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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 26 alunni, di provenienza varia nell'ambito dei 
comuni limitrofi. Molti ragazzi praticano sport  ma nessuno al momento risulta 
uno "studente sportivo". L'orario della classe prevede le lezioni anche il 
sabato.  
I ragazzi esprimono preparazioni di vario livello, ma in generale si presentano 
come una classe collaborativa e partecipe, in grado di creare momenti positivi 
di apprendimento. Il clima durante le lezioni è piacevole, improntato al 
rispetto e alla partecipazione. 
L'inesperienza e la curiosità, unite alle volte ad una generale mancanza di 
autonomia, si traducono a volte in una certa esuberanza e dispersività. 
Il Consiglio prevede dunque di lavorare di comune accordo sull'acquisizione 
di maggiore autonomia da parte degli studenti, sulla abitudine 
all'approfondimento e alla precisione nell'esecuzione delle consegne, 
sull’acquisizione di un comportamento rispettoso e ordinato. 
 
COMPETENZE 
 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo primo anno, le 
varie discipline cercheranno di sviluppare le seguenti competenze:  

- imparare ad imparare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare 

Il Consiglio di classe ha poi individuato alcune competenze trasversali alle 
varie discipline che verranno sviluppate, seppur in prospettiva biennale, già a 
partire dall’anno scolastico in corso: 
asse dei linguaggi:  

- 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 matematico:  
- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

asse storico – sociale:  
- 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. 



Si rimanda infine al Piano dell’offerta Formativa e al Piano di lavoro di 
ciascun insegnante per eventuali altre indicazioni in riferimento alle 
competenze da sviluppare in questo primo anno di corso. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
• Mettere a punto il metodo di studio, rendendolo sempre più completo e 

organico, anche in relazione al proprio stile di apprendimento; 
• Saper selezionare i dati, individuando gli elementi fondamentali all’interno 

di un argomento più vasto; 
• Prendere appunti e saperli riorganizzare; 
• Fare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e 

svolgere con precisione e completezza i compiti per casa e in classe; 
• Ampliare le capacità espressive e le abilità linguistiche: saper controllare il 

valore e la pertinenza delle espressioni linguistiche utilizzate, usare 
linguaggi adeguati per ogni contesto; 

• Ascoltare con attenzione gli interventi dei compagni e partecipare alla 
discussione di classe con ordine e rispetto; 

• Sviluppare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione, 
induzione, causa - effetto; 

• Conseguire gradualmente la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e 
di approfondire i vari problemi in base alle esigenze personali. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
• Saper valutare le proprie capacità, sia in campo intellettuale sia per ciò che 

riguarda la relazione con gli altri, per migliorare la consapevolezza di sé; 
• Confrontarsi proficuamente con i compagni, utilizzando le proprie abilità 

relazionali con spirito di collaborazione; 
• Maturare la consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista 

solo in funzione di risultati numericamente quantificabili, ma anche e 
soprattutto come occasione di riflessione e di approfondimento di 
tematiche finalizzate ad un'equilibrata crescita personale. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 



 
Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si impegnano inoltre a rispettare quanto segue:  
• sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne per una 

maggior responsabilizzazione rispetto al buon funzionamento della vita 
scolastica;  

• dare indicazioni sul metodo di studio ed incoraggiare gli allievi ad applicarsi 
per ottenere risultati scolastici positivi;  

• segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 
cercando di evitare che gli allievi siano sottoposti a più di una prova scritta 
nel medesimo giorno; 

• far rispettare il regolamento d'istituto ed in particolare il divieto di fumare 
nei locali della scuola; 

• sollecitare i genitori ad usufruire dei colloqui con gli insegnanti per stabilire 
alleanze educative;  

• comunicare agli alunni i risultati conseguiti.  
 
PERCORSI INTEGRATIVI 
 
La classe ha partecipato a un incontro-conferenza in occasione del festival 
Pordenonelegge (S.Mancuso, Botanica rivoluzionaria) ed è coinvolta, come 
tutte le classi del biennio, nei seguenti progetti: 

- "Metodologia della ricerca storica"  
- "Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia Giulia"  

Inoltre la classe aderirà al Corso di difesa personale nelle ore di educazione 
motoria e alcuni alunni parteciperanno alla corsa campestre, alle gare di 
atletica, ai GSS. Alcuni ragazzi al momento frequentano le lezioni 
preparatorie ai Giochi di Anacleto. 
Il Consiglio limiterà a 3 le uscite in questo primo anno. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I D classico

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe:

La mia inesperienza su questa fascia di  età mi  impedisce di  tracciare un
quadro attendibile della classe: confortato anche dai pareri dei colleghi del
Consiglio, posso dire che non mi sembra un gruppo adeguatamente maturo. I
risultati  scolastici  indicano  che  non  sono  ancora  emerse  delle  indiscusse
eccellenze, ma che ci sono alcuni ragazzi (quantificabili in una mezza decina)
dall'atteggiamento  e  dal  rendimento  promettente.  C'è  poi  una  consistente
fascia  di  livello  medio  (una  decina  di  studenti).  L'altra  decina  presenta
carenze più o meno gravi: ovviamente non penso che siano tutti da fermare,
anche se so che, se uno deve ripetere l'anno, è meglio farlo ripartendo dalla
prima; però alcuni di questi, se promossi, per non avere problemi in seconda
dovranno cambiare radicalmente il proprio approccio alla scuola. Comunque,
in questa decina, mi sembra ci sia qualche caso che abbia davvero necessità
di un tempo più lungo per maturare.

Risultati della programmazione per competenze e programma svolto:

Per  quanto  riguarda  le  competenze  di  Italiano  (e  qui  segnalerò  anche  i
contenuti di materia), in relazione al piano iniziale di lavoro segnalo:

1.Abbiamo  lavorato  sulle  competenze  in  ricezione  e  comprensione  di
comunicazioni orali (del docente e dei compagni) e scritte (libro di testo, libri
di narrativa, altri testi significativi); sulla rielaborazione di questi testi e sulla
loro riesposizione orale e scritta, sotto varie forme. Gli esiti sono stati, come è
ovvio, alterni: in generale non entusiasmanti, ma neppure disperanti.

2.(collegato strettamente al punto 1) Abbiamo lavorato sulle competenze in
produzione,  sia  orale  che  scritta,  cercando  di  comprendere  cosa  sia,  in
generale, un testo, quali caratteristiche debba presentare un testo per essere
corretto  ed  efficace;  abbiamo  poi  affrontato  alcune  tipologie  testuali,  con
particolare attenzione per l'esposizione orale e per il riassunto (rimandando,
dopo un infruttuoso tentativo, il tema al prossimo anno); abbiamo anche fatto
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del lavoro “spicciolo” per diminuire la presenza di errori nei testi degli studenti
e per arricchire il  lessico personale di ciascun ragazzo. Gli esiti  sono stati
simili a quelli del punto  precedente.

3.Abbiamo lavorato sulla competenze relative alla consapevolezza linguistica,
riprendendo e affinando le conoscenze su analisi grammaticale e analisi della
frase semplice, quest'ultima sia con il metodo valenziale che con la “vecchia”
analisi logica; esiti incoraggianti, ma ho preferito rimandare al prossimo anno
l'analisi del periodo, comunque implicitamente trattata nell'analisi valenziale.

4.Abbiamo  trattato  ampiamente  l'epica  e  la  mitologia,  lavoro  che  non
coinvolge solo le conoscenze, ma anche svariate competenze (si pensi solo a
quelle  inerenti  alla  multiculturalità):  abbiamo  iniziato  con  le  questioni
cosmologiche, poi siamo passati ad Iliade, Odissea e Eneide, infine abbiamo
approntato  approfondimenti,  affidati  direttamente  agli  studenti  (attraverso
esposizioni  con  supporto  informatico),  su  numerosi  altri  miti.  In  questo
ambito, abbiamo fatto quasi tutte le letture del libro di epica. E' il settore che
ha  dato  i  migliori  riscontri,  anche  nella  competenza  “tecnica”  dell'uso  del
Power Point (o programma simile).

5.Abbiamo  discusso  -anche  se,  come  sempre  nelle  mie  classi,  meno  di
quanto  avrei  voluto,  per  mere  questioni  di  tempo-  sui  temi  dell'identità
personale, dell'introspezione, ma anche su temi di attualità o su questioni di
principio,  sempre  in  ambito  culturale  e  sociale.  La  classe  è  sembrata
interessata, con apporti dei singoli anche di un certo rilievo. Anche qui, come
è facile capire, sono molte le competenze entrate in gioco e incrementate:
enumerarle sarebbe inevitabilmente parziale e, a mio modo di vedere, inutile.

Strategie didattiche:

Sono state quelle ormai  per me consuete:  lezioni  il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti. 

Strumenti didattici:

Si sono utilizzati tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla scuola, 
compresi quelli informatici.
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Strumenti di verifica:

Sono stati  assai vari,  scritti  (compiti in classe sotto forma di riassunti e temi,
prove  strutturate,  verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali
(interrogazioni,  esposizioni  anche  con  supporto  informatico,  ecc.).  Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del  processo educativo
sono stati strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci sono state verifiche in itinere (anche utilizzando segni grafici immediatamente
comprensibili, come “+” e “-”, e comunque sempre spiegati agli studenti), la cui
valutazione si è sciolta in un unico voto a fine percorso, e verifiche che hanno
subito  dato  origine  a  un  voto  definitivo.  Sono  state  verificate  specifiche
competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti nel curriculum di Italiano del
nostro PTOF, integrate da quanto scritto nel piano di lavoro di inizio anno, a sua
volta integrato dal presente documento), ma si è inoltre cercato di capire, anche
dalle verifiche, il livello di avanzamento nel conseguimento di una soddisfacente
maturità  personale.  La  valutazione  delle  verifiche,  di  numero  congruo  e  di
importanza differenziata, è avvenuta quasi esclusivamente in decimi, secondo i
parametri esplicitati nel nostro PTOF. Sono state usate valutazioni intermedie,
come 7+, 7/8, 8-. La valutazione finale e quadrimestrale non è stata in alcun
modo la media matematica dei voti, ma un numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è
contemplato  dal  nostro  PTOF)  frutto  di  un'accurata  valutazione  di  tutti  gli
elementi in possesso del docente, alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi
nella  premessa generale  ai  piani  di  lavoro e nel  piano di  lavoro  di  materia,
integrato da questo documento di verifica.

Attività di recupero:

Abbiamo dovuto  a  volte  recuperare  in  classe qualche carenza emersa.  Non
sono stati attivati, per la mia materia, interventi pomeridiani.

Attività di approfondimento:

In  realtà,  ogni  momento  didattico  è  stato  un'occasione  di  approfondimento.
Formalmente,  però,  per  la  mia  materia  non  sono  state  attivate  iniziative  di
approfondimento.
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Libri di testo adottati: Serafini e altri, Virgola e punto, Bompiani; 

AA.VV., Meravigliosamente, Einaudi scuola

Pordenone, 6 giugno 2018

Il docente

prof.Alessandro Pegolo



LATINO 
 
Dopo un anno di lavoro e sulla base dei risultati delle verifiche scritte e orali e 
l’osservazione della classe, i ragazzi hanno raggiunto un livello discreto sia 
nei risultati che nell’impegno. Il clima generalmente collaborativo di inzio anno 
ha trovato conferma. Persistono comportamenti “sopra le righe” e una 
generale tendenza a fare confusione e a distrarsi, ma i ragazzi sembrano 
consapevoli di ciò e hanno inziiato ad autoregolarsi. 
Manca ancora un’adguata attenzione al particolare e un’assunzione di 
responsabilità, specie da parte di alcuni, circa lo studio individuale regolare e 
autonomo, ma la situazione rispetto all’inizio dell’anno è migliorata. 
L’impegno a casa è pressochè costante, se però sollecitato. 
La tendenza a rimanere ancorati al testo italiano sta pian piano sfumando a 
favore di un’attenzione maggiore al latino; manca tuttavia ancora la naturale 
curiosità per le parole non note. 
  
STRUMENTI DIDATTICI: 

 lezione frontale 

 focus sulla lingua e rubrica lessicale 

 lavori di gruppo  
In particolare i lavori di gruppo sono stati occasione di confronto di 
personalità e conoscenze da mettere in gioco. 

 libri di testo 

 assegnazione e verifica di compiti per casa 
Non è stato possibile approfondire più di tento tematiche di civiltà (ci siamo 
limitati a studiare alcuni approfondimenti offerti dal libro e a leggere 
integralmente il testo “A zonzo per le vie di Roma”, costruendovi sopra delle 
domande). 
 
COMPETENZE: 
Si fa riferimento alle competene a sviluppo biennale citate nel Piano di lavoro 
di inizio anno. La classe sta lavorando in questo senso. 
 
ABILITÀ: 

Al termine del primo anno lo studente sa mediamente:  

 usare funzionalmente il vocabolario 

 leggere testi latini 

 riconoscere e applicare le regole morfosintattiche studiate 

 scomporre un testo nelle sue componenti essenziali 

 decodificare un testo  

 riferire in forma chiara e comprensibile i contenuti; 

 riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di un testo 
L’ultima abilità è quella acquisita in misura minore, essendo stato anche più 



scarso il relativo esercizio. 
 
CONTENUTI: 
 

 fonetica preliminari sul verbo; I e II coniugazione (Indic. pr. e impf.; 
Inf. pr.); pronomi personali soggetto  

 preliminari sul nome; I declinazione; la frase minima la frase passiva; 
i verbi sum e possum  

 verbi della III, della IV coniugazione e della coniugazione mista (Ind. 
pr. e impf.; Inf. Pr); funzioni dell'ablativo 

 II declinazione; aggettivi della prima classe Verbi irregolari (fero, 
volo, nolo e malo); aggettivi e pronomi possessivi; funzioni 
dell'accusativo e dell'ablativo  

 L'imperativo; i predicativi; il verbo eo  

 III declinazione  

 Indicativo futuro semplice; determinazioni di tempo  

 Aggettivi della II classe; determinazioni di luogo e di tempo  

 Indicativo perfetto  

 IV e V declinazione  

 Indicativo piuccheperfetto; valore assoluto e relativo dei tempi 
verbali; il pronome relativo  

 Indicativo futuro anteriore; le proposizioni temporali e causali  

 I composti di sum; le funzioni del dativo  

 I verbi deponenti; le funzioni dell'ablativo  

 Congiuntivo pr. e impf.; proposizioni circostanziali finali e completive 
volitive  

 Congiuntivo pf. e ppf.; proposizioni circostanziali consecutive e 
completive dichiarative  

 La proposizione narrativa; pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi  

 Participio presente e futuro  

 Participio pf.; ablativo assoluto  
I contenuti successivi alla trattazione dell’infinito (vedi Piano di lavoro iniziale) 
saranno riservati al prossimo anno. 

 
RECUPERO: 

 Sportello 
Gli studenti hanno richiesto (sia di latino che di greco) alla sottoscritta 8 ore di 
sportello. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Hanno costituito momenti di verifica e valutazione prove orali e scritte 
tradizionali, test a sorpresa e non, partecipazione alle lezioni e alle attività di 



laboratorio, ordine e puntualità nell’esecuzione dei compiti per casa, rispetto 
e conservazione dei materiali di studio.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI GRECO
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi

Durante  tutto  l'anno  scolastico  l'attività  didattica  è  stata  molto  faticosa  a
causa della distrazione e della scarsa disponibilità a lavorare con impegno e
costanza e ha proceduto a rilento anche per la mancanza, in molti casi, dei
prerequisiti fondamentali e di un metodo di studio serio e rigoroso.
Per  queste ragioni  buona parte delle ore di  lezione è stata impiegata per
impostare gli  alunni nell'approccio corretto alla materia e per sensibilizzarli
alla necessità della precisione e del rigore logico in tutte le fasi previste dalla
traduzione dal greco. Grazie a questo lavoro alcuni studenti hanno potenziato
le loro competenze di base e hanno acquisito una sicura consapevolezza dei
fenomeni linguistici relativi al greco in rapporto con l'italiano; altri sono riusciti
gradualmente  ad  interiorizzare  gli  elementi  essenziali  della  lingua  e  a
comprenderne il funzionamento  almeno a livello sufficiente,  per altri ancora
permangono  situazioni  pesantemente  lacunose,  che  dovranno  essere
oggetto di vigile attenzione da parte della docente.

Contenuti effettivamente svolti

Conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche

L'alfabeto,  i  segni  d’interpunzione,  classificazione  delle  vocali  e  delle
consonanti. I dittonghi
•L’accento e le sue leggi
•Enclitiche e proclitiche
•Gli elementi costitutivi dei nomi e dei verbi
•L’articolo
•La prima declinazione: sostantivi femminili e maschili
•Le particelle µεν e δε
•Il presente indicativo attivo e passivo dei verbi tematici
•Il presente e l'imperfetto indicativo di ειµι ( essere)
•Il complemento d’agente e di causa efficiente 
•L’imperativo  presente  e  l’infinito  presente  di  ειµι;  l’infinito  presente  e

l’imperativo presente attivo dei verbi tematici
•La seconda declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri
•L’indicativo imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi tematici e di ειµι
•La concordanza del neutro plurale



•I complementi di luogo
•I sostantivi contratti della prima e seconda declinazione
•Gli aggettivi della prima classe e contratti
•La posizione dell’aggettivo: attributiva e predicativa
•L’infinito, l’imperativo, il participio presente medio-passivo dei verbi tematici

e contratti
•La declinazione attica
•Il  complemento di argomento, compagnia, modo, tempo, causa, mezzo,  il

genitivo di pertinenza
•La terza declinazione:  temi  in  labiale e velare,  temi  in  dentale semplice,

temi in -αντ e -οντ , in nasale.
•Le proposizioni temporali, causali
•Il  participio  presente  con  funzione  sostantivata,  attributiva,  congiunta,

assoluta
•La terza declinazione: sostantivi irregolari
•La proposizione oggettiva e soggettiva 
•Il dativo di possesso
•L’aggettivo sostantivato
•Il participio presente di ειµι
•Il complemento partitivo
•L’infinito sostantivato
•Il pronome αυτοσ, i pronomi personali anche riflessivi

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 greci 
temi di civiltà greca e 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  greco  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.
E' stata 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  è  stata  anche  l’occasione  per  chiedere  all’insegnante



chiarimenti o approfondimenti in classe.
Ampio  spazio  si  è  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.
Non sono mancate occasioni  per  lavori  di  gruppo in  classe allo  scopo di
favorire lo spirito di collaborazione tra gli alunni e la capacità di condividere
conoscenze e abilità.

Verifiche e criteri di valutazione

Sono state effettuate numerose verifiche scritte nell’ambito dell’intero anno
scolastico, costituite da traduzioni di testi greci di complessità adeguata allo
svolgimento e all’apprendimento dei contenuti affrontati in classe.
A queste si sono affiancate interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo
delle quali si sono raccolti elementi di valutazione per l’orale, tra l'altro utili per
monitorare la costanza e la continuità nell'impegno.
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 gli 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  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.
E'stato anche attivato un corso di recupero di cui si sono avvalsi alcuni alunni
su segnalazione della docente.

L'insegnante
Fausta Morassutto
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DC 
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe 
Nel corso dell’anno scolastico il docente ha riscontrato un progressivo 
miglioramento nel livello di attenzione che gli allievi hanno dimostrato durante 
le spiegazioni sui temi affrontati, inerenti sia al programma svolto, sia a 
particolari approfondimenti dettati dall’esigenza di trattare alcuni aspetti non 
presenti nel libro di testo o accennati in modo non sufficientemente esaustivo. 
La classe ha dimostrato una partecipazione mediamente positiva e 
costruttiva, pur manifestando eccessive vivacità nel corso dell’anno 
scolastico che è andata ad accentuare nell’ultimo periodo di attività. Si 
riscontrano ancora alcuni atteggiamenti immaturi, di cui si auspica il 
superamento per consentire una più matura espressione delle numerose 
potenzialità che gli allievi hanno dimostrato di possedere. In linea generale, è 
stato riscontrato un impegno di studio mediocre, poco costante e funzionale 
per lo più alle verifiche. 
Si evidenzia un miglioramento nelle conoscenze di base sui principali 
fenomeni storici e nella padronanza di un lessico specifico, ma rimane ancora 
qualche difficoltà per una parte degli studenti a collocare gli eventi più 
significativi secondo le coordinate spazio-temporali e a cogliere le relazioni 
tra i fenomeni nel rapporto causa-effetto.
Discreti i risultati del laboratorio “Metodologia della storia” condotto dal dott. 
Marigliano (Eupolis), che ha impegnato gli allievi nel primo quadrimestre. I 
vari gruppi hanno evidenziato un partecipato interesse all’argomento trattato, 
una discreta capacità nel recupero e nell’elaborazione dei dati. 

Obiettivi e competenze: 
La programmazione annuale di storia e geografia ha inteso sottolineare la 
stretta connessione fra le due discipline, attraverso un approccio 
metodologico volto a coniugare la dimensione cronologica e spaziale dei 
contenuti trattati. In particolare, è stata privilegiata la necessità di affiancare al 
metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il confronto con le fonti e i 
documenti del sapere storico-geografico, con gli strumenti di studio del 
territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. Con 
questa finalità è stato dato spazio ad alcune lezioni introduttive sulle diverse 
tipologie di fonti e sul loro utilizzo. 



Nel corso dell’anno l’attività è stata interamente svolta ai fini di perseguire i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento e competenze: 
- 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 più rilevanti fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 
che li determinano; 

- leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per 
confrontare le diverse epoche e le differenti aree geografiche; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi.  

Contenuti 

1° QUADRIMESTRE  

-  LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE FONTI STORICHE

- INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA: LA NASCITA DEL METODO 
STORIOGRAFICO  (Erodoto e Tucidide) 

-  LA PREISTORIA E LA RIVOLUZIONE NEOLITICA: 
 - La preistoria e l’origine della specie umana 
         - Il Paleolitico e l’alba della civiltà 
         - Il Neolitico e la transizione alla civiltà umana 

-  LE CIVILTÀ DEI FIUMI: MESOPOTAMIA ED EGITTO: 
 - Una terra, molti popoli. Storie della Mesopotamia  
 - I saperi e gli dei. Cultura e religione dei popoli mesopotamici 
 - L’Egitto dei faraoni 
 - Arti e saperi in Egitto 

- POPOLI E IMPERI DEL VICINO ORIENTE: 
 - Mille anni di guerre. Il Vicino Oriente dagli hittiti ai persiani 
         



2° QUADRIMESTRE 

 - L’enigmatica storia degli ebrei 
         - Dalla terra di Canaan all’Atlantico. Storia, economia e cultura dei 
Fenici 

- CRETESI E MICENEI 
        - Il dominio del mare. Creta e le origini della cultura greca 
        - I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei micenei 

- LA NASCITA DELLA POLIS E LA SECONDA COLONIZZAZIONE 
        - Un nuovo inizio. L’età greca arcaica e l’origine della polis 
        - I greci al di là del mare. L’epopea della seconda colonizzazione 
        - Il cielo dei greci. Divinità e santuari di una religione panellenica. 

- SPARTA, ATENE E LE GUERRE PERSIANE

 - La città degli uguali. Società e politica a Sparta 
 - L’aristocrazia e il popolo. Atene dal governo dei re alla democrazia 
         - L’impero all’assalto delle città. Lo scontro tra greci e persiani  
      
- L’EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO:
              - L’età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane 
         - L’età classica della Grecai. Arte, pensiero e cultura nell’arene del V 
secolo 
         - La guerra totale. Sparta, Atene e la lotta per l’egemonia 
         
- DALLE POLEIS AI REGNI ELLENISTICI 
         - L’impossibile egemonia. Il dominio spartano e l’effimera parabola di 
Tebe 
         - Fino ai confini del mondo. L’avventura di Alessandro Magno 
         - L’eredità di Alessandro. La divisione dell’impero e l’avvio dell’età 
ellenistica 



- L’TALIA E ROMA: 
         - Un mosaico di popoli. L’Italia all’inizio del I millennio a.C. 
         - I signori dei metalli. Storia e cultura degli etruschi 
         - Storie di fondatori, di eroi e di re. Le origini di Roma 
         - La città e il cielo. Società e religione al tempo dei re 

- LA REPUBBLICA ALLA CONQUISTA DELL’ITALIA 
         - Le nuove forme del potere. La repubblica e il sistema delle 
magistrature  
         - I pochi e i molti. Le forme politiche della disuguaglianza 
 - Prove di impero. L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale 
       

I diversi periodi storici sono stati affrontati con il supporto di letture 
antologiche tratte dalle principali fonti storiografiche di riferimento e di schede 
lessicali (riportate nel testo in adozione), nonché con l’ausilio di proiezioni 
audio-visive.  
Alcuni argomenti trattati, in particolare i temi relativi alla nascita delle leggi 
scritte, delle prime costituzioni e della democrazia, hanno fatto da sfondo per 
una serie di riflessioni, nate anche spontaneamente da alcuni allievi, su 
alcuni temi generali di educazione civica. In particolare, sono stati affrontati 
letti e discussi i principi fondamentali della Costituzione Italiana, utilizzando 
come supporto il libretto pubblicato dalla Presidenza della Repubblica in 
onore dei 70 anni della Costituzione. 

Contestualmente, sono stati affrontati alcuni temi generali relativi ai fenomeni 
naturali e antropici, focalizzando l’attenzione sul problema delle risorse, ai fini 
di ricostruire i principali rapporti del sistema uomo-ambiente. 
In particolare, sul piano dei contenuti, sono stati trattati i seguenti temi: 

-  CLIMA: 
        - Che cos’è il clima? 
        - Il clima e le attività umane 
        - I cambiamenti climatici 
       
- RISORSE: 
        - L’acqua è dappertutto? 
        - L’acqua come fonte di energia 
        - Le fonti energetiche sono inesauribili? 
        



Approfondimenti
Nel corso del primo quadrimestre gli allievi hanno partecipato al laboratorio 
“Metodologia della storia” condotto dal dott. Luca Marigliano (Eupolis), 
articolato in diverse lezioni sia in aula e aula multimediale, che al Museo 
Archeologico di Torre di Pordenone. Come prova finale gli allievi hanno 
sostenuto una verifica scritta individuale. 

Strumenti didattici 
Sono stati utilizzati il libro di testo BETTINI M., LENTANO M., PULIGA D., Il fattore 
umano. Corso di storia e geografia. Dalla preistoria all’età di Cesare, vol. 1, 
dispense e approfondimenti in fotocopia, strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, sono stati adottati 
colloqui orali, utili anche a verificare la capacità di rielaborazione personale, 
la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. Sono state impiegate 
verifiche scritte, necessarie per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il 
livello di conoscenza acquisito. Queste ultime, svolte sempre a conclusione 
delle attività e degli argomenti trattati, hanno compreso questionari a risposta 
aperta o a scelta multipla, cartine mute e testi argomentativi da completare, 
esercizi per testare la capacità logica del rapporto causa/effetto e la capacità 
associativa, definizioni lessicali specifiche, ricostruzione di mappe storiche, 
con difficoltà progressivamente maggiori.  
Gli allievi sono stati anche coinvolti individualmente nella presentazione di 
alcuni temi di approfondimento, di volta in volta concordati. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.O.F. 

Pordenone, 07.06.2018 
L’insegnante Prof.ssa Raffaella Bortolin



Verifica del piano di lavoro  
Classe 1DC  
La classe ha risposto in modo sempre positivo alle proposte didattiche, 
partecipando con curiosità e vivacità alle lezioni che si sono svolte in un clima 
di sereno. Alcuni allievi hanno presentato maggiore difficoltà nel prestare 
attenzione e contribuire attivamente al dialogo educativo in modo serio e 
costruttivo.I risultati ottenuti sono complessivamente apprezzabili per la 
maggior parte degli alunni; solo alcuni studenti 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 alumni sono stati impegnati in attività di speaking ed esposizioni ed attività 
di presentazione su argomenti vari, scelti dagli studenti, oltre ad esercizi di 
creative writing.Durante il corso dell’anno sono state proposte attività e letture 
di Short Stories.  
La classe ha svolto un modulo di 5 ore in attività di co-docenza con una 
tirocinante su Folk Stories and Fairy tales. 
 



Situazione della classe 
 
 
 
La classe ha mantenuto la caratteristica della vivacità anche se non sempre  
è risultata una vivacità creativa,ma piuttosto chiacchericcio e ,disattenzione. 
Pertanto,solo per una parte degli alunni il lavoro sia in classe che a casa è 
risultato soddisfacente e gli obiettivi prefissati,raggiunti . 
 
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 . 
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Situazione finale 

La gestione della classe è risultata per tutto l’anno piuttosto impegnativa a 
causa dell’eccessiva esuberanza di alcuni allievi e della tendenza pressocchè 
generale al chiacchiericcio e alla distrazione frequente. Il profitto medio è 
soddisfacente. Permangono delle difficoltà per alcuni allievi in particolare 
nell’esposizione orale.   
Il programma inizialmente previsto è stato interamente svolto con l’aggiunta 
di alcuni argomenti come “rocce e minerali” quale ampliamento dell’attività ad 
Andreis/Barcis e l’anticipazione della parte di chimica di seconda (Leggi della 
chimica).  
 

Programma svolto 

MISURE E GRANDEZZE 

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

Unità di misura 
- Notazione esponenziale 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

 
LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 

LA SFERA DELL’ARIA 

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



 
LA SFERA DELL’ACQUA 
 

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

 
IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 
 

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

 
ROCCE E MINERALI 
 

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

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 
 

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

 
Sono state effettuate le seguenti attività di laboratorio: 

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

 
Strategie didattiche utilizzate 

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

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

 
 

 



Strumenti didattici 

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

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

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

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

Anno Scolastico 2017/2018

DOCENTE Raffaella Belfiore
MATERIA Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 1D 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 
1Dc anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 19 studenti su 26. La 
classe presenta al suo interno livelli di maturazione e motivazioni allo studio  
molto diversificati e non risulta sempre facile coinvolgere tutte le  componenti. 
Nel corso dell'anno la maggior parte della classe ha acquisito un metodo di 
lavoro consapevole. I comportamenti vivaci, tuttavia sono contenibili e Il clima 
classe è allegro e gioioso, anche se permangono alcune tensioni tra gli 
studenti. I livelli raggiunti sono da ritenersi globalmente buoni e in alcuni casi 
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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