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CLASSE IAc  

                                 PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2018-2019 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
       La classe I Ac è composta da 20 elementi (5 ragazzi e 15 ragazze), 
provenienti da scuole medie inferiori di Pordenone e del circondario 
pordenonese e ammessi alla prima classe del liceo con votazioni finali molto 
positive, che si attestano su una media di poco inferiore ai nove decimi. La 
grande maggioranza della classe ha scelto di avvalersi dell’insegnamento della 
religione. 

La maggior parte dei ragazzi pratica attività extrascolastiche o ha interessi 
alternativi, prevalentemente di tipo sportivo o musicale.  

Dal punto di vista del comportamento la classe, nel complesso partecipe 
e interessata, fatica, soprattutto nelle ultime ore di lezione, a gestire la vivacità 
e i momenti di distrazione. Alcuni ragazzi, inoltre risultano poco puntuali nello 
studio e nelle consegne per casa. Si sottolinea, per contro, la presenza di un 
buon numero di allievi attivi e motivati al confronto, allo studio e alla 
partecipazione ai temi proposti. 
       Per quanto riguarda il piano delle relazioni interpersonali, il gruppo appare 
disposto alla conoscenza reciproca e all’accettazione dell’altro; il clima tra gli 
allievi e tra allievi e insegnanti è sereno e collaborativo. 

Il livello di conoscenze appare, in generale, quasi discreto con qualche 
eccezione in entrambe le direzioni: ci sono allievi particolarmente diligenti e 
motivati, caratterizzati da letture e interessi personali e altri che – al contrario 
– si limitano alla stringata esecuzione delle consegne; in particolare, gli allievi 
più fragili presentano, tra le caratteristiche comuni, insicurezza e carenze nel 
possesso del lessico, delle regole ortografiche e grammaticali  

Da questa prima fase di approccio allo studio delle discipline, emerge la 
necessità e l’impegno del consiglio di classe di lavorare, in modo trasversale, 
sul consolidamento del metodo. In particolare i docenti dell’area umanistica 
collaboreranno e insisteranno, in tutte le discipline, sulla formazione di solide 
basi grammaticali, su cui potersi innestare per l’insegnamento delle lingue 
classiche. 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
    Il C.d.C., alla luce del Documento dell’Obbligo e delle nuove indicazioni della 
Riforma relative ai Licei, si impegna ad attuare una programmazione per 
competenze sulla base degli Assi culturali. 

Ogni docente si sforza di contribuire allo sviluppo di queste competenze 
con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 



materia. Si ricorda che, come per tutto il biennio dell’indirizzo, nella classe si 
svolge un’ora settimanale curricolare di laboratorio di archeologia. 

Tutti i docenti condividono la responsabilità della competenza linguistica 
dell’italiano (scritto e orale), come obiettivo trasversale; tutti si impegnano a 
promuovere e a stimolare un approccio critico e consapevole rispetto ai 
contenuti delle varie discipline e alle tematiche di attualità, al fine di sviluppare 
l’attitudine a risolvere problemi; tutti si propongono di lavorare sulle 
competenze chiave di cittadinanza, in particolare quella di “imparare a 
imparare” (lavoro sul metodo di studio e sulla comprensione delle consegne) e 
di ”collaborare e partecipare”.  
I docenti del C.d.C. hanno individuato un percorso comune per competenze, 
incentrato, in particolare, sull’acquisizione del metodo di studio. 
Le competenze sulle quali si concentrerà il lavoro sono: 

- Competenze sociali e civiche: 
- Comunicare 
- Collaborare partecipare 
- Imparare ad imparare 
- Risolvere problemi 
- Competenze di assi: 

- asse dei linguaggi:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi; 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

- asse logico - matematico:  
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

     - asse scientifico - tecnologico: 
• osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

- 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; 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  
 

- Laboratorio di Archeologia. 
- Progetto di “Metodologia della ricerca storica”, primo modulo, presso il 

museo di Torre con uscita a Montereale. 
- Partecipazione a Pordenonelegge (incontro con G. Catozzella). 
- Progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio”.  
- Progetto “Vivi la notte”, educazione al divertimento responsabile. 
- Scambio con l’High School di Aviano. 
- Corsi per il conseguimento della certificazione PET di lingua inglese. 
- Corso di 8/10 ore con la lettrice di Inglese. 
- Eventuale partecipazione a concorsi di traduzione e a giochi 

matematici. 
- Eventuale partecipazione a concorsi o gare sportive. 

 
VISITE GUIDATE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

- Uscita ad Andreis, Barcis e greto del Cellina nell’ambito del progetto 
“Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio”. 

- Uscita ad Aquileia e Palmanova nell’ambito del Laboratorio di 
Archeologia. 
 
                                                       Pordenone, 20 ottobre 2018 

                                                       Il coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                        Angela Piazza 

 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	



LICEO LEOPARDI - MAJORANA 
CLASSE I A CLASSICO 

Anno scolastico 2018 - 2019 

ITALIANO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nei primi giorni di scuola è stato somministrato agli alunni un test per la 
verifica delle competenze in relazione alla lingua italiana. Questa prova 
d'ingresso ha permesso di rilevare una preparazione grammaticale nel 
complesso discreta, anche se piuttosto diversificata. Sono emerse infatti 
situazioni decisamente positive per alcuni alunni, per altri invece carenze 
diffuse in varie aree dell’analisi logica, nella conoscenza e nell'uso del lessico 
e nell’analisi verbale. 
L'attenzione in classe è apprezzabile, così come l'interesse per la disciplina e 
la partecipazione in classe; è invece auspicabile che si sviluppino la capacità 
di lavorare con una certa autonomia, l’autocontrollo e la concentrazione da 
parte di alcuni studenti. L'organizzazione del metodo di studio, inoltre, deve 
essere ulteriormente strutturata. Più di un alunno, infatti, tende a limitarsi ad 
eseguire gli esercizi senza l'accurata memorizzazione e la riflessione che 
sono invece indispensabili per garantire un apprendimento efficace e 
duraturo; anche il lavoro sul testo e la capacità di prendere appunti vanno 
sicuramente ancora affinati. Le consegne per lo studio a casa in questo primo 
periodo risultano svolte da parte di alcuni studenti in maniera positiva, da altri 
invece in maniera piuttosto superficiale, da altri infine non vengono sempre 
effettuate con la necessaria puntualità e precisione. E' indispensabile che gli 
allievi si abituino, oltre che ad essere precisi nel rispettare le consegne in 
relazione al lavoro a casa, anche a portare a scuola tutto il materiale 
necessario alle lezioni. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze e gli obiettivi indicati di seguito sono stati individuati e 
suddivisi in tre settori sulla base delle indicazioni contenute nel Piano 
dell’offerta Formativa: a quest’ultimo e alla premessa al piano di lavoro si 
rimanda anche per quanto riguarda competenze, abilità e conoscenze da 
possedere al termine del primo e del secondo anno del biennio. 

Abilità linguistiche: 



Al termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà essere in grado di: 
- cogliere il senso fondamentale di un testo scritto, orale, multimediale 

con attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, 
alla situazione comunicativa 

- comprendere e mettere in atto le differenze nel registro linguistico tra la 
comunicazione orale e quella scritta 

- utilizzare le capacità espositive sia scritte che orali, rispondendo ai 
requisiti della chiarezza, coerenza, pertinenza, precisione nell’uso del 
lessico, correttezza ortografica e morfosintattica 

- riconoscere e produrre testi scritti di varie tipologie  

Riflessione sulla lingua: 

Al termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà essere in grado di: 
- conoscere l’analisi grammaticale e l’analisi logica della lingua italiana, in 

funzione di una corretta comunicazione e di un apprendimento 
ragionato delle strutture linguistiche del latino e del greco 

- conoscere i processi di formazione delle parole, finalizzata ad una 
consapevole comprensione del messaggio e all’acquisizione di un 
lessico vario da usare in modo appropriato 

- curare ortografia e segni di interpunzione; 
- adeguare il linguaggio alle diverse situazioni comunicative 

Educazione letteraria: 

Al termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà essere in grado di: 
- leggere, analizzare e interpretare un testo narrativo in prosa e in poesia 

(epica) applicando le tecniche di analisi del testo 
- individuare le caratteristiche formali di un testo letterario 
- interrogare i testi e metterli a confronto con le proprie esperienze e 

convinzioni, così da assumere un atteggiamento critico di fronte ad essi 
- formulare giudizi motivati sui testi. 

Contenuti culturali 

Abilità linguistiche 

- la teoria della comunicazione (ottobre): le forme e il significato della 
comunicazione 

- lingua scritta e lingua parlata (novembre): gli atti linguistici, i livelli e i 
registri linguistici  

- le caratteristiche fondamentali di un testo (dicembre): la coesione e la 
coerenza 

- tecniche di scrittura (da novembre a marzo): il verbale, i testi informativi 
ed espositivi, il riassunto del testo espositivo e narrativo, la descrizione, 



la lettera 

Riflessione sulla lingua 

- fonologia (settembre): i suoni e le lettere della lingua italiana; la 
punteggiatura e le maiuscole 

- morfologia (da ottobre a febbraio): articolo; nome; aggettivo; pronome; 
verbo; avverbio; preposizione; congiunzione; interiezione 

- sintassi della frase semplice (marzo – aprile con alcune anticipazioni 
funzionali allo studio del latino e del greco): frase semplice o 
proposizione; soggetto e predicato; attributo, apposizione, predicativi; 
complementi 

- sintassi della frase complessa (maggio – giugno, con alcune 
anticipazioni funzionali allo studio del latino e del greco): frase 
complessa o periodo; proposizione principale o indipendente; 
coordinazione e subordinazione 

- le varietà della lingua (gennaio): nel tempo e nell’uso; storiche e 
geografiche 

Educazione letteraria  

il mito (settembre - ottobre):  
- la Bibbia: la creazione, Noè e il diluvio, Giuseppe 
- la memoria di un popolo: Pandora (Esiodo), Teseo e il Minotauro 

Apollodoro), La verità è che sono unico (Borges), Dedalo e Icaro 
(Ovidio), Deucalione e Pirra (Apollodoro), il mito delle cinque età (Esiodo 
e Ovidio) 

- miti di metamorfosi: Apollo e Dafne (Ovidio), Eco e Narciso (Ovidio), La 
metamorfosi (Kafka) 

l’epica (ottobre - novembre - dicembre): temi e valori dell’epos; Omero e la 
questione omerica; 

-  dall’Iliade: proemio, lo scontro tra Achille e Agamennone, Tersite e 
Odisseo, Paride e Menelao, Glauco e Diomede, Ettore e Andromaca, la 
morte di Patroclo, lo scudo di Achille, la morte di Ettore, Priamo alla 
tenda di Achille, i funerali di Ettore 

- dall’Odissea: proemio, Calipso, Nausicaa, Polifemo, Circe, le sirene, la 
strage dei proci, il segreto del talamo 

narrativa (da gennaio a giugno): l’analisi del testo narrativo: gli elementi della 
storia; il discorso narrativo; lo spazio e il tempo del racconto; il narratore e il 
punto di vista; i personaggi, le loro parole, i pensieri 

- la struttura del testo narrativo: Il principe felice (Wilde), Il treno ha 
fischiato (Pirandello), Despina, Isaura, Sofronia, Ottavia (Calvino), La 
sentinella (Brown) 



- personaggi e voce narrante: Sandro (P. Levi), L’amante di Gramigna 
(Verga) 

- stile e temi: Stili (Queneau), Seduta spiritica (Svevo) 
- genere avventura: rapimento di Dafni (Longo Sofista), Il posto delle ossa 

(Crichton) 
- genere fantasy: il cavallo Grifone (Ariosto), la lotta con le Arpie (Calvino), 

nella tana di Shelob (Tolkien), Peter diventa cavaliere (Lewis) 
- genere fantascienza: le meraviglie della Luna (Luciano), la rappresaglia 

(Brown) 
- genere horror: le vampiresse (Stoker), l’iniziazione (Rice) 
- genere giallo: Chi ha ucciso Arlena Marshall? (Christie), un misterioso 

avvertimento (Van Dine) 
- genere noir, thriller e spy story: il falso disertore (Erodoto), In trappola (Le 

Carrè) 
- genere umoristico: Calamandrino e il porco (Boccaccio), Il caro estinto 

(Twain) 
- racconto: leggere un movimento: verismo (La collana, La lupa, In Piazza 

della Scala - Verga) 
- racconto: leggere un autore: Pirandello (Lumie di Sicilia, La signora Frola 

e il signor Ponza, suo genero, Il chiodo) 
- romanzo di formazione: Un colloquio chiarificatore (Austen) 
- romanzo storico: La biblioteca (Eco) 
- romanzo fantastico-allegorico: Il risveglio di Gregor Samsa (Kafka) 
- romanzo psicologico: l’inquietudine di Emma (Flaubert) 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni. 

Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei contenuti 
teorici più complessi. 

Discussioni, lavori di gruppo ed approfondimenti personali. 
Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in modo 
tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in precedenza, 
colmare eventuali lacune e suggerire spunti di approfondimento. 

Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico quadro 
generale dell’argomento. 

Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire da 
alcuni elaborati. 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Manuali in adozione 
- Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia o reperito nelle biblioteche 
- Mezzi audiovisivi 



- Schemi di sintesi 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo, in concomitanza con la tipologia di testo affrontata ed il lavoro 
svolto in classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si 
alterneranno interrogazioni, eventuali approfondimenti personali e verifiche 
strutturate e/o semistrutturate.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

-Possesso dei contenuti 
-Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
-Uso della terminologia specifica  
-Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
-Impegno dimostrato  
-Partecipazione alle varie attività didattiche 
-Interesse per la materia  
-Precisione e puntualità nelle consegne  
-Approfondimenti personali 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere (soprattutto per iscritto) a casa e/o a scuola, la correzione, il lavoro 
di gruppo ed eventualmente anche alcune ore di ulteriore spiegazione. 
Costituiranno attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e la 
messa a punto di concetti durante le interrogazioni. 
Le eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati, utilizzando i testi in adozione o altri 
testi. 

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

Durante l'anno ci saranno momenti formali di verifica in occasione dei consigli 
di classe, alla presenza dei rappresentanti di genitori e alunni. Nell'ambito 
dell'orario curricolare inoltre si dedicheranno specifici momenti ad una 
riflessione sull’andamento dell'attività didattica. 

Pordenone, 18 – 10 – 2018 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I Ac 

LATINO 
                                              ANGELA PIAZZA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
    A un primo approccio con la lingua latina, gli studenti sono apparsi mediamente 
impegnati, per lo più partecipi, chi attivamente chi in modo sollecitato. 
Si sono evidenziati, in questa prima fase, livelli diversi di attenzione, impegno e 
conoscenze: alcuni allievi si mostrano motivati e incuriositi verso lo studio della 
nuova disciplina, altri manifestano un’attenzione costante, ma non sempre 
propositiva, un gruppo ristretto risulta scarsamente metodico nel lavoro, sia in 
classe sia a casa e facile alla distrazione. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
    Per le competenze di cittadinanza e trasversali si fa riferimento alla Premessa 
generale al piano di lavoro di classe. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza proposte nel Documento dell’Obbligo si cureranno con particolare 
attenzione le seguenti: 

• Comunicare 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• risolvere problemi. 

Il Consiglio di classe fa proprie, come competenze trasversali, che tutti i docenti 
tratteranno nel corso del biennio, le seguenti competenze dei singoli assi:  

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 risoluzione di problemi 
asse storico-sociale: 

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. 
 
 
 



 
Programmazione PERIODO 
Competenza linguistica - Ambito: riflessione sulla 

lingua 
 

Settembre – Giugno 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per le 
soluzioni ai problemi. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Legge un testo secondo le regole fonetiche della 
lingua latina. 

• Riflette sui principali fenomeni linguistici che 
interessano l’italiano e il latino. 

• Scompone le parole in radice, tema, desinenza. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
                             CONOSCENZE 
Propedeutica al latino: comparazioni 
linguistiche fra italiano e latino: fonetica e 
morfologia. 
Latino e italiano: lingue indoeuropee. I suoni e le 
lettere: la classificazione dei fonemi; la pronuncia del 
latino. La sillaba e l’accento: la divisione in sillabe; 
l’accento latino; le leggi latine sull’accento. La 

Sett.-Ott. 



formazione delle parole: radice, tema, desinenza, 
suffisso, prefisso. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Analizza, dal punto di vista grammaticale e 
logico, una frase semplice in latino. 

• Scompone e compone forme verbali diverse, 
individuandone i diversi elementi. 

• Riconosce le fondamentali funzioni logiche e 
attribuisce a esse il caso corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
 

CONOSCENZE 
 
Morfosintassi essenziale 
La sintassi della frase semplice: la frase nucleare e la 
valenza verbale.  
La flessione verbale: diatesi, modo, tempo (diatesi 
attiva e passiva, modo ind., pres., impf., fut.; modo inf. 
pres.). 
Analisi della frase latina: il concetto di caso e le funzioni 
che svolge. 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (I e II 
decl.; agg. I classe). 
Il verbo sum; sum nel predicato nominale e verbale. 
Le preposizioni più frequenti: usi e funzioni; i principali 
complementi. 

 

Ott.-Nov. 

COMPETENZE Nov.– Febbr. 



L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Scompone e compone forme verbali diverse, 
individuandone i diversi elementi. 

• Riconosce le fondamentali funzioni logiche e 
attribuisce a esse il caso corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
 

CONOSCENZE 
Morfosintassi essenziale 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (III decl.; 
agg. II classe). 
Le quattro coniugazioni latine e il paradigma verbale 
(diatesi attiva e passiva; modo ind. perf., piuccheperf., 
fut. ant.). 
La frase semplice e complessa: la subordinazione di 1° 
grado (prop. temporali e causali). 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Scompone e compone forme verbali diverse 
individuandone i diversi elementi. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Individua proposizione principale e subordinata. 
• Rappresenta i rapporti di correlazione e di 

subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
Morfosintassi 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (IV e V 
decl.). 
Il sistema pronominale: pronomi personali, pronomi e 
aggettivi possessivi. 
Il verbo (diatesi attiva e passiva; modo imp.; modo inf.). 
 

Febbr.-Apr. 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
 

• Scompone e compone forme verbali diverse 
individuandone i diversi elementi. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Individua proposizione principale e subordinata. 
• Rappresenta i rapporti di correlazione e di 

subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
 

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 
delle quattro coniugazioni e dei verbi irregolari. 
Il congiuntivo presente e imperfetto di sum. 
Le proposizioni finali; le proposizioni completive volitive 
introdotte da ut / ne. 
Il congiuntivo esortativo. 
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro 
coniugazioni, dei verbi irregolari e a coniugazione 
mista. 
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum. 
I pronomi relativi (casi diretti). 
La proposizione consecutiva. 
 
 
 

Apr.-Maggio 



 
Lessico di base. 
Se il tempo lo consentirà saranno trattati anche i  
• Le proposizioni completive dichiarative introdotte da 

ut / ut non. 
• I verbi a coniugazione mista (in io / ere). 
• Il cum e il congiuntivo. 
 

Apr. – Giugno 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Scompone e compone forme verbali, 
individuandone i diversi elementi. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Ricostruisce e/o rappresenta i rapporti di 

correlazione e di subordinazione fra le 
proposizioni. 

CONOSCENZE 
Morfosintassi: il periodo. 
Il verbo (diatesi attiva e passiva; modo congiuntivo). 

La frase semplice e complessa: la 
subordinazione di 1° grado. 
 

Febbr.-Giugno 

Competenza testuale complessa - Ambito: 
laboratorio di analisi e comprensione del testo 
Dal comprendere al tradurre 

Sett.-Febbr. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 

Sett.-Febbr. 



L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione e termini di 
maggiore frequenza. 

• Individua e correla gli elementi di morfosintassi 
studiati. 

• Comprende il senso globale di un testo latino. 
• Ricerca informazioni essenziali. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza; il modello della verbodipendenza; gli 
elementi della coesione testuale (le congiunzioni 
coordinanti).  
Avvio all’uso del dizionario. 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 

Sett.-Febbr. 



C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Costruisce campi semantici e famiglie di parole.  
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi semantici; gruppi di famiglia; 
parole a confronto.  

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Riconosce e identifica i connettivi. 

Febbr.-Giugno 



• Comprende il senso globale di un testo latino. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: dalla comprensione alla 
traduzione. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza. La traduzione. 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Costruisce campi semantici e famiglie di parole. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Percorsi lessicali 

Febbr.-Giugno 



Ampliamento del lessico di base: campi semantici; 
gruppi di famiglie; parole a confronto. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Comprende il senso globale di un testo latino. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 
 

CONOSCENZE 
Metodologia per tradurre: approccio guidato alla 
traduzione. 
Lettura, titolo, contesto, tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, traduzione a completamento o 
sintesi di un testo. 

 

Febbr.-Giugno 

Competenza culturale e letteraria - Ambito: 
percorsi di cultura e civiltà latina 

Febbr.-Giugno 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 

 



C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Individua le informazioni principali. 
• Compie inferenze 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale; 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lezione dialogata (con domande-stimolo, discussione); 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse; 
- uso eventuale di audio-visivi. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri di testo e dispense in fotocopia; 
- dizionari ed opere di consultazione; 
- eventuali mezzi audiovisivi e multimediali. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno frequenti: come da delibera del C.d.D., non meno di due 
scritte e altrettante orali nel primo quadrimestre; non meno di tre scritte e due 
orali nel secondo. Inoltre, le verifiche potranno essere diversificate: scritte, 
orali ma anche scritte valide per l’orale. Per la verifica orale, lo strumento 
d’uso sarà la tradizionale interrogazione, talvolta sotto forma di prova scritta e 
valida per l’orale, ma saranno valutati positivamente anche gli interventi 
pertinenti e puntuali, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del 
materiale scolastico. 

 
CRITERI DI VERIFICA E 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 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola e la successiva correzione in classe. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la 
messa a punto di concetti durante l’interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno svolti anche l’attività di sportello 
o corsi di recupero. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Lavoro costante sul metodo di studio 
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2018                                                     Angela Piazza 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A CLASSICO 

GRECO 

prof. ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe nel complesso si dimostra interessata ed attenta, l’atteggiamento 

degli studenti è improntato al rispetto e alla collaborazione. Gli ambiti su cui 

fin dall’inizio è evidente che devono essere concentrate le attenzioni del 

docente riguardano il metodo di studio e soprattutto la memorizzazione: è 

fondamentale che gli studenti si abituino quanto prima a memorizzare le 

tabelline e a venire a scuola ben preparati ogni giorno. 

 

Programmazione per competenze: 

 Per le competenze di cittadinanza e trasversali, si rimanda alla 

premessa generale al piano di lavoro di classe. 

 Si accolgono come applicabili anche al greco alcune competenze 

trasversali da svilupparsi nel corso del biennio: 

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 logico-matematico: 

 individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

asse storico-sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

Sul piano più strettamente disciplinare, le conoscenze necessarie a 

sviluppare le precedenti competenze verranno presentate secondo il 

seguente programma, che fa riferimento al testo in adozione 

AGNELLO G. – ORLANDO A., Póros, Palumbo, 2017 

 



GRAFIA E FONETICA 

• alfabeto, segni di interpunzione, segni diacritici 

• pronuncia, accentuazione, enclitiche e proclitiche 

• classificazione delle vocali e delle consonanti, dittonghi 

• contrazione 

• fenomeni diacronici di caduta di consonanti e allungamento di 

compenso 

• aspirazione e legge di Grassman 

• fenomeni di assimilazione 

• note di grammatica storica e confronti con il latino e con altre lingue 

europee 

 

MORFOLOGIA DEL NOME 

• elementi compositivi del nome e dei verbi (radice, tema, desinenza, 

terminazione e affissi) 

• articolo  

• le tre declinazioni nominali 

• le due classi aggettivali 

• nomi e aggettivi contratti 

• declinazione attica 

• le due forme di comparativi 

• pronomi personali, αὐτός, possessivi, riflessivi, reciproco, dimostrativi, 

relativi e interrogativi, indefiniti, relativi-indefiniti, correlativi 

• avverbi 

• numerali 

LESSICO 

• lessico di base 

• studio di radici e campi semantici 

 

MORFOLOGIA DEL VERBO 

• presente indicativo, imperativo, congiuntivo, ottativo, participio, infinito, 

attivi e medio-passivi, delle coniugazioni tematica (compresi i verbi 

contratti), atematica, di εἰμί e di altri verbi atematici senza 

raddoppiamento 

• imperfetto 
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SINTASSI DELLA FRASE 

• funzione dei casi semplici: significato base dei casi senza preposizione 

e/o retti da preverbi; attributo e apposizione; nominativo e accusativo: 

soggetto, parte nominale, predicativo del soggetto e dell’oggetto, 

accusativo di relazione, accusativo di tempo continuato; genitivo: 

complementi di specificazione, di pertinenza, di origine, allontanamento 

e separazione, di tempo determinato, partitivo e di paragone; dativo: 

complementi di termine, di vantaggio, di partecipazione (dativo etico), di 

possesso, di limitazione, di tempo determinato, funzioni sociativo-

strumentale e locativa; vocativo 

• preposizioni e complementi preposizionali di mezzo, modo, causa, 

agente, argomento, compagnia, complementi di luogo; 

• particelle μέν e δέ

• funzione sostantivante dell’articolo e uso dell’infinito sostantivato 

• concordanza del predicato con il soggetto neutro plurale 

• posizione attributiva e predicativa 

• congiunzioni coordinanti e particelle correlative 

 

SINTASSI DEL PERIODO 

• sintassi di congiuntivo e ottativo 

• proposizioni infinitive con soggetto in Accusativo e in Nominativo 

• funzioni del participio (sostantivato, attributivo, predicativo, avverbiale 

congiunto e assoluto) 

• proposizioni subordinate esplicite: dichiarative, consecutive, temporali, 

causali, completive rette da verba timendi, relative 

• periodo ipotetico (i quattro tipi) 

• la particella ἄν 

 

Elementi di cultura e civiltà 

Riferimenti al mito, alla letteratura e alla storia 
 

Obiettivi didattici e strategie: 

Obiettivi didattici: 

 Consolidare e potenziare il metodo di studio, ricalibrando l'impegno 

sulle mutate necessità imposte dall'attività scolastica 

 Fare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e 

svolgere con precisione e completezza i compiti per casa 



 Ampliare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le conoscenze 

specifiche 

 Rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione, 

induzione, causa/effetto  

 Sviluppare la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e di applicarli 

ai testi greci mediante ipotesi personalmente elaborate 

Strategie: 

 Per il metodo di studio: lezioni dedicate e suggerimenti sull’utilizzo del 

libro di testo, del vocabolario, sull’organizzazione del quaderno degli 

esercizi e della rubrica lessicale, sulla stesura di appunti e schemi 

riassuntivi. 

 Per il rispetto delle richieste: chiarezza ed estrema precisione nelle 

consegne, correzione degli esercizi svolti a casa con eventuali chiarimenti e 

accurata spiegazione degli errori, utilizzo consapevole delle giustificazioni 

 Per le capacità espressive: esplicitazione di criteri di autocorrezione, 

note di "regìa" per l'esposizione, studio specifico del lessico e delle strutture 

linguistiche, incoraggiamento alla fruizione di media comunicativi diversi, 

alla lettura e all'utilizzo della biblioteca 

 Per le capacità logiche: didattica laboratoriale 

 Per l'interiorizzazione: spazi di verbalizzazione individuale, lavori di 

gruppo, peer education, approfondimenti autonomi. 

 

Strumenti didattici: 

- Lezioni cattedratiche, prevalentemente per i contenuti teorici 

- Lezioni dialogate 

- Interventi mirati sulla terminologia 

- Proiezioni video e filmati  

- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti  

- Esperienze laboratoriali 

- Esercitazioni e lavori di gruppo 

- Uso degli strumenti informatici 
 

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 

a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 

genitori. Queste giustificazioni sono segnate nel registro elettronico nella 

sezione “test” (voti blu). 
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A conclusione di argomenti significativi si procede ad una verifica scritta per 

controllare l’intera classe contemporaneamente. 

I compiti scritti di traduzione sono cinque nel corso dell’anno con recupero a 

fine quadrimestre per gli assenti.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Rimandando alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto (PTOF 

consultabile nel sito della scuola), si elencano qui alcuni indicatori di cui si 

tiene presente nella valutazione: 

 Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

 Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

 Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

 Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  

 Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

 Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  

 Impegno dimostrato;  

 Partecipazione alle attività didattiche;  

 Puntualità nelle consegne;  

 Approfondimenti personali. 

Si ricorda che il programma elettronico del registro calcola la media dei voti 

segnati, ma, vista la notevole varietà del tipo e della difficoltà delle verifiche, 

di questa media non ha senso tener conto e la valutazione dello studente 

risulta invece da una complessità di considerazioni, come si evince dagli 

indicatori qui sopra riportati. 

Oltre alle verifiche più formali, vengono annotati anche gli interventi brevi 

utilizzando la sezione test (voti blu) del registro elettronico.  

 

 

Attività di recupero 

Oltre alla normale gestione delle difficoltà "in itinere" mediante ripetizione 

delle spiegazioni o esercizi mirati anche individuali, la scuola offre delle 



lezioni pomeridiane di sostegno (sportelli). Gli studenti possono iscriversi con 

uno qualsiasi degli insegnanti a disposizione. 

 

Attività di approfondimento 

Non sono al momento previsti approfondimenti specifici, ma verranno 

incoraggiati approfondimenti individuali da relazionare liberamente e 

facoltativamente in classe. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 A CLASSICO 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Docente: ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti sonno positivamente vivaci e interessati, alcuni hanno già 

dimostrato buone conoscenze pregresse sia per quanto riguarda la storia 

locale sia in argomenti di geopolitica. 

Programmazione per competenze: 

Competenze da svilupparsi nel corso del biennio: 

COMPETENZA 1 (asse storico-sociale) 

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 

ABILITÀ 

 Riconoscere i principali fenomeni storici e saperli collocare nel tempo e 

nello spazio 

 Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 

epoche e le differenti aree geografiche 

 Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 

relazione alla propria esperienza personale e all’interpretazione delle 

vicende del presente 

CONOSCENZE 

 La città di Pordenone dalle origini al Rinascimento (visite guidate con la 

dott.ssa Susi Moro) 

 La preistoria e la rivoluzione Neolitica (con l’insegnante in classe la 

parte generale); la preistoria locale (con il dott. Marigliano nell’ambito 

del progetto di Metodologia della ricerca storica) 

 i popoli della Mesopotamia; l’antico Egitto (ottobre); altri popoli del 

vicino Oriente: hittiti e persiani; gli ebrei; i fenici (novembre) 



a.s. 2018-2019 

 la Grecia antica: minoici, micenei, achei, Medioevo ellenico, nascita 

della polis (Natale), Sparta e Atene, guerre persiane, egemonia 

ateniese (fine gennaio), Alessandro Magno, regni ellenistici 

 l’Italia arcaica e gli etruschi (fine febbraio); Roma: origini, età 

monarchica, repubblica, lotte sociali, espansione in Italia, guerre 

puniche, mutamenti economico-sociali e cultura latina,  (Pasqua), 

campagne in Oriente, crisi della repubblica, guerre civili, Cesare 

COMPETENZA 2 (asse storico-sociale) 

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. 

ABILITÀ 

 Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico 

CONOSCENZE 

 lo Stato e la Costituzione (giugno) 

COMPETENZA 3 (asse scientifico-tecnologico) 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alle relazioni delle 

comunità umane 

ABILITÀ 

 Avere consapevolezza delle principali dinamiche geopolitiche 

 Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale 

 Riflettere sui valori di riferimento nella città e nell’ambiente 

CONOSCENZE 

 la questione israelo-palestinese  (ottobre) 

 le migrazioni di popoli (novembre) 

 gli Stati dell’Asia e dell’Africa e la colonizzazione europea (dicembre) 

 popoli e culture: gruppi etnici, integrazioni e conflitti (gennaio) 

 gli Stati e la geopolitica: libertà e pace, aree di crisi, organizzazioni 

internazionali, Unione Europea (febbraio) 

 il Prodotto Interno Lordo e l’indice di felicità (marzo) 

 la bellezza nell’urbanizzazione (aprile) 

 la bellezza nei panorami naturali (maggio) 

Nota: i precedenti argomenti, essendo liberi e svincolati dalla cronologia, 

potranno subire variazioni a seconda delle occasioni che si presenteranno 
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nell’interazione con gli studenti o per proposte esterni che si ritengano 

interessanti. 

Strategie didattiche: 

 Spiegazione e utilizzo di linguaggio specifico 

 Sintetizzazione degli argomenti mediante schemi riassuntivi alla 

lavagna e incoraggiamento degli studenti a creare propri schemi che si 

potranno consultare durante l’esposizione 

 Problematizzazione degli argomenti stimolando l’osservazione critica 

degli studenti e la ricerca autonoma su fonti alternative al libro di testo 

 Laboratori di metodologia della ricerca storica curati dal dott. Luca 

Marigliano (Museo Archeologico di Torre) 

 Coinvolgimento del maggior numero possibile di studenti mediante 

lezioni dialogate 

 Aiuto alla memorizzazione mediante date-puntello e idee-guida 

 Contestualizzazione geografica mediante le carte appese in classe, le 

cartine del libro, l’atlante e immagnii ricercate in rete 

 Educazione all’esposizione continuata di argomenti mediante 

suggerimenti pratici di studio e di performance 

 Utilizzo della rete o di DVD per immagini e filmati 

 Giochi a squadre e lavori di gruppo 

 Corresponsabilizzazione nella gestione dei tempi mediante il costante 

riferimento al piano di lavoro 

 Educazione all’autovalutazione 

Strumenti didattici: 

 manuale in adozione: BETTINI-LENTANO-PULIGA, Il fattore umano 1, 

Pearson, 2016 

 video in rete e DVD 

 carte geografiche, mappe, atlante 

 piano di lavoro per incentivare il processo di assunzione di 

responsabilità rispetto agli obiettivi prefissati 

Strumenti di verifica 

 prevalentemente esposizione orale nelle lezioni dialogate 

 domande scritte per verifiche di tutta la classe contemporaneamente su 

blocchi di argomenti 
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Criteri di verifica e valutazione 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto: PTOF 

consultabile nel sito della scuola. 

Le verifiche sono legate alla programmazione per competenze: accertano 

l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle 

competenze. Saranno 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 fenomeni 

diversi, la fluidità del discorso. Si terrà conto inoltre della partecipazione, 

dell’impegno, della regolarità dello studio, del comportamento. 

Oltre alle verifiche più formali, verranno annotati anche gli interventi brevi 

utilizzando la sezione test (voti blu del registro elettronico). Le verifiche orali 

sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione a quadrimestre 

da gestire autonomamente, una seconda presentata dai genitori. Queste 

giustificazioni sono segnate nella sezione test. 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. 

Attività di recupero 

Il recupero di eventuali situazioni di carenza o difficoltà verrà svolto in itinere 

in modo personalizzato. 

Attività di approfondimento 

Per tutta la classe 

 partecipazione al Progetto “Metodologia della ricerca storica” curato dal 

dott. Luca Marigliano del Museo Archeologico di Torre 

 visite guidate alla città a cura del Comune e del Rotary Club 

I singoli studenti vengono inoltre incoraggiati ad approfondire 

autonomamente argomenti di loro interesse, che poi potranno presentare alla 

classe. 



INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     
 
La classe appare collaborativa e interessata alla disciplina. In questo primo 
periodo il  lavoro  procede in modo regolare e l’impegno si dimostra anche nei 
compiti per casa. Emergono delle fragilità in alcuni studenti ma l’atmosfera 
serena permette di mettere le basi  per un lavoro solido e proficuo. 
Il test di ingresso ha rivelato una preparazione media discreta. 
                                                                                                                                 
Dal testo di B. Wetz, LANGUAGE FOR LIFE (B1), Oxford, 2017   saranno 
svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 1 TIME OUT 

TIME settembre/ottobre 

GRAMMAR Present simple and adverbs of frequency 
Present continuous 
Present simple v present continuous 
Stative verbs 

VOCABULARY Free time activities 
Build up your vocab: alternative expressions 
Social media 
Talking about hobbies and interests ESL (youTube) 

READING The age of the screenager 

LISTENING Social media 
PET training part 1 
Song: TOM’S DINER by Suzanne Vega 

STUDY STRATEGY Grammar function and meaning 

SPEAKING Talk on the phone 
Presentation: Teenagers’ life in a different country 
Presentation:  About me 

WRITING Social media profile 

LANGUAGE FOR 
LIFE 

How to express likes and dislikes 
Life skills : staying safe online 

CULTURE Teenage life in London p.178 

CLIL Geography: Urbanization p. 179 

 

UNIT 2 THAT’S LIFE 

TIME novembre/dicembre 

GRAMMAR Past simple of BE & there was/ there were 
Past Simple : positive & negative 
Past Simple: questions and short answers 
Comparatives and superlatives 



VOCABULARY Life stages 
Build up your vocab: suffix –ful 
Adjectives 

READING Robert Wadlow – a big personality 

LISTENING Tudor England 
PET training part 3 

STUDY STRATEGY Scanning for specific information 

SPEAKING Continue a conversation 
Presentation: A place where you think people have 
got an  ideal life 

WRITING Report about a past event 

LANGUAGE FOR 
LIFE 

How to agree and disagree 
Life skills : analysing data 

CULTURE Living history p. 180 

CLIL History : The Normans p.181 

 

UNIT 3 GO FOR IT! 

TIME gennaio/ febbraio 

GRAMMAR Past continuous 
Past continuous v past simple 
Adverbs of manner 

VOCABULARY Sports: nouns 
Build up your vocab: phrasal verbs 
Sports: verbs 

READING A different way to win 

LISTENING Sporting shocks 

STUDY STRATEGY Categorizing vocabulary 

SPEAKING Talk about past events 
Presentation: an uncommon sport  

WRITING Article about a sports event 

LANGUAGE FOR 
LIFE 

How to talk about sports 
Life skills : managing with sensitivity 

CULTURE Sports in the USA  p. 182 

CLIL The benefits of exercise p. 183 

 

UNIT 4 SENSATIONAL! 

TIME marzo/aprile 

GRAMMAR Present perfect: ever & never 
Present perfect: been /gone 
Present perfect/ past simple 

VOCABULARY The senses 
Extreme adjectives 
Build up your vocab: suffix  -less 



READING Follow your nose 

LISTENING Talk sense! 

STUDY STRATEGY Predicting when you listen 

SPEAKING Make and respond to suggestions 

WRITING Tourism promotion 

LANGUAGE FOR 
LIFE 

How to talk about sensations 
Life skills : being inclusive 

LITERATURE The Call of the Wild p. 188-189 

 

UNIT 5 NO LIMITS 

TIME maggio 

GRAMMAR Present perfect: just, still, yet , already 
Present perfect: for & since 
Present perfect continuous 

VOCABULARY Verbs of movement 
-ED and ING adjectives 
Geographical features 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa dimostrazione) 

 Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva) 

 Lezione multimediale ( uso di internet, video, lettore CD) 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

 Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato) 

 Flipped classroom 

 Lezioni di conversazione con una lettrice madrelingua  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Altri libri  

 Lettore DVD e CD  

 Uso di Internet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati 

 Presentazione di argomenti/ descrizioni/ racconti di tipo quotidiano 

 Prove di ascolto 

 Test di vocaboli 
 

 



CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Saranno svolte almeno tre verifiche tra scritte e orali per quadrimestre. Per la 
valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove 
strutturate la sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie 
livello B1 saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto 
anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa 
 
 



Situazione della classe 
 
 
 
La classe si presenta partecipe e disponibile in classe. Diversificata 
naturalmente nei livelli di partenza,così come risulta dal test d’ingresso 
svolto nella prima settimana di scuola, essa si attesta su un grado di 
preparazione complessivamente sufficiente, pur presentando al suo interno 
alcuni casi di importanti lacune di base. 
 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 

matematica  descritte nel PTOF : 

 
 
 Competenze 

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

• Saper tradurre correttamente il testo di problemi geometrici in disegno-
ipotesi-tesi ed utilizzare i  teoremi della geometria euclidea per risolverli 

• Saper risolvere problemi deterministici 

• Acquisire rigore espositivo 

• Saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su 
soluzioni alternative 

 
Abilità 
 

• Saper analizzare situazioni problematiche e tradurle in un modello 
matematico 

• Saper risolvere situazioni problematiche nei diversi ambiti della 
Matematica  

• Acquisire la capacità di porsi problemi e prospettare soluzioni verificando 
la corrispondenza  tra ipotesi formulate e i  risultati ottenuti 

• Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi matematici 
 

Conoscenze     

 



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.  

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

 
Statistica: Raccolta e organizzazione di dati. Istogrammi. Aerogrammi. 

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

Strategie didattiche: 

L'acquisizione dei contenuti previsti verrà favorita da un 

processo di apprendimento che implichi la maturazione di una 

graduale autonomia rispetto alla figura dell'insegnante. 

Si favorirà,in genere un uso personale di appunti 

atti ad integrare il testo scolastico. Le lezioni frontali saranno 

integrate dall'attività dei ragazzi,in cui, singolarmente o a 

gruppi,verranno elaborate domande,riflessioni,applicazioni 

relative ai contenuti proposti. 

 

 

 

Strumenti didattici: 

Appunti,fotocopie,ausili audiovisivi,supporti online,laboratorio 

 



 

Strumenti di verifica  

Prove orali,scritte,tests,interventi in classe,schede di laboratorio. 

 

Criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche dei livelli di apprendimento saranno strettamente coerenti con il 

complesso delle attività svolte.Ai fini della valutazione non si terrà conto solo 

della padronanza delle abilità di calcolo e della conoscenza dei contenuti 

trattati,ma anche del raggiungimento di tutti gli obiettivi evidenziati nella 

programmazione. 

Si riconosce l'importanza del ricorso a frequenti verifiche sia scritte che orali 

per controllare i ritmi di apprendimento e raccogliere un adeguato numero di 

elementi oggettivi atti a consentire la valutazione globale da parte 

dell'insegnante e una tempestiva consapevolezza da parte di allievi e famiglie 

di eventuali difficoltà nell'apprendimento. 

 

Attività di recupero 

 

Gli studenti potranno usufruire dello sportello proposto dalla scuola;eventuali 

corsi di recupero saranno decisi in itinere 

 

 



 

 
 

►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 

 
 
 
 

►Situazione di partenza  
   In queste prime settimane di scuola gli allievi della 1aA sono parsi 
disponibili all'ascolto, abbastanza curiosi e discretamente motivati; i tempi di 
attenzione sembrano accettabili per buona parte di essi. La partecipazione 
attiva, per quanto diversificata, risulta comunque positiva e improntata alla 
disponibilità. Dai primi riscontri, a parte alcune punte di netta positività, è 
emersa una diffusa  incertezza nelle competenze scientifiche di base con 
parecchi casi di marcata fragilità. Sul fronte dell’’impegno va sicuramente 
intensificata, e non poco, l’applicazione allo studio, che si auspica diventi 
più continua e responsabile. L’organizzazione del metodo di studio e 
l’autonomia del lavoro, inoltre, dovranno essere in tutti potenziate e 
migliorate. 

 
►Programmazione 

   Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali 
riportate nella premessa al Piano di lavoro di classe e si fa riferimento alla 
sezione di Scienze Naturali del PTOF per il significato della disciplina e per 
la programmazione disciplinare comune.  
In particolare, nel primo anno del biennio, l’insegnamento di Scienze 
Naturali -che prevede Chimica e Scienze della Terra- mirerà a far 
sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti competenze: 
►Osservare alcuni fenomeni della realtà circostante in modo sistemico  
►Descrivere i fenomeni osservati, cogliendone differenze, analogie, e 
  proporre una loro interpretazione utilizzando semplici modelli 
►Registrare dati, analizzarli ed interpretarli, sviluppando relazioni tra essi   
  anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di mappe concettuali 
►Saper cogliere la differenza tra fatti ed ipotesi 
►Acquisire consapevolezza dell’influenza dell’uomo sull’ambiente e delle    
  sue responsabilità nelle problematiche ambientali 
 

L’acquisizione di tali competenze prevede lo sviluppo di alcune abilità che, 
nella tabella seguente sono indicate in forma di indicatori. Vengono inoltre 
riportate le conoscenze che verranno richieste, espresse in forma di 
contenuti disciplinari: 
 



 

 

Abilità Conoscenze  
 

 -applicare le fasi del metodo scientifico a 
  semplici protocolli d’indagine  
 

 

-utilizzare le competenze matematiche di  
  base 

-eseguire semplici misure dirette e indirette  
-attribuire alle principali grandezze del S.I.  
 le corrette unità di misura e saper operare   
 le trasformazioni in multipli e sottomultipli,  
 anche con la notazione esponenziale 
 
 
 
 

-leggere, interpretare,costruire grafici 
 relativi ai passaggi di stato 
-spiegare i passaggi di stato delle sostanze  
 in base alla loro natura particellare  
-commentare le relazioni tra massa,  
 volume, densità in funzione dello stato  
 fisico della sostanza 
 
 
 

-distinguere una trasformazione fisica da  
 una chimica ed evidenziare le condizioni  
 che la determinano 
-riconoscere miscugli, soluzioni, composti 
 nella realtà fisica che ci circonda  e  
 proporre il metodo adeguato per la  
 separazione dei componenti  
-preparare soluzioni acquose alla  
 concentrazione % richiesta 
-interpretare la curva di solubilità di un 
 solido e di un gas  
  
 

-distinguere attraverso la simbologia  
 chimica elementi e composti e saperli 
 rappresentare anche con simboli grafici  
 (del tipo  □ ○ ◊ ) 
- individuare i gruppi e i periodi nella Tavola 
 Periodica  
 
 
 
 

-localizzare un punto sulla terra, utilizzando 
 latitudine e longitudine 
-conoscere il concetto di culminazione   
-orientarsi di giorno e di notte 
-interpretare grafici e schemi su composi-  
 zione e struttura dell’atmosfera, ripartizio- 
 ne delle acque terrestri, ciclo dell’acqua 

 

• Il metodo scientifico 
Introduzione alle discipline scientifiche (Scienze 
della Terra e Chimica) 
 

• Le grandezze e le misure  
Richiami sull’utilizzo di potenze, percentuali, 
proporzioni;   proporzionalità diretta, inversa 
Notazione esponenziale  
S.I. di unità di misura; grandezze fisiche 
fondamentali e derivate, estensive ed intensive  
  LAB  -semplici misurazioni di m e V 
            -determinazione della densità di solidi,   
             liquidi, aeriformi 
 

• Gli stati fisici della materia e 
 i   passaggi di stato 
Principale caratteristiche degli stati di aggrega- 
zione della materia 
Passaggi di stato e relative curve di 
raffreddamento e riscaldamento   
  LAB  - curve di raffreddamento e 
             riscaldamento di sostanze pure 
 

• La composizione della materia:  
  sostanze pure e miscugli, sistemi  
  omogenei ed eterogenei 
Classificazione della materia: sistemi omogenei 
ed eterogenei; sostanze pure e miscugli 
Soluzioni: concentrazioni percentuali; solubilità 
Principali metodi fisici di separazione dei 
miscugli 
  LAB  -principali e semplici tecniche di  
             separazione dei miscugli 

• Atomi e molecole, elementi e compo- 
  sti (nozioni generali) 
Ipotesi atomica di Dalton 
Atomi e molecole; elementi e composti  
Simbologia chimica 
Presentazione della Tavola periodica 
  LAB  -semplici reazioni (aspetti qualitativi) 
 
 

• Il sistema Terra: le sfere dell’aria,   
  dell’acqua, delle rocce 
Forma della terra; orientamento e reticolato 
geografico  
Atmosfera a grandi linee: struttura, composi-
zione, pressione atmosferica; cenni a  
inquinamento ed effetto serra 
 



 

 
-calcolare alcuni elementi di un corso  
 d’acqua per averne indicazioni di tipo 
 geomorfologico  
-schematizzare con disegni falde freatiche e  
 artesiane, pozzi, risorgive 
 
 

-riconoscere, osservando un paesaggio, il  
 ruolo delle forze endogene ed esogene che  
 lo hanno modellato  
-individuare gli agenti esogeni responsabili  
 di forme del paesaggio riportate in  
 fotografie, immagini, carte geografiche  
  
 

-saper individuare alcuni riferimenti sulla  
 sfera celeste 
-saper distinguere tra moti apparenti e reali 
-schematizzare le condizioni di illuminazio-   
 ne della Terra agli equinozi e ai solstizi 
-disegnare la configurazione del sistema  
 Sole-Terra-Luna in base alle fasi lunari o  
 alle eclissi 
-utilizzare alcune semplici funzioni del 
  programma Stellarium  
 

 
Idrosfera:ciclo e proprietà dell’acqua; acque  
salate (cenni);  acque dolci (ghiacciai, fiumi,  
laghi); acque sotterranee; sorgenti e risorgive 
Concetti generali di: litosfera, rocce, minerali 
  LAB  -semplici esperimenti su P atm 
 

• 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; cenni per mare e vento; 
dissesto idrogeologico 
 

• La Terra nello spazio (aspetti generali) 
Sfera celeste ed elementi di riferimento 
Moti apparenti di Sole e stelle 
Sistema solare e moti dei pianeti 
Terra: forma, moti e relative conseguenze 
Luna: moti, fasi, eclissi  
  LAB  -attività di astronomia sferica  
 
 
 
 
 

 
►Strategie didattiche 
   L’attività didattica si realizzerà attraverso l’integrazione di: lezione 
frontale, lezione dialogata, risoluzione guidata di esercizi e problemi, attività 
di osservazione e di sperimentazione, proiezione di filmati, lavori di gruppo,  
uscite in campo.  

 
►Strumenti didattici  
   Nella trattazione degli argomenti i testi in adozione  rappresenteranno lo 
strumento di base, ma verranno integrati da appunti stesi dagli allievi, da 
materiale tratto da altri manuali e siti web specialistici, da strumenti 
audiovisivi e multimediali, dal materiale in dotazione al laboratorio di 
Scienze.  

 
►Strumenti di verifica  
   La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato, per lo più tramite esecuzione 
di esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale 
iconografico e brevi interventi orali. Saranno invece formalizzate le verifiche 
costituite da prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi, interventi 
pertinenti) e da prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di 
applicazione). Costituiranno  strumenti di verifica anche i dati relativi a 
relazioni sulle attività di laboratorio e ad approfondimenti personali. Si 



 

prevede di disporre, come minimo, di due voti nel primo quadrimestre, di 
quattro nel secondo.  

 
►Criteri  di verifica e di valutazione 
   Per le verifiche orali si terrà conto principalmente della qualità e quantità 
delle conoscenze, della capacità di collegare, applicare, rielaborare i 
concetti acquisiti, della chiarezza espositiva e dell’uso della terminologia 
specifica. La misurazione delle prove di verifica scritte verrà effettuata 
assegnando un punteggio a ciascun item, indicando il punteggio ottenuto 
sul totale, cui si farà corrispondere un voto.  La valutazione, oltre agli 
elementi suddetti, avrà come riferimento, in via prioritaria, il raggiungimento 
delle abilità per le competenze disciplinari e trasversali individuate. Per la 
valutazione finale si terrà conto anche dell’attenzione e della partecipazione 
alle attività didattiche in classe, della continuità e responsabilità 
nell'applicazione, del contributo dato alla discussione e al lavoro collettivo, 
dei progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 

 
►Attività di recupero  
   Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in 
itinere, attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti 
e relativa correzione. Importante occasione di recupero saranno anche la 
correzione delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le 
interrogazioni e gli interventi brevi. Qualora si rendesse necessario, si dà la 
disponibilità ad attivare lo “sportello” di consulenza pomeridiano.  

 
►Attività di approfondimento  
   Nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” è 
prevista un’uscita, con la guida di un geologo, per lo studio di ambienti 
naturali della provincia (zona di Andreis, Barcis e greto del Cellina). Gli 
allievi potranno così sperimentare il lavoro in campo aperto e iniziare a 
“leggere” l’ambiente oggetto di indagine. 
 
 
 
 
 

               Pordenone, ottobre 2018 
 
        l’insegnante  

    

                                          Fulvia Tedeschi 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AC 

 LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA  
(ORA INTEGRATIVA - BIENNIO DELL’INDIRIZZO CLASSICO) 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Da un primo confronto, gli allievi dimostrano una buona attenzione in 
relazione agli argomenti finora trattati; la partecipazione è complessivamente 
positiva, vivace e nella maggior parte dei casi costruttiva. La preparazione 
sulle concezioni di base in relazione ai principali temi affrontati appare buona 
per la maggior parte degli alunni, discreta per un gruppo ristretto. Dai primi 
riscontri gli alunni evidenziano una buona attitudine al ragionamento 
deduttivo e induttivo. 
La classe si dimostra attenta e diligente, nonché dotata di una certa 
intraprendenza. Il clima durante le ore di lezione è vivace e stimolante. Non si 
segnala nulla per quel che riguarda le norme comportamentali. 

Obiettivi e competenze: 
In ragione dell’inserimento di un’ora settimanale integrativa delle discipline 
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il 
Dipartimento di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di 
Archeologia, con lo scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e 
di evidenziare la stretta connessione fra le discipline curricolari. 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia intende 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, viene 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. 
Il programma si articola in 4 moduli, ciascuno dei quali approfondisce un 
argomento specifico e comprende un’attività pratica finalizzata alla creazione 
di un percorso museale simulato che prevede l’esposizione di quanto 
realizzato dagli allievi. Esso verrà allestito al secondo piano della succursale 
di Borgo S. Antonio. 



Le attività proposte intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento e competenze:  

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 
diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

• sviluppare la capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le 
tecnologie documentate nelle diverse epoche; 

• identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

• comprendere il cambiamento e la diversità delle attività umane nel tempo e 
nello spazio, sia in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche, che in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse; 

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

• sviluppare una comunicazione autentica, migliorare l’interazione con i 
compagni, imparando a gestire i conflitti e a collaborare, superando le 
competizioni e gli individualismi (competenze relazionali-sociali) 

• organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni; acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze; ragionare e confrontare i diversi punti di vista emersi 
(competenze cognitive)  

• controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere 
decisioni, svolgere i compiti, essere consapevoli delle possibili strategie 
per affrontare il problema proposto in questa situazione e quindi di 
“apprendere ad apprendere”; valutare il risultato delle proprie elaborazioni 
in funzioni dello scopo prefissato (competenze metacognitive).  

Contenuti 

MODULO 1: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA 

   
 1. La scrittura in Mesopotamia e in Egitto 
 2. Le scritture egee e la nascita degli alfabeti 



 3. I supporti scrittori 

Attività 1: realizzazione di una tavoletta d’argilla con iscrizioni. 
       Oltre a sperimentare la lavorazione dell’argilla, per analizzarne e  
       riconoscerne le caratteristiche, gli allievi avranno modo di applicare 
       le tecniche utilizzate in antico per la stesura di testi, adottando i   
       diversi sistemi di scrittura presi in considerazione. 

 4. La misteriosa lingua etrusca e le altre scritture italiche 
 5. L’alfabeto latino e la scrittura in epoca romana 
 6. La scuola e gli strumenti per la scrittura in età romana 
 7. Le scritture medievali, il libro e la nascita delle Università 

Attività 2: produzione di fogli in carta riciclata, a partire da materiale cartaceo 
        esistente. 

 8. L’umanesimo e la rivoluzione del canone grafico 
 9. L’invenzione della stampa 
       10. La scrittura informatica 

MODULO 2: LEGGI SCRITTE, POLITICA E SISTEMI ELETTORALI 

 1. Le più antiche leggi scritte del Vicino-Oriente 
 2. Le prime costituzioni 
 3. La democrazia ateniese 
 4. Le XII tavole 
 5. Le magistrature romane (con il supporto di materiale epigrafico) e il    
     sistema elettorale romano 
 6. I luoghi della politica: campo marzio, foro, curia 

Attività: simulazione di un’elezione secondo il sistema romano.  

 7. Monarchia, repubblica, dittatura, principato 
 8. Excursus sui principali provvedimenti imperiali (Caracalla,        
     Diocleziano, Costantino, Giustiniano, Rotari) 

MODULO 3: LA NASCITA DELLA CITTA’ E I MODELLI URBANISTICI  

 1. Le prime città del Vicino-Oriente 



 2. Khattusha, Ninive e Babilonia, capitali di tre imperi (hittiti, assiri e  
     babilonesi) 
 3. I palazzi di Persepoli 
 4. Le rocche micenee e le città greche arcaiche 
 5. Atene in età classica 
 6. Città ellenistiche 
 7. La Roma di età repubblicana: i principali monumenti 
 8. Pompei e le altre: viaggio tra le cittadine romane d’Italia  

Attività: costruzione di un modellino in scala di un monumento antico. 
     Si prevede un’uscita giornaliera ad Aquileia e Palmanova, con lo        
     scopo di analizzare e mettere a confronto l’impianto urbanistico di  
     due città del nostro territorio, diverse per tipologia e periodo   
     storico di appartenenza. 

MODULO 4: LA VITA QUOTIDIANA NEL MONDO ANTICO 

 1. Cibi e sapori  
 2. Cosmetici e profumi  
 3. La cura del corpo e la salute 
 4. La casa greca 
 5. La casa romana 
 6. Le ville rustiche 

 Attività: realizzazione di una ricetta culinaria o cosmetica.  
     Sulla base delle fonti scritte e iconografiche, gli allievi suddivisi in  
     gruppi dovranno svolgere una ricerca per documentare l’uso di     
     alcuni alimenti e sostanze in epoca romana, la loro trasformazione        
     e lavorazione, con lo scopo di riprodurne alcuni usi.   

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 

Strategie didattiche 

• Lezioni frontali 
• Attività pratiche 
• Lavori di gruppo 
• Approfondimenti individuali



Strumenti didattici  

• Dispense, approfondimenti in fotocopia, materiali aggiuntivi forniti dal 
docente 

• Presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive, strumenti 
multimediali; 

• Materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
• Fonti documentarie 
• Strumenti cartografici tradizionali e informatizzati 
• Atlanti 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, a conclusione di ogni 
modulo si prevede una verifica scritta, il cui esito sarà recepito nella 
valutazione di Geostoria. Sono oggetto di valutazione complessiva anche 
eventuali compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività e la 
partecipazione alle lezioni. 
Ciò si rende necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello di 
conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
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.T.O.F. 
Non sono previste attività di recupero. 

Pordenone, ottobre 2018 
L’insegnante prof.ssa Raffaella Bortolin
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018 - 2019 

Docente Maurizio Bressan  
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 1A del liceo classico è costituita da cinque elementi di sesso 

maschile e da quindici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le 
attività fino ad oggi presentate. Il gruppo nell’insieme è ben assortito, unito, 
sufficientemente partecipe e abbastanza collaborativo. Comunica in modo 
spontaneo, rispettoso e solidale. 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione; 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati; 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità;; 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare; 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro; 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- organizzarsi autonomamente. 

 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali,  cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
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Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto ad un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  
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- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di 
gioco anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione, ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
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Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle “mode” proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
per sviluppare capacità e incrementare competenze. 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale  

- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
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Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
pallacanestro, calcetto, pallamano. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni  teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
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- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 
destrezza 

- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 
aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 

Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche d’istituto e a eventuali fasi 

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 

rinunciatario, passivo 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 
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Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il libretto 
personale delle giustificazioni. 
I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   

Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai GSS, ai tornei sportivi 

interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o iniziative in ambito 
motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la 
trattazione di argomenti specifici e/o di sport: tennis, arti marziali, 
autodifesa,altro…... 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Ac

DISCIPLINA: IRC

Docente: BARBIERI NICOLETTA

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La  classe  è  composta  da  20  allievi,  dei  quali  18  si  avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica. La classe si presenta omogenea e
ben  disposta  al  dialogo  educativo;  gli  allievi  partecipano  alle  lezioni  con
interesse  ed  entusiasmo,  dimostrando  buone  capacità  relazionali  con  il
gruppo classe e con l’insegnante.

Programmazione per competenze:

Competenze:

- C3 Comunicare 

- C4 Collaborare e partecipare

- C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

- L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

- L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

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

Contenuti:
- Il valore della vita: desideri, attese e fragilita' del mondo adolescenziale;

adolescenza, età della scoperta di sé, tra sfide ed opportunità oggi
- Conoscersi e accettarsi; il rapporto con se stessi, il prossimo e il mondo

degli adulti;
- La comunicazione umana e religiosa e suoi linguaggi;
- Le religioni primitive;
- Introduzione alla sacra scrittura. 
- I patriarchi del popolo ebraico; concetto di alleanza e rivelazione.
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Strategie didattiche:

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno valutate anche occasioni di 
approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle 
diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed 
il coinvolgimento diretto di ogni alunno.

Strumenti didattici:

Libro  di  testo:  C.  Beacco-A.Poerio-L.Raspi  (2017),  Impronte,  La  Spiga
Edizioni, Trevi. Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale,
fotocopie, testi poetici e musicali, arte, testi e materiale forniti dal docente.

Strumenti di verifica

La  verifica  dell’apprendimento  degli  alunni  verrà  effettuata  con  modalità
differenziate,  tenendo  conto  dell’eventuale  evoluzione  della  classe  e  del
grado  di  difficoltà  delle  tematiche  proposte.  Potranno  essere  strumenti  di
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  del  profitto  sarà  espressa  con  la  seguente  scala:  non
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E).
Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati
criticamente. 
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