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CLASSE 1B classico 
 

PREMESSA AL PIANO DI  LAVORO 
Anno scolastico 2018 - 2019 

 
PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE  E  SITUAZIONE  DI  PARTENZA 
 
La classe 1 B del Liceo classico è composta di 24 alunni (17 femmine e 7 
maschi) provenienti da Pordenone e da diversi centri della provincia. Quasi 
tutti gli alunni praticano attività sportive o musicali nel pomeriggio, due alunne 
in particolare a livello agonistico ( pesistica e sci). 
Ad un mese dall’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti esprimono una 
valutazione sostanzialmente positiva della classe: gli alunni si dimostrano 
corretti e disciplinati, attenti e desiderosi di apprendere; buona e diffusa è la 
partecipazione all’attività didattica. Le consegne per lo studio a casa sono 
svolte generalmente con diligenza e puntualità. 
I risultati dei test d’ingresso (di italiano, inglese e matematica) evidenziano 
per la maggior parte degli alunni una effettiva corrispondenza con i voti di 
licenza media; in alcuni casi sono inferiori alle aspettative e, unitamente agli 
esiti di alcune verifiche iniziali, denotano una certa  fragilità nel possesso dei 
prerequisiti di base e la mancanza di un metodo di studio corretto e proficuo. 
Sarà cura di questo Consiglio favorire l’acquisizione, o il consolidamento, di 
un efficace metodo di studio, insistendo soprattutto sull’apprendimento di tipo 
meccanico - mnemonico in tutte le discipline, pratica indispensabile, accanto 
ad un approccio logico-analitico, per l’assimilazione sicura delle diverse 
nozioni e per lo sviluppo delle abilità e delle competenze richieste in ogni 
disciplina. 
 
ATTIVITA’  DIDATTICA  E  FORMATIVA 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo primo anno, le 
varie discipline cercheranno di sviluppare le seguenti competenze:  

- imparare ad imparare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare 

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

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
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• utilizzare e produrre testi multimediali 
asse logico - matematico 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
asse storico – sociale 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

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

Si rimanda infine al Piano dell’offerta Formativa e al Piano di lavoro di 
ciascun insegnante per eventuali altre indicazioni in riferimento alle 
competenze da sviluppare in questo primo anno di corso. 
 
 
Sulla base delle prime osservazioni ed in attesa di ulteriori verifiche, il 
Consiglio di classe ritiene opportuno proporre i seguenti obiettivi. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
• Mettere a punto il metodo di studio, rendendolo sempre più completo e  
   organico, anche in relazione al proprio stile di apprendimento 
• Portare sempre a scuola il materiale didattico necessario (libri e quaderni  
   personali) 
• Fare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e  
   svolgere con precisione e completezza i compiti per casa e in classe 
• Saper selezionare i dati, individuando gli elementi fondamentali all’interno  
   di un argomento più vasto 
• Prendere appunti e saperli riorganizzare; 
• Ampliare le capacità espressive e le abilità linguistiche: saper controllare il  
   valore e la pertinenza delle espressioni linguistiche utilizzate, usare 
   linguaggi adeguati per ogni contesto 
• Ascoltare con attenzione gli interventi dei compagni e partecipare alla  
   discussione di classe con ordine e rispetto 
• Sviluppare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione,  
    induzione, causa - effetto 
• Conseguire gradualmente la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e  
    di approfondire i vari problemi in base alle esigenze personali. 
 
OBIETTIVI  EDUCATIVI-COMPORTAMENTALI 
• Mantenere alte le capacità di attenzione e di concentrazione in  classe 
• Saper valutare le proprie capacità, sia in campo intellettuale sia per ciò che  
    riguarda la relazione con gli altri, per migliorare la consapevolezza di sé 
• Confrontarsi proficuamente con i compagni, utilizzando le proprie abilità  
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    relazionali con spirito di collaborazione 
• Maturare la consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista  
   solo in funzione di risultati numericamente quantificabili, ma anche e 
   soprattutto come occasione di riflessione e di approfondimento di tematiche 
   finalizzate ad un'equilibrata crescita personale. 
 
INDICAZIONI  METODOLOGICHE  GENERALI  
Si individuano, in sede di Consiglio di Classe, criteri metodologici condivisi, in 
relazione allo specifico carattere della classe. 
Strategie  didattiche  comuni  
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la  
    classe) 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline 
• Proiezioni video e filmati 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo 
• Uso degli strumenti multimediali e informatici  
Strumenti di verifica  
Saranno utilizzate diverse tipologie di verifica: 
• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di 

problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale 

• Interrogazioni orali 
• Eventuali esercitazioni pratiche  
Strumenti  e  criteri  di  valutazione 
Per la valutazione sarà utilizzata l’intera gamma dei voti (cfr.P.O.F.)  
I docenti provvederanno ad illustrare i criteri adottati per la correzione e la 
valutazione delle singole prove al fine di garantire la maggiore trasparenza 
possibile. Gli esiti delle prove orali saranno comunicati il giorno stesso 
dell’interrogazione, quelli scritti al momento della riconsegna delle verifiche 
corrette. Per i criteri di valutazione delle singole discipline si rimanda ai 
rispettivi piani di lavoro. 
Per quanto attiene alla valutazione conclusiva, anche sulla base di quanto 
stabilito dal POF, saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati 
mediante voto, l’impegno dimostrato, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, la partecipazione all’attività didattica, il grado di autonomia e di 
responsabilità dimostrato nel proprio percorso culturale. 
Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si impegnano inoltre a rispettare quanto segue:  
• sollecitare il rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne per una  
maggior responsabilizzazione rispetto al buon funzionamento della vita 
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scolastica 
• dare indicazioni pratiche e funzionali sul metodo di studio incoraggiando 
peraltro gli allievi ad applicarsi con tenacia per ottenere risultati scolastici 
positivi  
• segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 
cercando di evitare che gli allievi siano sottoposti a più di una prova scritta 
nel medesimo giorno 
• far rispettare il regolamento d'istituto ed in particolare il divieto di fumare 
nei locali della scuola e di usare il cellulare durante le ore di lezione 
• sollecitare i genitori ad usufruire dei colloqui con gli insegnanti per stabilire 
alleanze educative 
• comunicare agli alunni i risultati conseguiti.  
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE 

 
Italiano 

• partecipazione al progetto “Educational” con visione dello spettacolo 
Albania casa mia , martedì 6 novembre ore 8.40-11.10 

• partecipazione alle preselezioni per la fase di istituto delle 
Olimpiadi dell’Italiano, nel mese di novembre, ed eventuale 
partecipazione di alcuni alunni alle fasi successive 

Storia  

• progetto“Metodologia della ricerca storica”(10 ore nel primo 
quadrimestre), articolato in quattro incontri, due presso la sede 
scolastica, due presso il museo archeologico di Torre 

     
     Laboratorio di archeologia  ( 1 ora settimanale aggiuntiva) 

• approfondimento di quattro nuclei tematici per ognuno dei quali è 
prevista un’attività pratica finalizzata alla creazione di un percorso 
museale simulato 

Scienze 

• progetto di educazione ambientale “Alla scoperta degli ambienti 
naturali del territorio “ con uscita e visita guidata ad Andreis, 
Barcis  e al greto del Cellina 

    Latino  

• partecipazione alle preselezioni dei  Ludi Canoviani 

Greco 

• eventuale partecipazione ai “Piccoli Placidiani” 

Inglese 

• partecipazione di alcuni alunni alla “giornata in base ad Aviano” 
nell’ambito dello scambio con la High School di Aviano 

• intervento della  lettrice di madrelingua (circa 10 ore nel secondo 
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quadrimestre) per potenziare le competenze nella conversazione 

Matematica 

• :eventuale partecipazione alle Olimpiadi della matematica 
Educazione Motoria 

• corso di canoa nell’ambito del Progetto sport 

• eventuale partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 
    Religione (I.R.C.)  

• partecipazione al progetto “ Vivi la notte: educare al divertimento 
responsabile” 

 
 
USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE - VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE 
Sono previste visite guidate  al museo archeologico di Montereale Valcellina, 
nell’ambito del progetto “Metodologia della ricerca storica”;  
ad Andreis, Barcis, greto del Cellina nell’ambito del progetto di Scienze. 
Il Consiglio si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte di uscite nel corso 
dell’anno, anche in relazione al viaggio di istruzione. 
 

                                    
 La docente coordinatrice di classe 

                                                                                Renata Romor 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Bclassico 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Situazione di partenza 
 
Sulla base dei risultati del test d'ingresso e delle prime forme di verifica, la 
classe presenta nel complesso una preparazione eterogenea, con un’ampia 
concentrazione nella fascia medio-alta. La maggior parte degli studenti, tra i 
quali spicca un gruppo ampio di buoni lettori, si rivela curiosa e attenta alle 
proposte didattiche e interviene perlopiù in modo corretto e spontaneo. Il 
metodo di studio, la capacità di approfondimento, nonché la precisione e 
l'autonomia tuttavia vanno decisamente migliorate.   
Obiettivo metodologico primario sarà pertanto l'acquisizione (o il 
rafforzamento) di un metodo di studio costante e proficuo, che poggi in primis 
sull’uso frequente e corretto dei principali strumenti di studio; si 
valorizzeranno inoltre le attività di scrittura e di lettura, mediante laboratori e 
letture integrali di opere (romanzi) con relative recensioni, opere di cui si 
proporrà una lista "consigliata" e non vincolante, per alimentare o avvicinare 
gli studenti alla letteratura contemporanea e “classica”.  
 

Programmazione 
 

In base al profilo della classe sopra descritto e coerentemente con la 
Programmazione di Dipartimento, la programmazione curricolare annuale è 
articolata per competenze, abilità e conoscenze. 

 
Competenza testuale- Ambito: la scrittura. 

Competenze 
- Padronanza della lingua italiana e dei suoi strumenti espressivi  
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
- Utilizzare testi multimediali  
- Imparare ad imparare  
- Progettare 
- Collaborare e partecipare 
- Comunicare  
- Agire in modo autonomo e responsabile 

Abilità  
- Produrre testi corretti sul piano ortografico e morfosintattico e coerenti e 

coesi 

- Individuare gli elementi che caratterizzano un testo 

- Distinguere le diverse tipologie testuali (espositivo, regolativo, descrittivo, 

narrativo) 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 



- Utilizzare in modo appropriato e vario il lessico adeguato al contesto 

- Rispettare i tempi degli interventi  

- Essere puntuale nelle consegne  

Conoscenze  

-  Analisi e produzione di testi descrittivi (la descrizione oggettiva e 

soggettiva), espositivi, informativi, narrativi, cronache, recensioni, 

commenti, riassunti.  

- Discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale 

- Metodo di studio: parole chiave, campi semantici, elaborazione di schemi 

e mappe   

Competenza linguistica. Ambito: riflessione sulla lingua. 
 
Competenze 
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
- Imparare ad imparare  
Abilità  
-  Padroneggiare e utilizzare i meccanismi di formazione delle parole per 

arricchire il proprio lessico. 

- Riconoscere e analizzare le parti variabili ed invariabili del discorso 

- Analizzare sul piano logico frase semplice e frase complessa 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 

Conoscenze  

- Struttura delle parole: radice, desinenza, prefisso, suffisso. 

- Analisi grammaticale: analisi, riconoscimento e corretto uso delle parti 

variabili del discorso. 

- Analisi logica: soggetto, attributo, apposizione, predicato, complemento. 

-  Sintassi: la frase semplice, le sue espansioni e i legami tra i costituenti. 

- Sintassi: la frase complessa (coordinazione e subordinazione). 

-  Le concordanze modali, temporali e aspettuali dei verbi.    

Competenza culturale e letteraria. Ambito: il testo narrativo, il racconto, 
il romanzo. 

Competenze  
- Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti.  

-  Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
- Utilizzare testi multimediali 
- Imparare ad imparare 
- Progettare  
- Comunicare  
- Agire in modo autonomo e responsabile 



 Abilità  
-  Individuare gli elementi caratteristici del testo e cogliere la struttura interna  

- Comprendere il senso globale di un testo  

- Individuare le informazioni, sottolineando gli assi portanti del discorso  

- Mettere in relazione con coerenza le informazioni selezionate  

- Distinguere la trama dal messaggio  

- Produrre testi corretti sul piano ortografico e morfosintattico e coerenti e 

coesi   

- Utilizzare una varietà lessicale adeguata al contesto 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti linguistici e comunicativi 

Conoscenze  

- Testo narrativo: la struttura (sequenze narrative, descrittive, riflessive e 

dialogate), fabula, intreccio, spazio, tempo; personaggi: funzione, ruolo, 

sistema; narratore e focalizzazione; modi per dare la parola ai personaggi 

(discorso diretto, indiretto.)   

- Il genere letterario: caratteristiche di novella, racconto, romanzo, epos.  

Novella e racconto: lettura, analisi e interpretazione di racconti del ‘900 in 

prevalenza, di genere diverso (avventura, fantasy, fantascienza, 

thriller,…).Romanzo: lettura, analisi e sintesi di romanzi di genere e forme 

diverse ( di formazione, storico, fantastico-allegorico,…), in parte o in toto.   

Il romanzo storico, I promessi sposi di A. Manzoni: lettura, analisi e 

interpretazione di almeno 10 capitoli. Epos: percorsi attraverso i miti e i 

poemi epici dell’Iliade e dell’Odissea.  

Strategie didattiche 
 

- Lezioni frontali e dialogate 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi  
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
 

Strumenti didattici 
 
- Libro di testo e I promessi sposi (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
 - Laboratorio di informatica 
- Dvd, audio e film 
 

 
 
 



Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
saranno   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Si prevedono 2/3 compiti scritti (stesura di un testo descrittivo, narrativo, 
informativo,…)e 2/3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste 
anche forme scritte(test, questionari). 
Nella fase di valutazione si terrà conto delle seguenti voci significative: - in 
generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; - in 
particolare, nelle verifiche scritte e orali: - pertinenza delle risposte e 
argomenti; - coerenza delle risposte e argomenti; - possesso dei contenuti; - 
chiarezza e correttezza espositive; - uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. - in particolare, nel lavoro in classe 
ed a casa: - impegno costante; - partecipazione attiva e proficua; - interesse 
specifico per la materia; - qualità e puntualità delle consegne; - tenuta del 
materiale didattico; - eventuale approfondimento personale.  
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di 
ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività. 
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o 
emerga una richiesta da parte della classe. 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 
L'insegnamento del Latino nel Liceo Classico trova motivazione e significato 
nei seguenti fattori: 
- consente l'accesso diretto ai testi antichi in lingua originale 
- crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole         
della lingua italiana 
- permette la comprensione della cultura antica nelle sue molteplici 
articolazioni e nella sua dimensione storica e, pertanto, anche nei riflessi sul 
mondo attuale 
- affina la consapevolezza delle varietà comunicative ed espressive  
- favorisce l'uso del pensiero metacognitivo (riflessione teorica su ciò che si 
sta compiendo) 
- contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 24 allievi (17 ragazze e 7 ragazzi), si presenta 
partecipativa e interessata. 

Dalle prime prove emerge una preparazione discreta, anche se diversi 
allievi presentano difficoltà per quanto riguarda la preparazione linguistica di 
base. 

Dovranno sempre più essere consolidati il livello di autonomia nella 
gestione del lavoro domestico e l’abitudine allo studio sistematico e rigoroso. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera decisamente positiva 
e le relazioni interpersonali appaiono buone. 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua latina 



 
Contenuti disciplinari 
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 
2. Trattazione della morfologia nominale e verbale. 
3. Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo e principali 

connettivi logici  
4. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

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

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

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

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

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, 
con l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di 
audiovisivi e di strumenti informatici; l’uso del dizionario, sicuramente 
importante nel proseguio dello studio della lingua, sarà spostato 
probabilmente al prossimo anno, per facilitare negli allievi l’acquisizione di un 
lessico di base fondamentale. 

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

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

 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione di frasi e brevi testi 
dal latino, ma anche dall’italiano) di cui verranno valutate la correttezza 
morfologica e sintattica; sia orali, e terranno in considerazione anche tutte le 
forme di partecipazione degli allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, 
lavori di gruppo). 
 Sono previste almeno 5 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si aggiungeranno in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica latina. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si 
darà preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà 
di linguaggio.  
 Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
al loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. Se necessario, sarà 
eventualmente richiesto agli allievi in difficoltà di partecipare a corsi di 
recupero strutturati per livelli. 

Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Eventuali momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 
 

Pordenone, 27 ottobre 2018 

 
La docente  

Rosanna Acierno 
 

 



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  1 B 

DISCIPLINA: GRECO 
Docente:Renata Romor 

 
Presentazione della classe e situazione  di  partenza 
La classe 1B dimostra  interesse e curiosità per la materia e la partecipazione 
alle lezioni è diffusa, vivace e costruttiva. Gli interventi degli alunni, con 
richieste di precisazioni e di chiarimenti, sono ordinati e pertinenti. In 
generale la tenuta dell’ attenzione e della concentrazione è alta, garantita da  
una buona capacità di autocontrollo della classe. 
L’esecuzione delle consegne per casa è svolta con puntualità e diligenza 
dalla maggior parte degli alunni; solo pochi faticano a mettere in pratica le 
indicazioni dell’insegnante e presentano compiti svolti parzialmente o che 
non adempiono del tutto alle richieste degli esercizi assegnati. 
La motivazione allo studio sembra mediamente buona, e in linea di massima 
risultano essere adeguati i prerequisiti linguistici necessari per lo studio del 
greco: in base all’esito di alcune  verifiche iniziali, solo in un paio di casi sono 
emerse lacune tali da compromettere seriamente, se non vi si pone subito 
riparo, i risultati delle prove assegnate.  
E’ auspicabile pertanto che gli alunni continuino ad impegnarsi con costanza 
adottando o consolidando un metodo di studio che integri l’esecuzione degli 
esercizi con una ragionata memorizzazione degli argomenti oggetto di studio 
( declinazioni,coniugazioni,lessico ecc.).  
 

Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 
materie letterarie e descritte nel P.O.F. e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento alle competenze di cittadinanza e agli aspetti educativi concordati 
tra i docenti della classe (per cui si rimanda alla premessa generale al Piano 
di Lavoro). 
Essendo funzionali all’apprendimento del greco si perseguiranno, in aggiunta, 
le seguenti competenze di cittadinanza: 

• risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni 
• acquisire e interpretare l’informazione 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, quella linguistica 
nell’ambito di riflessione sulla lingua e quella culturale-letteraria nell’ambito di 
cultura e civiltà greca, si promuoveranno: 

• leggere,comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• individuare le strategie appropriate per le soluzioni ai problemi 
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra lingue 



 
Abilità 
Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 

� leggere un testo secondo le regole fonetiche della lingua greca 
� riflettere sui principali fenomeni linguistici che interessano l’italiano e il 

greco 
� scomporre parole in radice, tema, desinenza 
� scomporre e comporre forme verbali diverse, individuandone i diversi 

elementi 
� riconoscere le fondamentali funzioni logiche e attribuire ad esse il caso 

corrispondente 
� declinare nomi e aggettivi, coniugare verbi 
� individuare le principali funzioni logiche del sistema nominale e 

pronominale 
� individuare proposizione principale e subordinata 
� rappresentare e ricostruire i rapporti di correlazione e di subordinazione 

fra le proposizioni 
� utilizzare strategie di memorizzazione e termini di maggiore frequenza 
� individuare e correlare gli elementi di morfosintassi studiati 
� comprendere il senso globale di un testo greco 
� ricercare informazioni essenziali in un testo greco 
� costruire campi semantici e famiglie di parole 
� riconoscere e identificare connettivi 
� individuare le informazioni principali di un testo e compiere inferenze 
� integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia  e con la 

cultura dell’antichità classica 
� individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà 

classiche e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico 
 
 
Conoscenze 

 
I° QUADRIMESTRE 

 
Elementi di fonetica 

• l’ alfabeto e la pronuncia  

• segni diacritici e di interpunzione  

• vocali, dittonghi, consonanti (classificazione) 

• sillabe e quantità sillabica 

• l'accento e le sue leggi, definizione delle parole in funzione del loro 
accento, parole atone (enclitiche e proclitiche), l'accento d'enclisi 

Morfologia 

• concetto di lingua flessiva: parti variabili e parti invariabili del discorso;  



• la formazione delle parole: radice, affissi (prefissi, infissi, suffissi), tema, 
desinenza, terminazione o uscita  

• il concetto di declinazione: numero, genere e caso  

• prima declinazione, sostantivi femminili  

• articolo maschile, femminile, neutro 

• aggettivi femminili della prima classe 

• presente indicativo, imperativo,infinito attivo dei verbi tematici  

• presente indicativo, imperativo e infinito di ειµι 

• presente indicativo, imperativo e infinito medio-passivo dei verbi 
tematici 

• sostantivi maschili della prima declinazione 

• sostantivi contratti della prima declinazione 

• i verbi contratti in - αω − εω −οω 

• seconda declinazione, sostantivi maschili, femminili, neutri e 
particolarità 

• l’imperfetto e l’aumento 

• l’ imperfetto dei verbi in -ω e di ειµι 

• l'imperfetto dei verbi composti, aumento e accento 

• gli aggettivi della prima classe a tre e due terminazioni 

• gli avverbi di modo 

• l’imperfetto dei verbi contratti 

• sostantivi contratti della seconda declinazione 

• sostantivi della declinazione attica 

• aggettivi contratti e aggettivi declinazione attica 

• i pronomi personali di 1 e 2 persona 

• il pronome personale di terza persona e αυτος  
Elementi di sintassi 

• Complemento di specificazione, termine , mezzo, agente, causa 
efficiente, luogo, predicativo del soggetto e dell'oggetto 

• le particelle di negazione ου e µη ; le particelle  µέν … δέ 

• gli aggettivi sostantivati 

• posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo 

• complementi di luogo, genitivo partitivo, argomento e materia, 
abbondanza e privazione,di fine, compagnia, modo, tempo, origine e 
allontanamento, causa 

• infinito sostantivato 
• proposizioni soggettive, oggettive e dichiarative; proposizioni temporali, 

proposizioni causali 
Lessico 

• suffissi dei sostantivi femminili, maschili e neutri;  

• suffissi degli aggettivi 

• prefissi dei verbi e degli aggettivi contratti 



 
II° QUADRIMESTRE 

 
Morfologia 

• la coniugazione atematica: presente indicativo, imperativo, 
congiuntivo,ottativo infinito attivo e medio-passivo; imperfetto attivo e 
medio-passivo 

• terza declinazione: sostantivi in gutturale, labiale, dentale 

• terza declinazione: sostantivi in -ντ- 

• participio presente attivo e medio-passivo tematico e atematico 

• terza declinazione: sostantivi in nasale e liquida 

• terza declinazione: sostantivi in sibilante 

• ειµι, φηµί, e composti 

• terza declinazione: temi in vocale e dittongo 
Elementi di sintassi 

• genitivo di pertinenza, dativo di possesso; complementi di vantaggio e 
svantaggio; accusativo di relazione e complemento di limitazione 

• infinitive con soggetto in nominativo 

• funzioni sintattiche del participio: aggettivale, sostantivato, congiunto 

• proposizione consecutiva 

• periodo ipotetico del primo tipo 

• congiuntivo esortativo e dubitativo 

• proposizione finale 

• periodo ipotetico del secondo tipo 

• congiuntivo ipotetico-concessivo 
Lessico 

• suffissi dei temi in occlusiva 

• suffissi dei temi in nasale e in liquida 

• I suffissi dei temi in vocale e dittongo 
 
Strategie didattiche 

• Lezione frontale per la presentazione e spiegazione degli argomenti di 
studio (nozioni grammaticali, declinazioni,coniugazioni, regole ecc.) 

• Esercitazioni guidate per favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche 
e verificarne la capacità di applicazione negli esercizi di volta in volta 
proposti. Gli esercizi saranno molto diversificati;la traduzione,dapprima 
di frasi semplici e poi di brani progressivamente più complessi, partirà 
sempre dall’analisi logica-sintattica. 

• Interrogazione/ lezione dialogata per verificare e/o consolidare il 
possesso dei prerequisiti necessari alla prosecuzione del programma, 
attraverso la revisione/correzione dei compiti per casa e la richiesta di 
dimostrare la conoscenza, anche di tipo meccanico-mnemonico, delle 
nozioni teoriche precedentemente proposte e illustrate.  



• Esercitazione in classe con il vocabolario finalizzata anche a 
padroneggiare l’uso del vocabolario 

 
Strumenti didattici 

• Manuali in adozione 
     G.Agnello –A. Orlando Poros  Teoria e Laboratorio 1 – Palumbo Ed. 

• Dizionario 

• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 

• Schemi di sintesi. 
 

Strumenti di verifica 
Sono previste almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e almeno tre 
nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe. Per l'orale 
(almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno interrogazioni e 
verifiche scritte strutturate e/o semistrutturate. 

 
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 dimostrato per la materia 

• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 
dei compiti per casa. 

 
Attività di recupero 
Il recupero sarà svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione della 
correzione di esercizi assegnati per casa o da eseguire in classe, sia 
individualmente che a coppie o a piccoli gruppi. 
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, sarà promossa l'attività di sportello 
didattico. 
 
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. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BC 

DISCIPLINA: STORIA/GEOGRAFIA  

Docente:   PROF. CRISTIANO RIVA  

Anno scolastico 2018-2019 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Dopo il primo mese abbondante di lezione il docente riscontra una discreta 
disponibilità al dialogo in classe e un discreto livello di attenzione durante le 
spiegazioni, sia sui temi inerenti le parti di programma che sono state finora 
svolte, sia su argomenti collaterali che la storia e la geografia, per la loro 
naturale essenza, consentono di toccare. Sulla base di quanto rilevato fino ad 
ora, si segnala un approccio nel complesso partecipe e motivato alle due 
discipline, anche se emergono chiaramente alcuni aspetti sostanziali: i livelli 
di conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia e di alcuni grandi 
temi della geografia appaiono solidi in un gruppo ristretto di studenti, 
sufficienti o appena sufficienti ad affrontare un discorso o un ragionamento 
generale in buona parte della classe. Piuttosto diffusa appare invece la 
disabitudine sia a collocare con precisione gli eventi in un quadro cronologico 
consequenziale e preciso sia, in ambito geografico, a ricondurre il contesto e 
la trattazione a un criterio di precisione geografico-spaziale tramite l’uso 
dell’atlante e degli altri strumenti geocartografici fondamentali per lo studio 
collegato delle due discipline, sia a prendere autonomamente appunti, 
riordinarli e confrontarli chiedendo chiarimenti o precisazioni all’insegnante. 
Nel primo mese di lezione è stato sviluppato il tema dell’origine del pensiero e 
del metodo storiografico e della nascita della Geografia, con analisi di testi 
tratti dal proemio dell’opera di Erodoto, Tucidide e Strabone e proiezione in 
Power Point delle immagini dell’ecumene in età classica e nei mappamondi 
medievali. La classe, in relazione a quanto detto poco sopra, pur nelle varie 
differenze, sta tuttavia dimostrando una crescente disponibilità a ragionare 
deduttivamente e induttivamente, e si va concretizzando una più diffusa  
spontaneità e disponibilità a intervenire e fare domande. Il clima durante le 
ore di lezione è positivo e collaborativo; nulla da segnalare dal punto di vista 
delle assenze, della puntualità a scuola e del comportamento. 
 
 

Programmazione per competenze: 

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

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

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

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

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 
 

 
GEOGRAFIA  

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

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

- Imparare a usare gli strumenti informatici quali fonti di notizie e dati 
geostorici che devono comunque essere gestiti preventivamente con 
selettività e raziocinio e non usati semplicemente secondo il principio 
del “taglia-incolla”. 

 

 

Strategie didattiche 

 
- lezione frontale 
- libro di testo in adozione 
- relazioni individuali e/o di gruppo elaborate dagli studenti 
- proiezione di DVD di particolare interesse e uso di Power point 
- Attività mirate di laboratorio, di indagine e di elaborazione di dati 

storici e geopolitici soprattutto in relazione alle parti di geografia che 
tratteranno argomenti di stringente attualità geopolitica. 

 

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

UNITA’ 2  

STORIA  Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto. 

UNITA’ 3  

STORIA Popoli e Imperi del Vicino Oriente. 

 UNITA’ 4  

STORIA Cretesi e Micenei. 

UNITA’ 5 

STORIA  La nascita della polis e la seconda colonizzazione. 

UNITA’ 6  

STORIA Sparta, Atene e le guerre persiane. 

UNITA’ 7 

STORIA  L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso. 
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UNITA’ 8 

STORIA  Dalle poleis ai regni ellenistici. 

UNITA’ 9 

STORIA L’Italia e Roma. 

UNITA’ 10  

STORIA La repubblica alla conquista dell’Italia. 

UNITA’ 11 

STORIA  L’espansione romana nel Mediterraneo. 

Considerato che la storia e la geografia costituiscono due strumenti preziosi 
di attualizzazione dei contenuti, al fine di consentire agli studenti di poter 
disporre di chiavi di lettura anche essenziali ma precise di fatti di cronaca che 
riguardano la politica internazionale e di stimolarli a rivolgere via via uno 
sguardo attento alla cronaca estera, saranno molto frequenti i richiami in 
classe agli eventi salienti di carattere geopolitico di stretta attualità; in 
particolare, facendo riferimento al progetto “Geopolitica per il biennio” inserito 
nel PTOF, la classe verrà coinvolta nella trattazione di una parte di temi in 
esso inseriti e di seguito riportati (**), proposti dal docente per la loro 
importanza o indicati o richiesti dagli studenti stessi in base al loro interesse, 
alla loro curiosità o alle loro conoscenze. Questa trattazione si intersecherà 
con quelle parti di geografia, inserite alla fine della parte storica di ciascuna 
unità, che saranno scelte e studiate in base alle esigenze del percorso 
disciplinare. 

Alla luce della ricchezza dei programmi e della possibilità di aprire degli spazi 
di approfondimento la cui durata e il cui spessore non sono in questo 
momento preventivabili, si evita di procedere alla determinazione della 
scansione temporale degli stessi, anche per il fatto che comunque il docente 
riterrà prioritari il livello di approfondimento e la rielaborazione, che richiedono 
tempi più lunghi, rispetto alla semplice quantità del programma svolto. 

La classe parteciperà alle attività del progetto “Metodologia della ricerca 
storica” curato dal dott. Luca Marigliano; si avvarrà inoltre delle attività 
settimanali del Laboratorio di archeologia predisposte dalla prof.ssa Raffaella 
Bortolin. 

 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
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- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- proiezione di DVD di particolare interesse, uso di Power point e 

attività di laboratorio in aula informatica attraverso l’analisi di siti di 
interesse geostorico e geopolitico. 

 

 

Strumenti di verifica 

Costituiscono occasioni di valutazione, che sarà sia orale che scritta, i 

molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre 

saranno effettuate due (o tre) verifiche scritte, con domande a risposta breve 

o multipla, e, nel caso di particolari situazioni richieste dallo svolgimento del 

programma, circoscritti lavori di approfondimento sotto forma di semplice 

esposizione orale, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Nel secondo 

quadrimestre, le valutazioni saranno almeno tre, diversificate in forma di 

prova scritta, esposizione orale, relazioni e approfondimenti scritti e orali, 

attività di laboratorio e di ricerca individuali o a gruppi di non più di tre 

studenti. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione che, come già detto, sarà sia orale 

che scritta, si terranno in considerazione: A) la conoscenza corretta ed 

esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione logica; C) la chiarezza 

espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio specifico delle due discipline; 

D)  nel caso di esposizioni e di attività laboratoriali, la procedura di ricerca dei 

dati e delle rispettive fonti, la completezza dell’informazione, e il metodo di 

approccio ai problemi e alla loro risoluzione. L’ esecuzione puntuale e 

ordinata dei compiti assegnati per casa, il rispetto delle consegne, la gestione 

dei materiali di studio e la partecipazione all’attività svolta in classe 

costituiscono ulteriori elementi di valutazione. 

 

Inserire le attività di recupero. 

(**) ARGOMENTI 

 

 A che punto è l’U.E.: rapporti con gli Stati membri, diffusione 

dei partiti populisti e sfide politiche ed economiche. 
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 Quadro di riferimento internazionale sui concetti di “frontiera” e 

“confine”. 

 L’Europa e l’energia: il presente e il futuro dei rifornimenti  di 

gas e petrolio. 

 Le rotte mondiali del gas e del petrolio; intrecci economici e 

geopolitici. 

 La Primavera araba. Gli eventi che dal 2011 al 2014 hanno 

coinvolto i paesi nordafricani.  

 La Turchia: il difficile rapporto con l’Europa. Quadro storico e 

geopolitico alla luce dei fatti recenti del triennio 2014-2017. 

 La situazione nei Balcani fra tragedie passate e futuro fragile. 

 La Cina. Punti di forza e di debolezza sul panorama geopolitico 

mondiale fra vecchia politica e nuove ambizioni. 

 La Corea del Nord e la crisi nell’Estremo Oriente. 

 Quadro geopolitico d’insieme dell’Africa. 

 Quadro geopolitico d’insieme del Sud America. 

 Quadro geopolitico d’insieme dell’Estremo Oriente. 

 Il Caucaso e i confini sovrimposti; caso di studio di un’area ad 

alto rischio geopolitico.  

 L’Ucraina e i fatti recenti 2014-2018. Interessi economici e 

complessità dei rapporti fra UE e Russia. La situazione attuale. 

 La Russia del Presidente Putin. Un ritorno al ruolo di 

superpotenza negli ultimi 5 anni. 

 L’Africa sub sahariana; dalla Somalia al Mali una fascia di 

grande rischio e complessità fra terrorismo, attrito religioso e 

traffici illeciti. 

 I nuovi equilibri nel Golfo Persico; vecchie potenze, paesi 

emergenti. 

 Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan. Equilibri precari e 

complessità storica ed etnico-religiosa. 

 L’I SIS. Nascita ed espansione del “Califfato”.  

 La situazione in Iraq e in Siria negli ultimi due anni; le sconfitte 

dell’ISIS e le nuove potenze sul terreno. 

 La questione curda alla luce dei fatti recenti; problematiche 

storiche e politiche. 

 La situazione in Libia negli ultimi tre anni (2015-2018): un 

groviglio complicatissimo di forze e interessi. 
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 Complessità della situazione e delicati equilibri geopolitici nel 

Medioriente. La Siria 2011-2018: tragedia umanitaria e contese 

geopolitiche. La cosiddetta “Terza guerra mondiale”. 

 Il Mediterraneo e i Balcani. Quadro dei flussi migratori verso 

l’Europa; cause geopolitiche, principali rotte migratorie. L’UE in 

ordine sparso fra accoglienza e costruzione di barriere. 

 La questione israelo-palestinese. Quadro storico 1945-2016 e 

analisi della complessa situazione attuale. 

 A caccia di fantasmi. Gli “Stati falliti” nel mondo e la loro 

pericolosità geopolitica. 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^Bc 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Docente: Tiziana Del Bianco 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe è composta di 24 studenti che sono subito apparsi corretti ed 
attenti oltre che recettivi  sul piano della comunicazione. 
Da un primo test d’ingresso volto a rilevare la situazione iniziale della classe, 
è emerso che il livello di conoscenza della lingua è globalmente buono per la 
maggior parte degli alunni, anche se vi sono alcune situazioni di fragilità . 
Sarà prioritario partire da un ripasso delle strutture grammaticali e dalle 
funzioni linguistiche di base, pur introducendo al contempo anche strutture 
più avanzate e lessico vario per coloro che hanno già conoscenze 
consolidate. 
 
 
SCANSIONE TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Dal testo in adozione ‘LANGUAGE for life’ di Ben Wetz, ed. OUP,  si 
svolgeranno le seguenti unità e moduli: 
 
 
UNIT 1 : TIME OUT 
DURATA: ottobre 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare del presente e di azioni in corso 
CONOSCENZE: Present simple, adverbs of  frequency, present continuous, 
like and ing form, stative/active verbs 
Presentd simple vs. present continuous 
Vocabulary: daily routine, social media, free-time activities 
Culture: Teenage life in London; 
CLIL: Human geography: Urbanisation 
PRODOTTO: Comprendere e dare informazioni su di sè ed altre persone 
(A2-B1);  
 
 
 
 
 
 



UNIT 2: THAT’S LIFE 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: formulare e rispondere a domande, parlare di eventi accaduti in 
passato; 
DURATA: novembre/dicembre 
CONOSCENZE: past simple of to be and other verbs; comparative and 
superlatives adjectives. 
Vocabulary: fasi della vita 
Culture: Living history 
CLIL: History: the Normans 
PRODOTTO: resoconto su Tudor England (A2-B1) 
Presentazione orale/scritta di un evento storico descritto al passato (A2-B1) 
 
UNIT 3: GO FOR IT! 
DURATA: gennaio/febbraio 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare del passato e della routine nel passato; durata nel passato; 
CONOSCENZE: Past simple, past continuous, could, used to/would 
Vocabulary: actions and sports 
Culture: SPORTS IN THE USA 
CLIL: PE: The benefits of exercise 
PRODOTTO: Raccontare la propria infanzia (A2-B1) 
 
UNIT 4: SENSATIONAL! 
DURATA: febbraio/marzo 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare del passato recente, fare proposte e dare suggerimenti 
CONOSCENZE: Past continuous vs. past simple 
Vocabulary: i sensi  
Culture: NEW ZEALAND 
CLIL: Geography: Volcanoes 
PRODOTTO: breve racconto sul turismo (A2-B1) 
Presentazione orale/scritta sulla Nuova Zelanda (A2-B1) 
 
UNIT 5: NO LIMITS 
Durata: marzo/aprile 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Dare istruzioni, scambiare notizie 
CONOSCENZE: present perfect continuous; for and since 
Vocabulary: facilities and landscape; geographical features 
Culture: Green cities 
CLIL: Alternative fuels 
PRODOTTO: Presentazione della propria città o altro luogo geografico (B1) 
Presentazione orale/scritta di aspetti culturali italiani per un ospite straniero. 



 
 
 
Strategie didattiche: 
 
Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire, parlare, leggere e 
scrivere in modo equilibrato senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà quella di guida e mediatore. 
Si prevede di lavorare per una decina di ore con una giovane lettrice di 
nomina ministeriale su argomenti che coinvolgano gli alunni quali musica, 
sport, tempo libero. 
Due allieve hanno aderito al progetto di scambio con la Base USAF di 
Aviano. 
L’uso attivo della lingua si attuerà in attivita’ di ricezione (in cui gli allievi si 
abitueranno a cogliere il significato generale di semplici conversazioni dal 
vivo o in CD, video) ed in attività di produzione orale attraverso un uso esteso 
della lingua in classe e mediante attività di simulazione, drammatizzazione e 
giochi linguistici. Agli studenti potrà anche essere richiesto di svolgere una 
breve presentazione con l’ausilio di powerpoint. 
Per quanto attiene la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo 
studente in grado di leggere e comprendere semplici testi originali di carattere 
generale, si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

 Porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura; 

 Individuare l’idea centrale del testo stesso; 

 Comprendere le principali informazioni esplicite; 

 Effettuare inferenze in base ad informazioni già conosciute; 

 Essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti. 
 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

 Globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

 Esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche 

 Analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

 Silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo. 
 
Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 



 Scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e 
situazioni 

 Scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo 
 
Strumenti didattici: 
 
Le verifiche riguarderanno l’acquisizione delle quattro abilità in modo 
integrato, ma anche nella loro specificità, e saranno per lo più orali e 
quotidiane e mensili (scritte). 
Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte (due o tre per il primo periodo e tre per 
il secondo) si attueranno attraverso prove di natura oggettiva strutturate o 
semi strutturate che saranno utili per la verifica delle abilità ricettive, mentre 
per la verifica della competenza produttiva ci si avvarrà di prove di tipo 
soggettivo. Le prove saranno alternate per dare agli allievi l’opportunità di 
raggiungere esiti adeguati in entrambe le tipologie. Le verifiche mireranno a 
dare agli allievi informazioni sul livello di preparazione raggiunto e forniranno 
all’insegnante elementi per valutare il processo di apprendimento ed 
elaborare eventuali attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
A questo proposito  si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF e si ribadisce 
che sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione 
comprenderà l’analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 
l’allievo ne fa uso. La valutazione terrà pertanto conto della correttezza 
grammaticale, dell’uso proprio e coerente delle strutture comunicative, della 
proprietà e ricchezza di linguaggio e della coesione. 
La valutazione terrà conto anche dei livelli di partenza dell’allievo, della 
partecipazione, dell’interesse ed impegno profuso in itinere, nonché della 
costanza nello svolgimento del lavoro domestico. 
 
Attività di recupero 
 
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche 
con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo spiegazioni ulteriori 
ed esercizi supplementari agli allievi in difficoltà. Se necessario, si 
indirizzeranno gli allievi alle attività di sportello didattico qualora il recupero si 
fosse dimostrato insufficiente. 
  



Situazione della classe 
 
 
 
La classe partecipa e si dimostra 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 comunque sufficiente. 
 
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 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Docente: Elisabetta di iorio   

Presentazione della classe e situazione di partenza:   

La classe composta da 24 alunni (17 femmine e 7 maschi) si presenta 

eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria di base, l’interesse e 

la partecipazione; la maggioranza degli alunni svolge attività sportiva 

extrascolastica a livello agonistico e amatoriale, solo pochi non svolgono 

alcuna attività sportiva.   

Questa prima analisi sarà integrata con test motori di ingresso utili per rilevare 

i livelli di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali. 

Questi riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative e in 

particolare saranno somministrati: test di resistenza, test di forza di diversi 

distretti muscolari, test di velocità e percorso di destrezza generale.   

Programmazione per competenze:   

Sulla base della Programmazione annuale di Educazione fisica inserita nel 

P.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici:   

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

biennio dovrà dimostrare di:   

Tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati   

Vincere resistenze rappresentate da carico naturale e/o da carico di entità  

adeguata   

Eseguire correttamente gli esercizi di mobilità articolare 

Percorrere una distanza nel più breve tempo possibile   

2. Affinamento delle capacità coordinative; in particolare l'alunno al termine 

del biennio dovrà dimostrare di:   

Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 

Elaborare le principali informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento   

Controllare la palla con le varie parti del corpo e in situazioni ambientali variabili   
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3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del biennio dovrà dimostrare di:   

Comprendere e rispettare un codice di comportamento in palestra e nel tragitto  

scuola-palestra   

Rispettare le regole per l'utilizzo di spazi e attrezzature  

Rispettare compagni, insegnanti e collaboratori scolastici 

Accettare i propri limiti e quelli dei compagni     

Superare paure verso gesti e attrezzi   

Contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione   

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del biennio dovrà dimostrare di:   

Conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi 

e i gesti sportivi specifici di una disciplina individuale   

Saper costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni   

Conoscere e rispettare le regole e i regolamenti delle specialità praticate   

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del biennio dovrà dimostrare 

di:   

Conoscere le parti fondamentali dell'apparato locomotore  

Conoscere i principali paramorfismi   

Rilevare la propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo   

Conoscere i principi alimentari e i meccanismi che producono energia per la 

contrazione muscolare   

Conoscere i principali infortuni e saper indicare i possibili interventi di soccorso 

Applicare   norme igieniche connesse al benessere e alla salute   
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Per quanto riguarda le competenze trasversali e di cittadinanza e l’unità di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe.   

I Quadrimestre: test d’ingresso, condizionamento fisico generale, 

incremento delle capacità condizionali (forza, velocità, capacità di reazione, 

resistenza) e capacità coordinative (destrezza, coordinazione ed equilibrio). 

Preatletica e giochi in preparazione alle specialità sportive di squadra. Norme 

di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni in palestra.  Cenni di 

teoria sull’apparato locomotore.   

II Quadrimestre: incremento e potenziamento delle capacità condizionali e 

coordinative. Fondamentali di due specialità sportive individuali e di squadra 

(atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, attività in ambiente naturale). Norme 

di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e in caso di incidente. 

Cenni di teoria sull’apparato cardio-respiratorio.   

Questi contenuti potranno essere perseguiti in tempi diversi da quelli 

prestabiliti, eventualmente sostituiti e/o integrati con altri in relazione agli 

interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso delle attività 

e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione.   

Strategie didattiche:   

Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da stimolare l’interesse, 

il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte degli alunni anche 

quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli in attività collaterali 

tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e aiuto all'insegnante 

nella disposizione degli attrezzi e materiali. Ogni esperienza didattica sarà 

sviluppata secondo un metodo sia globale che analitico differenziando e 

graduando secondo le capacità medie della classe nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle differenze 

oggettive tra maschi e femmine; si procederà da esercizi semplici a 

combinazioni e giochi sempre più complessi consolidando le acquisizioni già 

possedute. L’insegnante a seconda delle situazioni deciderà quando guidare 

l’attività e quando intervenire per stimolare correzioni, analisi e risoluzione di 

problemi. Si prevedono lezioni frontali, esercizi guidati, lavoro a coppie, lavoro 

di gruppo ed individuale.   
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L’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni di carattere 

teorico in modo da favorire l'acquisizione di conoscenze utili per qualsiasi tipo 

di collegamento interdisciplinare.   

Strumenti didattici:   

Uso di strutture a disposizione della scuola, uso di grandi attrezzi e piccoli 

(codificati e non), di dvd, di schede strutturate e di testi posseduti 

dall’insegnante e/o dalla scuola.   

Strumenti di verifica   

Si verificheranno i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed 

oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando prove pratiche, test sulle 

attività motorie e sportive individuali e di squadra, domande orali e scritte (in 

particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica).   

Criteri di verifica e valutazione   

Le verifiche saranno mensili e/o alla fine di ogni modulo per avere la possibilità 

di portare eventuali aggiustamenti e modifiche a qualche aspetto del Piano di 

lavoro annuale.  In particolare verranno valutate: le capacità e le abilità motorie, 

i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze 

teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, l’impegno, l’attenzione durante le 

lezioni e il rispetto del codice di comportamento in palestra e nel tragitto scuola-

palestra attraverso l'osservazione sistematica.   

Attività di recupero   

Si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, situazioni di recupero 

e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti tecnici tipici delle 

discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.   

Attività di approfondimento   

Attività interne all’Istituto (tornei di diverse discipline sportive ecc.), 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in diverse discipline sportive 

individuali e di squadra; attività integrative e progetti in collaborazione con 

società sportive presenti nel territorio (con utilizzo dei loro spazi, strutture e 

attrezzi) e con agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con 

esperti, conferenze, spettacoli teatrali su temi fondamentali riguardanti la salute 

e il benessere degli adolescenti.   

  



 

 
 

 

►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 

 
 
 
 
 
 

►Situazione di partenza  
   In questo primo periodo di scuola la 1aB nel suo insieme ha dimostrato 
una positiva vivacità ed una buona motivazione; le attività proposte sono 
seguite con discreto interesse, adeguata attenzione e con una 
partecipazione nel complesso apprezzabile, pur se non estesa a tutti. Dai 
primi riscontri  le competenze scientifiche di base sembrano alquanto fragili 
in parecchi allievi. I ritmi di apprendimento e la continuità dell’impegno dei 
singoli, seppur da valutare in modo più approfondito, appaiono differenziati, 
come pure l’organizzazione e l’autonomia dello studio, che 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 aperto.  

 
►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 
 

 
 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 BC 

 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 
buona, 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. 
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



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Bc

DISCIPLINA: IRC

Docente: BARBIERI NICOLETTA

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La  classe  è  composta  da  24  allievi,  dei  quali  16  si  avvalgono
dell’Insegnamento della Religione Cattolica.
La classe si presenta disponibile alle attività proposte e collabora al dialogo
educativo con interesse e partecipazione. 

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.



I.I.S. Leopardi-Majorana

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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