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LICEO LEOPARDI – MAJORANA CLASSE I C CLASSICO 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2017 - 2018 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Gli studenti hanno seguito l'attività scolastica con buon interesse, riuscendo a 
creare un clima sereno in classe.  

In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si è impegnato a far sviluppare agli allievi 
le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo primo anno, le 
varie discipline hanno contribuito a sviluppare le seguenti competenze:  

- imparare ad imparare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare 

che, per gran parte della classe, sono state raggiunte, pur con livelli 
diversificati. 
Per quanto concerne, invece, le competenze trasversali alle varie discipline 
sono state sviluppate, seppur in prospettiva biennale, già a partire da 
quest’anno scolastico: 

- l’asse dei linguaggi e in particolare:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

- asse logico – matematico e in particolare:  
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

- asse storico – sociale e in particolare:  
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

• 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. 

In tutte queste competenze la classe ha raggiunto un livello globalmente 
discreto. 

Anche in riferimento agli obiettivi didattici indicati nella premessa al piano di 
lavoro la classe ha ottenuto risultati soddisfacenti, pur con livelli differenziati 
al suo interno: l'attenzione e l'ascolto hanno avuto talvolta fasi alterne ed il 
metodo di studio, pur migliorato nel corso dell’anno, dovrà essere ancora 



potenziato. Alcuni studenti, infatti, hanno manifestato difficoltà (soprattutto 
nelle materie che richiedono maggiori capacità logiche) nel padroneggiare in 
maniera adeguata un ampio bagaglio di conoscenze. I compiti per casa sono 
stati eseguiti in linea di massima con sufficiente impegno, benché non siano 
mancati episodi di inadempienza. 
Sono state consolidate le conoscenze di base (soprattutto quelle logico  
matematiche e linguistico - lessicali), anche se in alcuni alunni appaiono 
ancora fragili. Sarà necessario, inoltre, affinare ancora le capacità logiche 
(soprattutto quelle di sintesi, deduzione e induzione), allo scopo di eliminare 
progressivamente la rigidità nel ragionamento e la semplice memorizzazione, 
senza rielaborazione dei contenuti, che caratterizza tuttora una parte della 
classe. Le capacità espressive e le abilità linguistiche sono migliorate rispetto 
ad inizio anno per la maggior parte degli allievi, ma dovrà esserci spazio per 
ulteriori progressi soprattutto nello scritto. 

Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; è migliorata la 
consapevolezza di sé così come il confrontarsi proficuamente con i 
compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con spirito di collaborazione 
(anche se alcuni atteggiamenti vanno ancora limati); anche la 
consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista solo in funzione 
di risultati numericamente quantificabili, ma soprattutto come occasione di 
riflessione e di approfondimento di tematiche finalizzate ad un'equilibrata 
crescita personale, pur migliorato rispetto a inizio anno, non risulta ancora del 
tutto soddisfacente.  
Gli studenti, infine, hanno tenuto un comportamento corretto e collaborativo. 

Questi sono stati i progetti e le iniziative realizzati nel corso dell'anno: 
• ora settimanale aggiuntiva di diritto 
• partecipazione a Pordenonelegge: Malvaldi e Mancuso  
• metodologia della ricerca storica  
• scambio con studenti americani di Aviano  
• partecipazione di una studentessa ai Ludi Canoviani 
• uscita a Montereale (nell’ambito del progetto di storia) 
• uscita ad Andreis e greto del Cellina nell’ambito del progetto di scienze di 

istituto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” 
• Notte dei Classici: intervista ad Enrico Galiano 
• Progetto “Nei tuoi panni”: “Eterni fanciulli - Schiele e Ungaretti”: 

spettacolo sulla Grande Guerra di Claudia Contin Arlecchino e Ferruccio 
Merisi 

• Partecipazione di due studentesse al "Progetto lettura” 

Alunni e genitori hanno giudicato positivamente le attività didattiche e gli 
approfondimenti proposti, sereni e collaborativi i rapporti con gli insegnanti. 



METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni frontali sono state svolte, come previsto, prevalentemente per i 
contenuti teorici, mentre per affrontare argomenti di attualità o di maggiore 
interesse e / o valenza formativa sono state privilegiate le lezioni interattive e 
le discussioni. E' stato costantemente curato l'uso della terminologia 
attraverso correzioni e delucidazioni. Per alcune tematiche si è fatto uso di 
video e filmati per stimolare maggiormente l'interesse degli alunni o come 
materiale di approfondimento. In alcune materie oltre alle esercitazioni e 
all'uso di strumenti multimediali, sono stati fatti anche dei lavori di gruppo. 
Sono stati attivati durante l'anno corsi di recupero, oltre allo sportello didattico 
per alcune materie. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ciascun docente ha rispettato la tipologia ed il numero di verifiche previste, 
sia scritte sia orali, comunicandone gli esiti agli allievi e motivandoli. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a tutti i criteri previsti, in particolare al 
possesso dei contenuti ed alla chiarezza e correttezza espositiva. Ciascun 
docente ha valutato il livello di preparazione raggiunto da ogni allievo tenendo 
conto della sua situazione di partenza, della progressione degli 
apprendimenti, nonché della costanza o meno dell'impegno e dell'interesse 
mostrato per la materia. Anche la partecipazione durante le attività didattiche 
e la puntualità nelle consegne sono state oggetto di valutazione. 

Pordenone, 6 giugno 2018 

Il coordinatore di classe  
prof. Luigi Curtolo 



1 Cc 2017/18 
ITALIANO - prof. ANTONELLA POLESEL 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 La classe è piuttosto numerosa e di conseguenza, nonostante i ragazzi 
siano stati sempre corretti nel comportamento, raramente si è stabilito quel 
clima di reciproco scambio che è auspicabile sempre, ma particolarmente in 
una disciplina finalizzata alla verbalità; al contrario, l’atteggiamento generale 
è stato poco reattivo e l’approccio ai testi piuttosto passivo. Anche la 
differenza delle richieste rispetto alle scuole medie ha disorientato qualche 
studente, che è rimasto per tutto l’anno in osservazione. 
Per quanto riguarda lo specifico delle sezioni si possono avanzare le seguenti 
osservazioni: 

 Lettura: Sono stati letti integralmente da tutta la classe sei romanzi. Se 
ne è parlato in classe e si sono applicate ai testi le nozioni di analisi 
narratologica studiate nella teoria. Com’è naturale, le capacità di 
comprensione e l’originalità delle osservazioni sono molto differenziate 
da un ragazzo all’altro, soprattutto perché parecchi ragazzi sono poco 
abituati a leggere; d’altra parte alcuni hanno dimostrato grande 
acutezza di osservazione e originalità nella riflessione. Nell’orale è 
comunque piuttosto comune una notevole difficoltà a raccontare, 
riassumere e in generale a parlare per almeno un minuto di seguito. 

 Scrittura: Oltre ai cinque compiti in classe, sono stati assegnati 
settimanalmente lavori di scrittura a casa, poi corretti a campione e 
commentati in classe. L’intenso lavoro sulla scrittura ha prodotto buoni 
risultati, tanto che, rispetto ai testi scritti di getto come trascrizione del 
parlato, è evidente il progresso verso una scrittura più consapevole, 
attenta ai vincoli della consegna, preoccupata di fornire testi strutturati, 
lessicalmente appropriati e linguisticamente corretti. In particolare si 
sono curate le caratteristiche delle seguenti tipologie di testi: riassunto, 
lettera, relazione, verbale, tema, testo descrittivo, narrativo, espositivo. 

 Analisi: Rispetto al programma iniziale, il lavoro di analisi linguistica ha 
dovuto tener conto degli errori che via via si rilevavano dalla produzione 
scritta, errori spesso elementari, come quelli relativi alla punteggiatura, 
ai pronomi personali o all’uso dei tempi verbali. La necessità di altri 
argomenti di studio è emersa dalla correzione del test d’ingresso e delle 
prove comuni. La scelta degli argomenti non è quindi stata sistematica, 
ma ha seguito le esigenze pratiche. Alla fine dell’anno si è introdotto il 
metodo valenziale per l’analisi logica. 

 Epica: Lo spazio riservato al mito è stato caratterizzato da un approccio 
multiculturale, teso a far comprendere che ogni cultura ha dei valori 
fondanti che spesso trasmette nel tempo in forma narrativa. Dopo un 
rapido excursus sui testi mesopotamici ed ebraici, sono stati presentati 



alcuni miti greci e i tre grandi poemi epici della cultura greco-latina: 
Iliade, Odissea, Eneide. 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Si rimanda alla premessa generale del piano di lavoro e al piano di 
lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e 
conoscenze. 
Dando per sostanzialmente conseguite rispetto all’anno di corso le 
competenze non esplicitamente citate in quest’ambito di verifica, si riportano 
qui solo alcune osservazioni su quelli che si ritengono gli obiettivi da 
focalizzare maggiormente nell'organizzazione del lavoro del prossimo anno 
scolastico: 

 ortografia: gli errori più comuni riguardano l'uso della punteggiatura 

 lessico: necessità ampliare il repertorio, ad esempio con studio delle 
radici/etimologie in collaborazione con i colleghi di latino e greco 

 esposizione scritta: insistere sulla stesura di una scaletta strutturata per 
cercare contenuti significativi e appropriati, e per organizzare il proprio 
pensiero 

 esposizione orale: creare occasioni di narrazione: a scuola fare brevi 
esposizioni di argomenti compiuti in due minuti senza interrompersi, a 
casa raccontare storie ai famigliari, meglio se più piccoli  

 argomentazione: organizzarla individuando prima i punti da trattare e 
tendendo conto di quanto affermato dall'interlocutore (anche nelle 
interrogazioni di verifica) 

 produzioni multimediali: agli allievi che ancora non le hanno raggiunte 
estendere le competenze per creare presentazioni, usare Word, 
scrivere un’e-mail 

 utilizzo di internet: ampliare l'ambito di ricerca di informazioni ed 
esercizi online 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina. 
 
LETTURA 
Testo: GALLI B. - QUINZIO M. L. - CANTARELLA E., Meravigliosamente 
(volume blu), Einaudi Scuola 
 
Testo narrativo: 
 struttura del testo narrativo 6-10 
 introduzione alla narratologia 
 ordine degli avvenimenti, ritmo narrativo, tempi e luoghi, tecniche 

descrittive 10-16 
 sequenze  
 disposizione: fabula e intreccio 



 ordine: prolessi, analessi, montaggio incrociato 
 ritmo: scena, analisi, sommario, ellissi 
 tempo: epoca, distanza, durata 
 luoghi: 

○ tipologie: definiti/indefiniti, reali/fantastici, chiusi/aperti, unico/molti 
○ descrizioni (14) 

 basate sui sensi 
 statiche 
 dinamiche 
 classiche (logiche) 
 impressionistiche 
 oggettive 
 soggettive 

 personaggi (36-42) 
 punti di vista (47-50): tratti fisici, psicologici, sociologici 

○ tipi di personaggi: 
 piatti: maschere > prevedibili 
 a tutto tondo: complessi > imprevedibili 
 a basso rilievo: a sorpresa 

○ modi di presentazione: ritratto, autoritratto, presentazione indiretta, 
presentazione in azione 

○ ruoli (42) 
 narratore (43-46) 

○ voce narrante (43) 
○ patto narrativo (44) 
○ punto di vista (47) 

 focalizzazione interna, esterna, zero (47) 
 straniamento, suspense, effetto sorpresa, ironia (49) 

 discorsi (50-53): diretto, indiretto, diretto libero, indiretto libero, flusso di 
coscienza, monologo interiore 

Generi narrativi: 

 Il romanzo storico; www.hinostory.it 

 Il romanzo di formazione 480-483 

 L’umorismo (es. Benni 323, Peanuts 336) 

 Il fantasy 165 (es. Tolkien, Shelob 170) 

 L’horror 224 (es. Lovecraft, la cripta 235) 
 
PROGETTO LETTURA: 

 attivo: presentazioni di romanzi alle scuole medie: 
o Alessandro D’Avenia, Ciò che inferno non è (Bertolin, Vido) 

 passivo: ascolto della presentazione da parte di allieve della 2Eu: 
o Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni 

http://www.hinostory.it/


 

LIBRI LETTI INTEGRALMENTE su cui si è lavorato in classe: 

 DANIEL PENNAC, Come un romanzo 

 GIACOMO MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri 

 ENRICO GALIANO, Eppure cadiamo felici 

 ALESSANDRO D’AVENIA, Ciò che inferno non è 

 ALAN BENNET, La sovrana lettrice 

 CHIARA CARMINATI, Fuori fuoco 

Lettura antologica orale da LEO SPITZER, Lettere di prigionieri di guerra 
italiani 
 
ANALISI LINGUISTICA 
Testo: SERAFINI, FORNILI, Virgola e punto, Bompiani, 2014, manuale e 
volumetti “Lessico” e “Giusto, sbagliato, dipende” (GSD) 

Letture da BEPPE SEVERGNINI, L’italiano, lezioni semiserie e da JHUMPA 
LAHIRI, In altre parole 

Test d’ingresso: ortografia, analisi verbale, analisi logica, analisi del periodo 

Punteggiatura (in particolare virgola 39 e due punti 51) 
Ortografia (in particolare elisione e troncamento, apostrofi/accenti nei 
monosillabi, ce/-cie) 
La parola: Omonimi, sinonimi, antonimi, iperonimi, iponimi 11-15 
I pronomi 

personali 196, indefiniti 202, interrogativi 205, numerali 206, 
romani/arabi 216 

Il verbo 
i tempi (in particolare il passato remoto) GSD 68-71 
i modi (in particolare i modi indefiniti) 

Il “che” 215, 267, Severgnini 
Analisi logica (in particolare il soggetto) 
Analisi del periodo: individuazione del complementatore, la frase 283 

proposizioni causali 405, consecutive 409, concessive 410 
Il modello valenziale per l’analisi logica: 

nucleo, espansioni, circostanti 286 
il sintagma 298 

Per tutti gli argomenti sono stati assegnati, corretti e commentati numerosi 
esercizi di applicazione. 
 
 
 



 
 
SCRITTURA 
Testo: SERAFINI, FORNILI, Virgola e punto, Bompiani, 2014 

 prescrittura 509-514: inventio, dispositio, elocutio 

 struttura: introduzione, conclusione, paragrafo 519-524 

 scrittura: “show, don’t tell!”, il punto di vista 525-526; tips forniti in 
didattica 

 coerenza e coesione 454-456 

 lessico: 
o dal volumetto dedicato: cap.1, segni e significati 
o letture da Jhumpa Lahiri, In altre parole 
o liste di parole in didattica 

Tipologie di testi: 

 lettera ed e-mail: esempi pratici ed uso attivo 

 verbale e relazione: materiale in didattica e 571 

 sottolineare e annotare 607: 
o riassunto 562-566 (anche Merablu 130) 
o appunti 613-616 

 testo narrativo: il racconto (applicazione delle nozioni apprese in 
“lettura”) 

 testo descrittivo: luoghi 553, sensazioni 554, (es. Italo Calvino, L’onda, 
da Palomar) 

 testo espositivo/informativo e presentazione orale: 570 e materiale in 
didattica 

I temi assegnati in classe o per casa sono sempre stati pertinenti agli 
argomenti trattati e preparati; le prove degli studenti sono state commentate e 
corrette in classe con esemplificazioni e con possibilità di rifarle 
individualmente o come lavoro di gruppo. 
 
 
EPICA 
Testo: GALLI B. - QUINZIO M. L. - CANTARELLA E., Meravigliosamente 
(volume senape), Einaudi Scuola 

Il mito: 

 la fiaba nella cultura europea (con riflessioni sulla funzione della fiaba in 
altre culture) 

 la tragedia 7 

 le Amazzoni 5 

 Aretusa 6 



 Alcesti 6 

 il mito e il racconto biblico 11 

 il diluvio: Gilgamesh (in fotocopia), Bibbia 14; Deucalione 45, 284 

 Prometeo e il fuoco 34; 282 

 Pandora 36 

 Teseo e il Minotauro (confronto con la rilettura di Borges) 38, 40 

 Dedalo 43 

 introduzione all’epica 93-99 

Iliade: 

 introduzione generale 100-106 e ascolto di Alessandro Baricco 

 proemio 107; le Muse 108 

 lo scontro tra Achille e Agamennone 109 

 Glauco e Diomede 128 

 Elena e Paride 124 

 Ettore: 
o l’incontro con Andromaca 132 
o il duello con Achille 141 
o i funerali 148 

Odissea: 

 introduzione 158, riassunto 161 

 Odisseo 
o proemio 167 
o Polifemo 189 
o le Sirene 196 *** 

 le donne 
o Calipso 172, 177 
o Nausicaa 179, 182 
o Circe 193, 212 

 Penelope: 
o il sogno199 
o la vendetta 202 
o il talamo 207 

Eneide: 

 presentazione 217, riassunto 219 

 proemio 223 

 Didone: l’incontro 225, l’innamoramento 238, l’abbandono 242, la morte 
246  

 
 
 
 



 
 

ATTIVITÀ`EXTRA 

 Pordenonelegge: Marco Malvaldi, Metodi matematici per la libertà; 
Stefano Mancuso, Botanica rivoluzionaria 

 Notte dei Classici: intervista ad Enrico Galiano 

 Progetto “Nei tuoi panni”: “Eterni fanciulli - Schiele e Ungaretti”: 
spettacolo sulla Grande Guerra di Claudia Contin Arlecchino e 
Ferruccio Merisi 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto: PTOF 
pagg.61 segg. (consultabile nel sito della scuola). 

 Le verifiche sono state collegate alla programmazione per competenze 
per accertare l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la 
progressione nelle competenze. Sono stati quindi valutati la sicurezza 
nella conoscenza dei contenuti, la capacità di argomentare, la precisione 
del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione autonoma, la capacità di 
mettere in relazione testi diversi, la fluidità del discorso. Si è tenuto conto 
inoltre della partecipazione, dell’impegno, della regolarità dello studio, del 
comportamento. 

 Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi brevi 
e le giustificazioni. 

 
Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una media di 
tutte le votazioni segnate, ma questa media non corrisponde alle valutazioni 
didattiche ed educative di competenza del docente. Il voto finale risulta da 
una complessità di considerazioni relative al significato del singolo voto, alla 
diversità delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 
del singolo studente. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  1 Cc 

Disciplina: LATINO 
Docente: Renata Romor 

 
PREMESSA 
La classe 1C ha sempre seguito il percorso didattico con attenzione, 
interesse e curiosità, partecipando attivamente con richieste di precisazioni in 
ambito linguistico-grammaticale o di approfondimenti su aspetti della cultura 
e della civiltà latina. 
Nel corso dell’anno tutti gli alunni si sono impegnati per perfezionare il loro 
metodo di studio o, in alcuni casi, per acquisirne uno; sono stati 
generalmente diligenti nell’esecuzione delle consegne, collaborativi, corretti. 
Di fronte ad esiti negativi o inferiori alle aspettative nelle diverse prove 
somministrate, hanno saputo reagire con spirito costruttivo, accogliendo 
positivamente i suggerimenti e le indicazioni metodologiche e pratiche fornite 
dall’insegnante. 
Dal punto di vista didattico, si è insistito molto sulla imprescindibilità di uno 
studio meccanico-mnemonico (per l’apprendimento di declinazioni, 
coniugazioni, paradigmi ecc.) e parimenti sulla assoluta necessità di 
applicare con rigore le nozioni di analisi logica e, in generale, le categorie 
della logica, per una corretta ed efficace pratica di traduzione. 
 A conclusione di questo primo anno di liceo, è lecito pensare che gli alunni, 
con pochissime eccezioni e pur con risultati diversificati, possano dirsi 
soddisfatti del percorso compiuto, confermando così la validità della scelta di 
questo indirizzo scolastico, di cui il latino è materia fondamentale. Alcuni 
alunni si sono particolarmente distinti per gli esiti brillanti delle loro prove, ed 
è da segnalare inoltre la  partecipazione di un’alunna ai Ludi Canoviani a 
Treviso. 
 
Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di 
lavoro: lezione frontale, esercitazioni guidate di analisi e traduzione, 
interrogazione/ lezione dialogata. Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i 
manuali in adozione e il dizionario della lingua latina. Sono state effettuate sei 
prove scritte di traduzione, due nel primo quadrimestre, quattro nel secondo. 
Per l'orale si sono alternate interrogazioni orali a verifiche scritte strutturate 
(quattro nel primo quadrimestre, cinque nel secondo). Attraverso le verifiche 
è stato valutato il grado di possesso delle abilità richieste di volta in volta, 
indicate dettagliatamente nel piano di lavoro e miranti a far conseguire 
all’alunno la capacità di analizzare e tradurre correttamente un testo latino, 
utilizzando in maniera appropriata il lessico e le strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre 
che del possesso delle specifiche competenze disciplinari, anche 
dell’impegno dimostrato nello studio, della progressione del profitto rispetto 
alla situazione di partenza, del grado di partecipazione all’attività 



didattica,dell’interesse dimostrato per la materia, della precisione e puntualità 
nell’esecuzione delle consegne e in particolare dei compiti per casa. Il 
recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione della 
correzione di esercizi assegnati per casa o eseguiti in classe. Hanno 
costituito  occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la 
messa a punto di nozioni linguistiche e grammaticali (declinazioni, 
coniugazioni)  durante le interrogazioni.  
Alcuni alunni hanno usufruito dell’attività pomeridiana di sportello didattico 
offerta dalla scuola, ricavandone in alcuni casi sensibili miglioramenti. 
A conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto della media fra scritto e 
orale, il profitto medio della classe è discreto (6,95) e riassume una 
situazione diversificata, ma sostanzialmente positiva: su 27 alunni, 6 hanno 
conseguito esiti da buoni a ottimi (fra di essi vi sono alcune eccellenze), 14 
da pienamente sufficienti a discreti, 5 appena sufficienti, 2 nettamente  
insufficienti.   
 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

• Elementi di fonetica, vocali e dittonghi 

• Pronuncia del latino:quantità e accento 

• Preliminari sul verbo: le quattro coniugazioni, il paradigma, desinenze e 
terminazioni personali 

• Indicativo e infinito presente attivo e passivo  I e II coniugazione  

• Indicativo imperfetto attivo e passivo I e II coniugazione 

• Pronomi personali soggetto  

• La I declinazione: sostantivi femminili  e maschili e particolarità 

• La concordanza dell’aggettivo 

• La frase minima ; funzione del nominativo e dell’accusativo 

• Attributo e apposizione 

• La frase passiva: complemento d’agente e di causa efficiente 

• Complementi di specificazione e di termine 

• I verbi sum e possum  

• Dativo di possesso, complemento di stato in luogo 

• Verbi della III, della IV coniugazione e della coniugazione mista  

• Funzioni dell'ablativo: di mezzo, di modo, di compagnia e unione 

• II declinazione sostantivi maschili e femminili con particolarità; aggettivi 
della prima classe  

• II declinazione : sostantivi e aggettivi neutri  

• Verbi irregolari (fero, volo, nolo e malo); aggettivi e pronomi possessivi; 
accusativo e ablativo di causa ; accusativo e ablativo nelle 
determinazioni di luogo 

• L'imperativo presente e futuro; ablativo di materia e di argomento 



• I predicativi del soggetto e dell’oggetto 

• Il verbo eo e composti 

• III declinazione: primo,secondo e terzo modello con particolarità 

• Indicativo futuro semplice; determinazioni di tempo  

• Aggettivi della II classe; determinazioni di luogo e di tempo  

• Indicativo perfetto attivo e passivo;passivo impersonale 

• IV e V declinazione con particolarità; il pronome determinativo is,ea,id 

• Indicativo piuccheperfetto; valore assoluto e relativo dei tempi verbali 

• Il pronome relativo e la proposizione relativa 

• Indicativo futuro anteriore; le proposizioni temporali e causali 

• I composti di sum; le funzioni del dativo  

• I verbi deponenti; le funzioni dell'ablativo  

• Congiuntivo presente e imperfetto dei verbi attivi e deponenti 
 
In sintesi sono stati trattati i seguenti argomenti :  
 
- Le cinque declinazioni con particolarità ; aggettivi prima e seconda classe 
- Le quattro coniugazioni verbali, la coniugazione mista, verbi irregolari e loro 
  composti, in tutti i tempi dell’Indicativo e dell’Imperativo; Congiuntivo  
  presente e imperfetto; diatesi attiva e passiva; verbi deponenti 
- Pronomi personali, riflessivi, determinativo, dimostrativi, relativi  
- Complementi di specificazione, termine,tempo, luogo,modo, mezzo,  
  compagnia, unione, d’agente,causa efficiente, causa, materia, argomento 
- Proposizione temporale,causale,relativa. 
 
Compiti per le vacanze 

 
Dal 1° volume di esercizi di  Sermo et humanitas , in uso agli studenti: 
 
Esercizi : n°13 pag.426 (con studio congiuntivo esortativo pag.426);  
                n°14a ( prime 5 frasi) 
                n°14b  (1, 2, 3, 4, 6 ) 
                n°28 pag.437   ( con studio punto 4 pag.437 ) 
                n°29a pag,438 ( prime 6 frasi) 
                n°29b pag.438 ( prime 4 frasi) 
 
Versioni: n°70 pag.383, n°74 pag.414, n°75 pag.415, n°77 pag.428, 
               n°78  pag.439   
 



CLASSE I C CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

GRECO 

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 buon 
interesse e attenzione, nonostante in alcuni periodi dell'anno scolastico abbia 
dimostrato una certa dispersività e, in alcuni studenti, atteggiamenti di 
eccessiva "esuberanza". 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. Gli obiettivi didattici indicati all'inizio dell'anno sono stati 
per lo più raggiunti, tuttavia le difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo di 
studio e nel padroneggiare un patrimonio di conoscenze sempre più 
consistente hanno indotto l'insegnante ad operare tagli ed aggiustamenti 
rispetto alla programmazione iniziale (in particolare non sono stati affrontati in 
maniera sistematica i pronomi, i comparativi e superlativi e alcuni elementi di 
sintassi legati ai pronomi). 

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. 
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 dal libro di esercizi, si sono privilegiati testi narrativi ad argomento 
mitologico e storico, per 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, e un 
corso di recupero all’inizio del secondo quadrimestre. 

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 

Elementi di fonetica:  
• alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti (classificazione);  
• segni diacritici e di interpunzione;  



• sillabe e quantità sillabica;  
• l'accento e le sue leggi, definizione delle parole in funzione del loro 

accento, parole atone (enclitiche e proclitiche), l'accento d'enclisi; 

Morfologia:  
• concetto di lingua flessiva: parti variabili e parti invariabili del discorso;  
• la formazione delle parole: radice, affissi (prefissi, infissi, suffissi), tema, 

desinenza, terminazione o uscita;  
• il concetto di declinazione: numero, genere e caso;  
• prima declinazione;  
• articolo e suoi usi;  
• aggettivi femminili della prima classe;  
• presente indicativo attivo dei verbi tematici;  
• presente indicativo di εἰμί 
• presente indicativo passivo e medio dei verbi tematici 
• imperativo presente attivo e medio-passivo dei verbi tematici e di εἰμί 
• seconda declinazione 
• la negazione 
• gli aggettivi della prima classe a tre e due terminazioni 
• l'imperfetto: aumento e desinenze 
• imperfetto indicativo del verbo εἰμί 
• imperfetto indicativo attivo e medio-passivo dei verbi tematici 
• nomi e verbi contratti (presente, imperfetto, imperativo, infinito attivo e 

medio passivo) 
• la declinazione attica 
• pronomi personali e αὐτός (e suoi usi) 
• pronomi riflessivi 

Elementi di sintassi 
• Complemento di specificazione, termine, vantaggio, mezzo, agente, 

causa efficiente, luogo, predicativo del soggetto e dell'oggetto, 
genitivo di pertinenza;  

• le particelle μέν … δέ
• funzioni di εἰμί 
• gli aggettivi sostantivati 
• posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo 
• complementi di luogo, genitivo partitivo, argomento, compagnia, modo, 

tempo, causa 
• congiunzioni coordinanti e subordinanti 
• infinito sostantivato 
• subordinate soggettive, oggettive e dichiarative 

Lessico 
• suffissi dei sostantivi femminili, maschili e neutri;  
• suffissi degli aggettivi 



• prefissi dei verbi e degli aggettivi contratti 
• lessico per radici 

Secondo quadrimestre 

Morfologia 
• terza declinazione: sostantivi in gutturale, labiale, dentale 
• coniugazione atematica (presente indicativo, imperativo e infinito) 
• terza declinazione: sostantivi in -ντ- 
• participio presente attivo e medio-passivo tematico e atematico 
• terza declinazione: sostantivi in nasale e liquida 
• εἰμί, φημί, e composti 
• avverbi in –ως 
• congiuntivo attivo e medio-passivo dei verbi tematici, atematici e 

contratti 
• terza declinazione: sostantivi in sibilante 
• terza declinazione: temi in vocale e dittongo 
• ottativo attivo e medio-passivo dei verbi tematici, atematici e contratti 
• aggettivi della seconda classe 

Elementi di sintassi 
• dativo di possesso, complemento di provenienza 
• genitivo di pertinenza 
• infinitive con soggetto in nominativo 
• dichiarative con ὄτι, ὡς 
• proposizioni temporali e causali 
• funzioni sintattiche del participio: aggettivale, sostantivato, congiunto 
• proposizione consecutiva 
• congiuntivo esortativo e dubitativo 
• proposizione finale 
• congiuntivo ipotetico-concessivo 
• ottativo desiderativo e potenziale 
• ottativo obliquo 
• participi assoluti: genitivo e accusativo assoluto 
• participio predicativo (del soggetto e dell’oggetto) 
• forme impersonali che esprimono dovere e necessità 
• completive rette da verbi di timore 

Lessico 
• suffissi dei temi in occlusiva 
• suffissi dei temi in nasale e in liquida 
• I suffissi dei temi in vocale e dittongo 
• I suffissi degli aggettivi della seconda classe 
• lessico per radici 

 
Pordenone, 06 - 06 - 2018                                     Lôinsegnante: 
                                                                                Luigi Curtolo



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1C CLASSICO 
 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 
 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

L’atmosfera in aula è stata quasi sempre serena e collaborativa, anche 
se alcuni allievi risultano ancora eccessivamente chiacchieroni.  

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

Buona 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 
per alcuni allievi 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: buona parte degli allievi è in grado di leggere e 
ricavare dati sostanziali   
- Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale: una buona 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: gran 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: gran parte della classe risulta consapevole  
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: gran 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. Europa: caratteri politici, 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 di diversi 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 1Bc); “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 
storica 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 DELLA CLASSE 1Cc 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
 

DOCENTE: LAURA MORONI 
 
 
Presentazione finale della classe  
Nonostante alcuni momenti di difficoltà iniziali relativi al nuovo ciclo di studi, 
la quasi totalità della classe ha dimostrato una crescita sia in campo 
comportamentale e relazionale, che cognitivo e didattico. 
Quasi tutti hanno cominciato ad acquisire un efficace metodo di studio grazie 
ad un impegno costante e una partecipazione adeguata. 
Alcuni devono ancora superare alcuni ostacoli dovuti alla timidezza e ad uno 
studio troppo meccanico in modo da potersi esprimere liberamente. 
La difficoltà maggiore è l'accettazione dell'errore come momento di crescita e 
miglioramento per poter attuare una comunicazione efficace. 
I rapporti tra compagni di classe e con l'insegnante sono sempre stati sereni 
e corretti. 
 
Contenuti disciplinari 
Nel corso dell'anno sono state svolte le prime 4 unità del testo Language 
for life in adozione con particolare riguardo agli aspetti strutturali. 
Inoltre sono stati svolti esercizi di Reading, Writing, Listening e Speaking 
sulla base di attività simili a quelle della certificazione PET. 
 
 
Metodologia e strumenti didattici 
Oltre alle lezioni frontali durante le quali l'insegnante forniva spiegazioni 
soprattutto grammaticali, i ragazzi venivano spesso stimolati a intervenire in 
dibattiti sulla base di argomenti proposti dal libro di testo o a lavorare a 
coppie o in piccoli gruppi per mettere in gioco le proprie abilità linguistiche. 
Durante il corso dell'anno sono state dedicate alcune lezioni alla lettura di 
una storia scaricata dal sito della BBC che ha fornito lo spunto per imparare 
la tecnica del riassunto e per fare previsioni riguardo il finale della storia 
stessa. 
Sono stati utilizzati: testo Language for Life ed OXFORD, fotocopie e articoli 
di giornale, video, canzoni e si è fatto uso del laboratorio multimediale.  
 



MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe
La maggior parte degli allievi ha seguito attivamente le lezioni dimostrando
partecipazione, interesse, regolare applicazione nello studio e diligenza nello
svolgimento  delle  consegne  ottenendo  un  profitto  da  considerare
soddisfacente.  Un  impegno  discontinuo  e  uno  studio  mnemonico  hanno
evidenziato delle difficoltà per alcuni allievi.  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. 

 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.



►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 
 
  
 
 

► Osservazioni sulla classe 
 

   Gli allievi hanno accolto e seguito le proposte didattiche con interesse 
differente, ma nel complesso discreto. Accanto ad alcuni alunni 
esuberanti e ad altri, collaborativi, che hanno contribuito a rendere il 
clima di lavoro vivace, un nutrito gruppo di allievi comprendente anche 
elementi motivati e validi, si è invece arroccato, per l’intero anno 
scolastico, in un atteggiamento di partecipazione passiva. Soprattutto nei 
primi mesi di scuola sono risultati alquanto diffusi i cali di attenzione e di 
concentrazione, riscontrati non solo durante le attività svolte in classe, 
ma anche in laboratorio e durante l’uscita didattica. Tale atteggiamento,  
pur non comportando particolare disturbo al resto della classe, risulta 
però preoccupante per le ovvie ricadute sul singolo allievo. Nella classe 
si sono distinti alcuni elementi capaci, il cui metodo di lavoro, già ben 
impostato, associato ad una applicazione sistematica, ha loro consentito 
di acquisire una preparazione convincente. La maggior parte degli altri 
allievi, pur in grado di poter reggere i ritmi di lavoro, ha evidenziato  
impegno incostante e un metodo di studio che va decisamente 
potenziato. Permangono inoltre le situazioni di fragilità di alcuni allievi 
che sono riusciti solo in parte ad assimilare e rielaborare i contenuti, per 
lo più per difficoltà ad impostare lo studio, ma anche per applicazione 
scarsa e discontinua. Ferme restando le differenze individuali, si può 
affermare che la classe, nel suo insieme, ha sostanzialmente conseguito 
gli obiettivi espressi nel Piano di lavoro in termini di Abilità e Conoscenze 
ad un livello mediamente discreto. In merito agli obiettivi più ampi, 
espressi in termini di Competenze il presente anno scolastico ha 
rappresentato solo un primo avvio al loro conseguimento; andranno 
infatti consolidati e potenziati il prossimo anno.  
 
 

► 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. 
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 1C 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 
1Cc anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 22 studenti su 27, si è 
dimostrato interessato e collaborativo. 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. Il clima classe è allegro, gioioso e propositivo. 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 27 
 
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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