Present perfect Simple and Continuous 
 
Approfondimenti  
Gli alunni sono stati impegnati in attività di speaking ed esposizioni ed alcune  
attività di presentazione su argomenti vari, oltre ad esercizi di creative writing. 
Durante il corso dell’anno sono state proposte attività e letture di Short 
Stories.  



Situazione della classe 
 
 
 
La classe ha mantenuto la caratteristica della vivacità anche se spesso  non 
è risultata una vivacità creativa,ma piuttosto chiacchericcio e 
disattenzione.Anche l’impegno domestico non è risultato per tutti gli alunni 
puntuale.Pertanto gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti solo in parte e 
non per tutti. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Insiemi, relazioni e funzioni: Insiemistica. Relazioni e loro proprietà. 
Funzioni. Insiemi numerici: N, Z, Q, R e loro rappresentazione sulla retta. 
Operazioni in N, Z, Q e loro proprietà. Potenze e loro proprietà.  

 
Calcolo letterale: Introduzione all’uso di formule e al linguaggio simbolico 
dell’algebra. Monomi e operazioni con essi. Polinomi e operazioni con essi. 
Prodotti notevoli. Semplici scomposizione di polinomi in fattori.Semplici 
semplificazioni di frazioni algebriche  

 
Geometria euclidea: Definizioni, assiomi e teoremi. Segmenti angoli e 
poligoni. I criteri di congruenza per i triangoli. Rette perpendicolari e rette 
parallele  

 
 

Informatica: la struttura del computer,hardware,software,codice binario 

utilizzo del foglio elettronico per l’analisi e la risoluzione di problemi 
matematici . 

 

 

 

 



 

►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 
 
  
 
 
 

► Osservazioni sulla classe 
   La 1aB è apparsa, sin da inizio anno scolastico, classe eterogenea per 
attitudini, interesse e disponibilità all’impegno. Nel loro insieme gli allievi, 
in aula, si son dimostrati disponibili ad affrontare l’attività didattica ed a 
seguire le indicazioni di lavoro, pur se una diffusa reticenza ad 
intervenire spontaneamente ha limitato la partecipazione attiva. Si sono 
riscontrati con notevole frequenza cali di attenzione e di concentrazione, 
non solo in aula, ma anche in laboratorio e durante l’uscita didattica; 
atteggiamento, questo, che pur non comportando particolare disturbo al 
resto della classe, risulta però preoccupante per le ovvie ricadute sul 
singolo allievo. La 1aB annovera alcuni alunni sicuramente capaci i quali, 
già in possesso di un metodo di lavoro efficace e grazie ad una 
applicazione responsabile, hanno conseguito una convincente 
preparazione. La maggior parte degli altri allievi (ed è quella che ha dato 
la connotazione alla classe) ha invece incontrato difficoltà, più o meno 
gravi secondo i casi, sia nella comprensione e rielaborazione dei 
contenuti (di chimica soprattutto) sia nell’organizzazione dello studio. Tali 
difficoltà sono imputabili, in buona parte, a fragilità, se non addirittura 
vere lacune, nelle competenze scientifiche di base, ma anche ad una 
applicazione inadeguata da parte degli allievi. Nonostante infatti siano 
stati intensificati gli interventi di rinforzo, previsti durante la normale 
attività didattica, questi, tuttavia, in assenza di uno sforzo personale di 
impegno da parte degli allievi, sono riusciti solo in minima parte a 
sopperire alla inadeguatezza dello studio, alla scarsa autonomia di 
lavoro e a risolvere le difficoltà degli alunni. Lo sportello pomeridiano, 
che avrebbe rappresentato una valida opportunità di recupero, non è mai 
stato richiesto. Da quanto sopra, risulta che gli obiettivi riportati nel Piano 
di lavoro sono stati raggiunti in modo differenziato e, comunque, solo 
parzialmente dalla maggioranza della classe.  
 
 
 

► Contenuti disciplinari 
 

   L’attività didattica si è svolta in modo regolare. Il programma di 
Chimica e di Scienze della Terra è stato trattato in accordo con quanto 
stabilito a inizio anno scolastico, con qualche integrazione (inerente 
l’atmosfera) e qualche taglio (la Luna che verrà assegnata come compito 
per le vacanze e ripresa il prossimo anno). Nell’ambito del progetto “Alla 



scoperta degli ambienti del territorio” è stata effettuata un’uscita, sotto la 
guida di un geologo e di una guida naturalistica, per lo studio di due 
ambienti naturali della provincia (zona Andreis, Barcis e greto del 
Cellina).  
 

CHIMICA 
• Richiami sull’utilizzo di potenze, percentuali, proporzioni; 
proporzionalità diretta, inversa; notazione esponenziale  
• Il metodo scientifico 
Introduzione alle discipline scientifiche (Scienze della Terra e Chimica) 
• Le grandezze e le misure  
S.I. di unità di misura; grandezze fisiche fondamentali e derivate, 
estensive ed intensive  
• Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato 
Principale caratteristiche degli stati di aggregazione della materia 
Passaggi di stato e relative curve di raffreddamento e riscaldamento   
• La composizione della materia  
Classificazione della materia: sistemi omogenei ed eterogenei;  
sostanze pure e miscugli 
Soluzioni: concentrazioni percentuali; solubilità 
Principali metodi fisici di separazione dei miscugli 
• Atomi e molecole, elementi e composti (nozioni generali) 
Simbologia chimica di atomi e molecole; elementi e composti  
Presentazione della Tavola periodica 
 

SCIENZE  DELLA  TERRA 
• Il sistema Terra: le sfere dell’aria, dell’acqua, delle rocce 
Forma della terra; orientamento e reticolato geografico, fusi orari  
Atmosfera: struttura (a grandi linee); composizione, effetto serra, 
riscaldamento globale, pressione,vento, nuvole e precipitazioni 
Idrosfera: ciclo e proprietà dell’acqua; acque salate;  acque dolci 
(ghiacciai, fiumi, laghi); acque sotterranee; sorgenti e risorgive 
Sfera delle rocce: struttura interna della Terra (a grandi linee); rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche (genesi, caratteristiche 
essenziali) 
• I processi di dinamica esogena 
Agenti esogeni ed endogeni 
Concetto di disgregazione fisica e alterazione chimica delle rocce 
Azione modellante delle acque correnti e dilavanti, dei ghiacciai, del 
mare e del vento; dissesto idrogeologico 
• Studio di ambienti naturali ( zona Andreis, Barcis, Cellina) 
• La Terra nello spazio  
Sfera celeste ed elementi di riferimento. Moti apparenti di Sole e stelle 
sulla sfera celeste; semplici elementi di astronomia sferica (concetto di 
orizzonte, arco diurno, altezza e culminazione di un astro)  



Sistema solare; moti dei pianeti e leggi che li regolano 
Terra: forma, moti e relative conseguenze 
Utilizzo dell’applicazione Season simulator e del programma Stellarium  
 
 
 

► Metodi e strumenti didattici 
  

   Il lavoro in classe si è articolato in lezioni frontali per introdurre e 
spiegare gli argomenti, lezioni interattive nelle fasi di chiarimento ed 
elaborazione, analisi guidate per favorire la sintesi degli argomenti ed 
evidenziarne gli aspetti essenziali, esperienze di laboratorio a coppie o a 
piccoli gruppi, lavoro di gruppo per l’elaborazione di dati e produzione di 
testi. Per quanto concerne Chimica, si è sistematicamente dato spazio, 
in classe, alla risoluzione di esercizi, svolti individualmente o a gruppi, e 
successivamente corretti alla lavagna. A tale attività è stata dedicata 
particolare attenzione, preso atto delle difficoltà, anche molto marcate, 
riscontrate in moltissimi alunni nell’impostare correttamente e risolvere 
gli esercizi; difficoltà, queste, imputabili a fragilità nei prerequisiti e nelle 
abilità matematiche di base. La correzione degli esercizi ha ovviamente 
riguardato anche quelli assegnati per casa e quelli delle prove di verifica. 
Buona parte del lavoro è stato indirizzato ad avviare gli alunni a costruire 
e/o consolidare il metodo di studio, stimolando un apprendimento logico 
e non mnemonico, ad incrementare la loro attenzione in tutte le 
articolazioni dell’attività didattica, a stimolare la riflessione e 
l’autocorrezione partendo dall’errore. 
   I testi in adozione hanno rappresentato lo strumento fondamentale, sia 
nella fase di presentazione degli argomenti che nelle indicazioni di studio 
e sono stati talora affiancati da brevi appunti stesi dagli allievi durante le 
lezioni. In Scienze della Terra si è inoltre fatto uso di materiale 
multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi tramite posta 
elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, per 
chiarimenti, approfondimenti o sintesi. Sono stati utilizzati alcuni materiali 
e attrezzature in dotazione al laboratorio di Scienze. 
 
 
 

► Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 

   La verifica degli apprendimenti è stata sistematicamente effettuata in 
classe in modo non formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, 
esecuzione di esercizi scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state 
invece formalizzate le verifiche sommative costituite da prove scritte 
(strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione) e da prove orali 
(interrogazioni tradizionali, colloqui brevi). La valutazione, oltre ad avere 
come riferimento il raggiungimento delle conoscenze e delle abilità 
disciplinari, ha tenuto conto anche della partecipazione all’attività 
didattica, della continuità e dell’impegno mantenuti nel lavoro personale, 



dell’interesse dimostrato e del confronto evidenziato rispetto al livello di 
partenza.  
 
 
 

► Attività di sostegno 
  

   Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati parte integrante 
dell’attività didattica in classe; sono consistiti in ulteriori spiegazioni, 
assegnazione di esercizi, quesiti e relativa correzione. Importante 
occasione di recupero sono state anche la messa a punto di concetti 
durante gli interventi brevi e la correzione delle prove di verifica scritte. 
Come già prima accennato l’attività pomeridiana di sostegno (sportello), 
che avrebbe rappresentato una valida opportunità di recupero se 
effettuata con tempestività, non è mai stata richiesta dagli allievi ._ 
 
 
 
 
 

        Pordenone, 6 giugno 2018        
 
 
 
 

                                                                      L’insegnante 
 

Fulvia Tedeschi 
 



I.I.S "G.Leopardi - E.Majorana”
Liceo classico-scientifico-scienze umane

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno Scolastico 2017/2018

DOCENTE Raffaella Belfiore
MATERIA Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 1B classico

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

A) Sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi i seguenti obiettivi specifici
della
materia tradotti in capacità, conoscenze e competenze:
1. L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività 
motorie e
sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e 
stabile;
2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 
intesa anche
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed 
individuare i
nessi pluridisciplinari;
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 
attraverso
l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 
neuromuscolari;
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando 
spazio
alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità 
trasferibili
all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);
5. l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e
l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello 
sport.

B) Riguardo agli obiettivi educativi si rileva che la classe, nel complesso, ha 
raggiunto
quelli indicati dal consiglio di classe e specificamente per la disciplina:
1. Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed igiene
personale; riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e



benessere; mettere in atto nello sport e nella vita comportamenti equilibrati dal 
punto di
viste fisico, emotivo e cognitivo.
2. Conseguimento di capacità sociali e di rispetto per gli altri: capacità di vivere il 
proprio
corpo in termini di dignità e di rispetto; comprendere il ruolo del corpo in ambito 
sociale,
per riconoscerne la valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo come 
avviene
in campo sportivo e nel linguaggio del corpo.

2 CONTENUTI
La programmazione iniziale è stata realizzata quasi nel complesso, con il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati sia in ambito pratico 
sia teorico. E’ necessario mettere in evidenza l’ottima risposta partecipativa degli alunni, 
indipendentemente dalle attività loro proposte in palestra. Nello specifico si è svolto un 
programma principalmente teso a sviluppare e consolidare tutti gli elementi aggreganti che 
possono essere messi in evidenza con l’attività motoria. 
Al di la del necessario condizionamento organico (  potenziamento aerobico generale,  
potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità),andature ginnastiche 
ed esercizi di coordinazione, esercizi con attrezzi,esercizi di mobilità articolare, equilibrio e 
destrezza,esercizi di tonificazione muscolare,esercizi di stretching) affrontato durante tutto il 
primo quadrimestre e protratto nel tempo per tutto l’anno scolastico prevedeva, il programma 
ha sviluppato l’approfondimento teorico e pratico dei giochi di squadra (Pallavolo, 
Pallacanestro ) .Gran parte del tempo è stato dedicato ad approfondire gli aspetti 
fondamentali dei movimenti tecnici sia gli aspetti del gioco. Nell'ultima parte dell'anno 
abbiamo potuto fare lezione al campo di Atletica introducendo alcune specialita di corsa e di 
salto. La classe ha inoltre partecipato nell'ultima parte dell'anno ad un corso di Canoa presso 
il Lago della Burida, 

3 METODI,SPAZI E MEZZI
Il metodo di lavoro portato avanti in palestra durante il corso dell’anno, si è sviluppato 
principalmente sull’approfondimento di ogni tema motorio proposto attraverso la 
sperimentazione pratica. In un secondo momento seguiva la spiegazione teorica con l’analisi 
delle difficoltà da superare e i relativi esercizi. Altre volte le esercitazioni pratiche si sono 
svolte senza interruzioni in modo da consentire agli alunni un maggiore beneficio del
movimento ludico.
I mezzi utilizzati nell’arco dell’anno sono identificati dal materiale tecnico relativo 
all’argomento trattato (pallone, canestro, ostacoli, etc).
Gli spazi messi a disposizione dalla scuola per l’attività motoria sono la palestra attrezzata ed 
il cortile esterno adiacente. Sono stati utilizzati entrambi siti in funzione dell’argomento trattato
e delle condizioni meteo.



4 VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e 
non
“quello che fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione 
motoria e
sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi 
registrati e
delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e 
prestazioni,
sono state utilizzate forme soggettive di valutazione da parte dell’insegnante.
Ci si è avvalsi di: test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, 
circuiti,
esercitazioni didattiche, osservazione costante del modo di vivere il movimento ed
il
progredire costante fino a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di un’attività 
sportiva. Si è inoltre voluto tenere in considerazione il grado di partecipazione all’attività 
pratica svolta in palestra; la disponibilità verso compagni e insegnanti, solidarietà e generosità
i quali sono valori evidenziati nei giochi sportivi.

Cordenons, 05/06/2018                                Il Docente
Prof.ssa Belfiore Raffaella



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

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 21 studenti su 22, si è 
dimostrato da subito interessato e collaborativo. Sono tuttavia presenti livelli 
di maturazione molto diversificati all’interno della classe. La classe, tuttavia si 
è andata stabilizzando su livelli di rendimento buoni e in alcuni casi ottimi. I 
comportamenti vivaci, tuttavia sono contenibili e Il clima classe è allegro e 
gioioso.  
 
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 25 
 
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). 
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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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