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                                              CLASSE  I C classico

                                 PREMESSA AL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018-2019

SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe IC classico è composta da19 alunni  provenienti  da  varie scuole
medie  della  città  di  Pordenone  e  della  provincia,  dalle  quali  sono  stati
licenziati  con  esiti  vari,  ma  equamente  rappresentati;  un  certo  numero  di
studenti è coinvolto in attività extra scolastiche di tipo coreutico e sportivo. 
Sulla  base  di  quanto  è  emerso  nella  prima  parte  dell'anno  scolastico  si
osserva che la classe  è piuttosto diversificata al suo interno soprattutto per
quanto riguarda  le competenze linguistiche di base: accanto ad alunni  che
padroneggiano  con una certa sicurezza conoscenze e abilità fondamentali  e
che hanno già dimostrato di saper adottare un metodo di studio adeguato e
proficuo, se ne riscontrano altri  che, invece,  necessitano di un più incisivo
supporto da parte dei docenti per essere guidati verso una sempre maggiore
autonomia nell'assimilazione dei contenuti e nel raggiungimento degli obiettivi
di competenza. 
Nell'insieme  la  classe  finora  si  è  dimostrata  attenta  durante  le  lezioni,
partecipe  nel  momento  delle  attività  laboratoriali  e  nelle  occasioni  di
confronto,  diligente  nello  svolgimento  dei  compiti  e  nella  gestione  del
materiale scolastico, corretta  nei rapporti con i docenti.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Tenendo  conto  del  fatto  che  si  tratta  di  una  prima  classe  si  ritengono
prioritarie le seguenti competenze chiave di cittadinanza, che investono per la
loro trasversalità tutte le materie:
- imparare  ad  imparare,  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di

informazione e di formazione e potenziando in particolare la facoltà di
memorizzazione di definizioni, leggi, teoremi, regole grammaticali.

- comunicare,  cioè  comprendere  e  produrre  testi  di  diverso  genere
utilizzando  linguaggi  differenti  e  specifici  nell'ambito  delle  diverse
discipline 

- collaborare e partecipare, interagendo con i compagni e i docenti nel



rispetto delle peculiarità di ciascuno, dei diritti  altrui, delle capacità e
degli interessi diversificati che si manifestino all'interno della classe, in
modo tale che gli  alunni  siano in  grado di  gestire le conflittualità  e
sappiano costruire relazioni positive

- agire in modo autonomo e responsabile,  dimostrando di  conoscere i
propri ed altrui diritti, i limiti, le regole, l'adeguatezza dei comportamenti
secondo i luoghi e i tempi.

Per  l'acquisizione delle  competenze sopra enunciate  sono ritenuti  efficaci
come strumenti e strategie didattiche comuni le seguenti:

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

Per  la  valutazione  del  livello  di  competenza  raggiunto  saranno  effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo
numero;  inoltre,  si  farà  ricorso  a  prove  strutturate  e  semi-strutturate,  che
saranno utilizzate per affinare la valutazione orale.
Gli  esiti  delle  verifiche  saranno  resi  noti  alle  famiglie  tramite  il  registro
elettronico.
Per  la  valutazione  degli  allievi  saranno  ritenuti  fondamentali  anche
l’attenzione  in  classe,  la  disponibilità  alla  partecipazione  attiva  e  agli
approfondimenti  personali,  la  diligenza  e  precisione  con  cui  è  gestito  il
materiale didattico e con cui è affrontato il lavoro domestico nel suo insieme,
la  puntualità  nelle  consegne,  la  frequenza  delle  lezioni,  la  continuità
nell’impegno,  il  recupero  delle  lacune  e  il  progresso  nel  processo  di
apprendimento.
 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Per quanto riguarda le attività integrative in orario curricolare, è previsto un
breve corso di canoa nel mese di maggio nell'ambito delle ore di educazione
motoria.
Con il coordinamento della docente di scienze, sarà organizzata un'uscita ad
Andreis (27 marzo 2019) nell'ambito del progetto d'istituto “Alla scoperta degli



ambienti naturali della regione Friuli- Venezia Giulia”.
Sarà adottato il progetto di storia, proposto dall'istituto con la collaborazione
di Eupolis  e  il  museo  di  Pordenone,  dal  titolo  Metodologia  della  ricerca
storica, articolato in quattro incontri, di cui due presso la sede scolastica, gli
altri al museo archeologico di Torre; tale iniziativa si concluderà con la visita
del museo archeologico di Montereale valcellina.
La docente di lingua inglese propone il progetto di scambio con l'Aviano high
school, per chi vorrà aderire, i corsi per la preparazione alla certificazine PET,
sempre per gli interessati, e per l'intera classe un pacchetto di otto ore con la
lettrice  di  madrelingua  inglese  per  potenziare  la  competenza  nella
conversazione.
La  docente  di  lingua  italiana  farà  partecipare  gli  alunni  alle  Olimpiadi
dell'italiano;  infine,  nell'ambito  dell'IRC  (religione  cattolica)  si  propone  il
progetto “Vivi la notte: educare al divertimento responsabile”. 
Il consiglio di classe si riserva la possibilità di adottare un'UDA (unità didattica
di  apprendimento) traendo spunto dal  percorso di  potenziamento dedicato
all'archeologia. 
Infine, non è esclusa l'eventuale partecipazione a rappresentazioni teatrali,
proiezioni  cinematografiche,  conferenze,  visite  di  mostre  a  seconda  delle
proposte del territorio e dell'opportunità didattica individuata dai docenti.
In un'ottica più in generale educativa la classe sarà coinvolta in un progetto in
collaborazione  con  la  Polizia  stradale,  per  sensibilizzare  ed  informare
riguardo il  corretto  comportamento sulla  strada da parte dei  pedoni  e  dei
ciclisti.

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Nel mese di marzo sarà realizzata un'uscita a Grado e all'isola di Barbana
insieme ad una classe prima dell'indirizzo scientifico. 

L'insegnante coordinatrice Fausta Morassutto



PIANO  DI  LAVORO  DELLA  CLASSE  IC CLASSICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Renata Romor 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe, composta da 19 allievi educati e disciplinati, si dimostra 

generalmente attenta e interessata alla materia; la partecipazione, anche se 

non particolarmente esuberante, è caratterizzata da interventi ordinati e 

sempre pertinenti, che denotano un coinvolgimento e una rielaborazione 

personali degli argomenti trattati nello studio domestico. Buona appare per 

tutti gli studenti la motivazione allo studio: lo dimostrano l’esecuzione delle 

consegne, finora puntuale e diligente, e l’ esito di alcune interrogazioni orali  

davvero soddisfacenti sotto diversi parametri di valutazione. Il test d’ingresso 

ha peraltro messo in evidenza un possesso mediamente buono dei 

prerequisiti linguistici (ortografia, apparato verbale, analisi logica e del 

periodo) con alcune marcate lacune soprattutto nelle conoscenze lessicali.  

Gli alunni hanno anche dimostrato buona disponibilità alla lettura di testi 

extrascolastici che saranno proposti nel corso dell’anno e che saranno 

oggetto di valutazione secondo modalità che coinvolgeranno la classe intera 

in un confronto tra pari. 

 

 

Programmazione per competenze 

Per gli obiettivi e i significati della disciplina si rinvia al P.O.F. d’ Istituto. 

Vengono di seguito riportate le competenze, abilità e conoscenze che gli 

alunni avranno acquisito a conclusione del percorso didattico. 

 

COMPETENZE e ABILITA’ 

L’alunno: 

� Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

• comprende un messaggio contenuto in un testo orale 



• espone oralmente in forma chiara, corretta e completa e in modo 
logico e coerente esperienze vissute, testi ascoltati o letti 

• affronta molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, 
idee, per argomentare e sostenere, con pertinenza, il proprio punto 
di vista 

• riconosce all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi 
Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo 

• padroneggia le strutture della lingua usata nei testi 

• applica strategie diverse di lettura 

• individua funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo 

• coglie i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario 
Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• individua, acquisisce e seleziona informazioni generali e specifiche, 
utili alla produzione di testi scritti di vario tipo 

• prende appunti e redige sintesi e relazioni 

• rielabora in forma chiara le informazioni 

• produce testi corretti, coerenti e coesi, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 

• le principali strutture grammaticali della lingua italiana: analisi 
morfologica e i fondamenti dell’analisi logica e del periodo 

• il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali; registri linguistici, lingua scritta e lingua 
parlata 

• i codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale, 
gli elementi della comunicazione e il loro funzionamento; significato e 
significante; campi semantici 

• le strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, descrittivi 

• tipologie testuali diverse: testo narrativo (racconto, novella, romanzo, 
racconto epico) 

• gli elementi di narratologia: fabula/intreccio; sequenze; narratore; 
sistema e caratterizzazione dei personaggi; dimensione spazio-
temporale 

• l’uso dei dizionari 

• modalità e tecniche per la stesura delle diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, racconto, tema … 

• le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione di un 
testo 

 



CONTENUTI 

• Elementi di grammatica con particolare approfondimento del verbo e 
del pronome. Regole dell’ortografia, della punteggiatura e della sintassi. 

• Elementi di comunicazione. 

• Elementi di analisi logica: soggetto e predicati; analisi dei complementi 
utili allo studio delle lingue classiche.  

• Elementi di analisi del periodo:  frasi semplici e complesse . 

• Il testo narrativo: racconto, novella e romanzo ( inclusi capitoli dai 
Promessi Sposi, a partire dal secondo quadrimestre). 

• Elementi di narratologia: fabula/intreccio; sequenze; narratore; sistema 
e caratterizzazione dei personaggi; dimensione spazio-temporale. 

          Nel corso dell’anno gli allievi leggeranno dei romanzi sui quali si   
          imposterà in classe un’analisi collettiva con confronto e dibattito. 

• Epica greca: passi da Iliade e Odissea. 

• Strategie di scrittura: riassunto con diverse tecniche; testo descrittivo, 
narrativo ed espositivo; analisi e commenti di testi narrativi; costruzione 
di un tema attraverso una scaletta di lavoro. 

 
 

 

 

STRATEGIE  DIDATTICHE 

Lezione frontale. Lezione dialogata con e fra studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Guida all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali, testi 

narrativi, materiale integrativo,riviste,quotidiani,dizionari,strumenti informatici). 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, appunti, riviste specialistiche, fotocopie di materiale 
integrativo,  materiale video, visite guidate, mostre, conferenze, cinema. 
Utilizzo di un quaderno di appunti e di esercizi. 

 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 

Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza 
con il lavoro di preparazione svolto in classe: riassunti, temi descrittivi e 
narrativi, analisi e commenti di testi narrativi; prove strutturate  di grammatica, 
esercitazioni individuali e in gruppo. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi, esposizioni, prove 
strutturate. 
 



CRITERI  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi riportati 

dagli allievi nelle singole prove (conoscenze acquisite) e la qualità 

dell’esposizione; verranno considerate la pertinenza alla traccia di lavoro, 

l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo 

coerente, l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. 

La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 

rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 

del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 

del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che 

domestico. 

 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO 

Per favorire il recupero di studenti in difficoltà saranno proposte verifiche di 

vario tipo, per permettere loro di cimentarsi con problematiche diversificate e 

di promuovere e potenziare i propri punti di forza e correggere gli aspetti di 

maggiore fragilità. Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione 

di esercizi in classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di 

avvalersi degli sportelli didattici o dei corsi di recupero pomeridiani che 

saranno attivati dalla scuola. 

 

ATTIVITA’  DI  APPROFONDIMENTO 

Eventuali approfondimenti saranno svolti prevalentemente in accordo con gli 

spunti offerti dalle altre discipline prettamente umanistiche di questo corso di 

studi: la cultura  latina e greca, storia e geografia (per l’aspetto 

antropologico), diritto, non trascurando gli spunti offerti dall’attualità, se di 

particolare rilievo. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I C

DISCIPLINA: LATINO

Docente:Fausta Morassutto

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dopo il primo periodo di osservazione ed attività didattica si deduce che la
classe  è  nel  complesso  diligente  ed  impegnata  oltre  che  motivata
all'apprendimento; alcuni  alunni  vanno  guidati  con  maggiore  attenzione  in
vista  dell'acquisizione  di  un  metodo  di  studio  adeguato,  altri  hanno  già
dimostrato una buona autonomia, ma, in ogni caso, si insisterà soprattutto nel
consolidamento  delle  competenze  morfo-sintattiche  della  lingua  italiana,
ritenute fondamentali e imprescindibili per lo studio delle lingue classiche.

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Per le competenze generali previste dallo studio del latino si rimanda al POF;
di seguito si elencano le abilità e le conoscenze prioritarie per il primo anno:

Padroneggiare le strutture della lingua latina

settembre-novembre

•Vocali e dittonghi

•La pronuncia del latino

•La quantità e l’accento

•Le quattro coniugazioni

•Il paradigma

•Desinenze e terminazioni personali

•L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo della I e II coniugazione

•La I declinazione: sostantivi e aggettivi femminili della I classe



•La concordanza dell’aggettivo

•La funzione del nominativo e dell’accusativo

•L’attributo e l’apposizione

•Il complemento d’agente e di causa efficiente

•Il complemento di specificazione

•Il complemento di termine

•Il complemento di mezzo e di modo

•Le particolarità della I declinazione

•Il complemento di stato in luogo

•Il verbo sum: indicativo presente e imperfetto e infinito presente

•Il verbo sum: predicato nominale e verbale. Il dativo di possesso

•L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo della III e IV coniugazione

•I verbi misti

•La II declinazione: sostantivi e aggettivi maschili e neutri della I classe col
nominativo in -us e in -um 

•Il complemento di moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo

•La  II  declinazione:  sostantivi  e  aggettivi  maschili  della  I  classe  con  il
nominativo in –er

•Il complemento di causa

novembre-dicembre

•Le particolarità della II declinazione

•Il verbo fero: indicativo e infinito presente attivo e passivo

•L’imperativo  presente  attivo  e  passivo  e  l’imperativo  futuro,  delle  quattro
coniugazioni, del verbo fero, del verbo sum

•Gli aggettivi possessivi
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•I complementi di compagnia, unione, materia, argomento

•Gli aggettivi sostantivati e pronominali

•La posizione attributiva e predicativa

•I verbi volo, nolo, malo: indicativo presente e imperfetto, imperativo, infinito
presente 

gennaio-febbraio

•La terza declinazione

•Il complemento di qualità

•I verbi composti

•L’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni, del
verbo sum, dei verbi fero, volo, nolo, malo

•Il complemento di tempo determinato e continuato

•Il verbo eo e i suoi composti

marzo-aprile

•L’indicativo perfetto attivo e passivo

•Gli aggettivi della II classe

•L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo

•La proposizione temporale

•Le funzioni di cum

•La IV declinazione

•L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo

•La proposizione causale

•La V declinazione

•Il participio presente, perfetto, futuro

•La coniugazione perifrastica attiva



•Il congiuntivo attivo e passivo

•La proposizione finale

•La proposizione completiva e volitiva

maggio-giugno

•La proposizione consecutiva

•La proposizione narrativa 

•L’infinito attivo e passivo

•La proposizione infinitiva

•La comparazione degli aggettivi e degli avverbi

•I pronomi

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

•lettura di testi semplici di autori latini  

•temi di civiltà latina  

•confronto tra il lessico latino e quello italiano  

STRATEGIE DIDATTICHE

Per  raggiungere gli  obiettivi  sopra elencati  si  ritiene importante  la  lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare  i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  latino  rispetto
all’italiano;  questa  fase  dell’attività  didattica  sarà  sempre  accompagnata
dall’analisi e traduzione guidata di testi in cui si abbia dimostrazione di quanto
appena illustrato. Di volta in volta sarà adottato anche il metodo induttivo, che
prevede di partire dal testo per individuare in esso regole, costanti, eccezioni,
particolarità.

Sarà  inoltre  attribuita  notevole  utilità  al  lavoro  domestico,  finalizzato  alla
memorizzazione  e  al  consolidamento,  tramite  gli  esercizi,  delle  nozioni
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acquisite, in vista di un apprendimento efficace e duraturo. La rielaborazione
personale  a  casa  sarà  anche  l’occasione  per  chiedere  all’insegnante
chiarimenti o approfondimenti in classe.

Ampio  spazio  sarà  assegnato  alla  didattica  laboratoriale,  cioè  al
coinvolgimento dell’intera  classe  nel  lavoro  di  analisi  e  traduzione di  testi
servendosi sia delle conoscenze già acquisite sia delle informazioni ricavate
dal dizionario, riguardo al quale si suggeriranno i criteri per una consultazione
ragionata e funzionale all’abilità di traduzione.

Non  mancheranno  occasioni  per  lavori  di  gruppo  in  classe  allo  scopo  di
favorire lo spirito di collaborazione tra gli alunni e la capacità di condividere
conoscenze e abilità.

STRUMENTI DIDATTICI

manuali in adozione

dizionario 

schemi di sintesi

eventuali fotocopie

supporti informatici

STRUMENTI DI VERIFICA

Sono previste almeno sei prove scritte  nell’ambito dell’intero anno scolastico,
costituite da traduzioni di testi latini di complessità adeguata allo svolgimento
e all’apprendimento dei contenuti affrontati in classe.

A queste si affiancheranno interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo
delle  quali  si  raccoglieranno elementi  di  valutazione  per  l’orale;  tali  prove
saranno almeno due a quadrimestre per ciascun alunno.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Saranno  elementi  fondamentali  per  la  verifica  degli  apprendimenti  la
pertinenza  alle  richieste,  la  sicurezza  e  scioltezza  espositiva,  l'autonomia
nell'affrontare  situazioni  nuove,  il  rispetto  della  struttura  grammaticale  e



sintattica del testo da tradurre, la proprietà del lessico e l'adeguatezza della
forma italiana.

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  terrà  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  saranno
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti.

ATTIVITA' DI RECUPERO

Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si darà ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali.

In tale ottica si ritiene efficace anche il  ricorso in orario curricolare ad una
forma di apprendimento che si avvale del contributo di più alunni riuniti  in
piccoli   gruppi,  in  modo  tale  che  chi  è  più  autonomo  possa  condividere
conoscenze  e  abilità  con  i  compagni  che  devono  acquisire  maggiore
sicurezza operativa nella fase di traduzione.

Inoltre saranno suggerite attività di sportello gestite da docenti dell'istituto per
quegli alunni che abbiano necessità di colmare lacune circoscritte. 

La  docente,  inoltre,  favorisce  il   sostegno  e  recupero  nella  forma  della
collaborazione tra compagni, da effettuare in orario extra-curricolare. 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO

A quanti si rivelino sicuri nella padronanza del metodo di lavoro e quindi delle
strutture morfo-sintattiche del latino di volta in volta studiate sarà proposto di
illustrare alla classe un nuovo argomento, in modo da poter valorizzare le
proprie  abilità  nell’organizzazione  dello  studio,  nella  sistematizzazione  dei
contenuti e nelle strategie di comunicazione in un contesto formale .
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Inoltre,  gli  alunni  meritevoli  saranno  sostenuti  nella  partecipazione  ad
eventuali concorsi di traduzione.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 C CLASSICO

DISCIPLINA: GRECO
Docente: Paola Domini

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe si presenta nel complesso attenta ed interessata alla disciplina,
seriamente  impegnata  nel  lavoro  in  aula  e  diligente  nell’esecuzione  dei
compiti per casa.
In relazione al profitto, i pochi elementi finora raccolti dimostrano che ci sono
buone potenzialità ma anche ampi margini di miglioramento circa i tempi e le
modalità operative diretti alla comprensione del sistema flessivo della lingua
greca e alle operazioni traduttive sui testi.
L’esercizio ragionato così come lo studio puntuale e continuo sul materiale
assegnato dall’insegnante sono espressioni imprescindibili per l’acquisizione
di  un  metodo  di  lavoro  efficace  e  agevolano  la  familiarità  con  lessico  e
strutture. Pertanto si farà il possibile per ricavare in classe occasioni di guida
e sostegno ai processi di decodificazione e riconversione in italiano di frasi e
versioni in lingua greca ma, considerata la specifica situazione oraria, con le
4  ore  di  greco  “compattate”  negli  ultimi  tre  giorni  della  settimana,  risulta
indispensabile  fin  da  subito  il  concorso  consapevole  dei  discenti  per  un
impegno domestico al massimo proficuo. Si tratta di organizzare e distribuire
il lavoro assegnato nell’arco di più giorni ottimizzando in autonomia gli spazi
operativi e lo studio teorico così da garantirsi un più facile accesso alla nuova
lezione o alla correzione degli  esercizi  guidata dall’insegnante.   si  lascerà
anche molta autonomia operativa a casa  con correzione sistematica in aula
del lavoro domestico individuale.
Dal  momento  che  le  competenze  di  analisi  e  traduzione  su  testi  anche
semplici  in  lingua  originale  passano  e  si  affinano  attraverso  conoscenze
culturali  e ragioni  per così  dire “emotive” per l’apprendimento,  cercherò di
promuovere ulteriormente l’interesse già colto nei discenti per il mondo dei
miti e delle storie più o meno esemplari della mentalità e dell’esperienza di
vita  consacrate  dalla  tradizione.  E’  per  questo  che,  là  dove  sembrerà
opportuno, aprirò una finestra sul costume e sul sentire di quello che per noi
è la Grecia antica, sempre avvertendo delle variabili  impresse nei  testi da
fattori storici e culturali che saranno meglio indagati al triennio.

Programmazione per competenze
Per le competenze generali previste dallo studio del greco si rimanda al POF;
di seguito si elencano le abilità e le conoscenze prioritarie nel primo anno:

Padroneggiare  le  forme  e  le  strutture  della  lingua  greca  per  leggere,
comprendere e interpretare testi.



 Leggere correttamente un testo in lingua greca;
 Riconoscere  e  analizzare  correttamente  gli  elementi  morfo-sintattici

studiati (v. contenuti);
 Comprendere  e  tradurre  correttamente  in  italiano  un  testo  greco

partendo  da  frasi  minime  per  arrivare  a  lavorare  su  testi  brevi  ma
linguisticamente significativi;

 Apprendere  il  lessico  di  base  (memorizzazione  delle  voci  verbali  e
nominali a maggiore frequenza);

 Utilizzare  correttamente  il  dizionario  di  lingua  greca  per  ampliare  la
conoscenza del lessico fondamentale.

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

 Considerare  alcuni  aspetti  ed  elementi  della  cultura  e  della  società
greca  (famiglia,  relazioni  interpersonali,  usi  e  abitudini,  vivere
quotidiano,  religione,  festività,  manifestazioni  agonistiche,….)  e
confrontarli con quelli caratteristici della cultura e della società attuali;

 Comprendere alcuni dei valori fondanti della civiltà greca e confrontarli
con quelli alla base della nostra realtà, anche alla luce dell’esperienza
personale.

CONTENUTI
Settembre-Ottobre

 L’alfabeto,  i  segni d’interpunzione, classificazione delle vocali  e delle
consonanti. I dittonghi. 

 L’accento e le sue leggi
 Enclitiche e proclitiche
 Gli elementi costitutivi dei nomi e dei verbi
 L’articolo
 La prima declinazione: sostantivi femminili e maschili
 Le particelle meén e  deé
 Il presente indicativo attivo e medio-passivo dei verbi tematici
 Il presente e l’imperfetto indicativo di ei\mi
 Il complemento d’agente e di causa efficiente
 L’imperativo presente e l’infinito presente di  ei\mi;  l’infinito presente e

l’imperativo presente attivo dei verbi tematici

Novembre-Dicembre
 La seconda  declinazione: sostantivi maschili,femminili e neutri
 L’indicativo  imperfetto  attivo  e  medio-passivo  dei  verbi  tematici;

imperfetto di ei\mi



 La concordanza del neutro plurale; il dativo di possesso
 I complementi di luogo
 I sostantivi contratti della prima e seconda declinazione
 La proposizione oggettiva
 Gli aggettivi della prima classe e contratti
 La posizione dell’aggettivo
 L’infinito,  l’imperativo,  il  participio  presente  medio-passivo  dei  verbi

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

Gennaio-Febbraio
 La terza declinazione: temi in labiale e velare, temi in dentale semplice,

temi in –ant, -ont
 I verbi atematici
 La terza  declinazione:  temi  in  liquida  sigmatici  e  asigmatici;  temi  in

liquida apofonici; temi in nasale; temi in sibilante e in vocale; temi in
dittongo

 Le proposizioni dichiarativa, temporali, causali
 Il participio
 La terza declinazione: sostantivi irregolari
 Il pronome relativo
 La proposizione soggettiva
 Il congiuntivo e l’ottativo presente dei verbi tematici
 Il congiuntivo esortativo
 La proposizione finale

Marzo-Aprile
 Gli aggettivi della seconda classe
 L’aggettivo sostantivato
 Il participio presente di ei\mi
 Il participio assoluto
 Gli aggettivi irregolari della seconda classe
 L’accusativo di relazione
 La comparazione degli aggettivi: prima e seconda forma
 Il complemento di paragone e partitivo
 L’infinito sostantivato
 Gli avverbi e la loro comparazione
 La proposizione comparativa

Maggio-Giugno



 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi, interrogativi, indefiniti, possessivi,
correlativi

 La proposizione consecutiva e l’interrogativa indiretta
 I pronomi relativi indefiniti, personali, riflessivi
 Gli aggettivi numerali e indefiniti negativi

Strategie didattiche
La  lezione  frontale  sarà  adottata  sempre  a  introduzione  degli  argomenti
morfo-sintattici  di  maggiore  complessità.  Servirà  a  fornire  le  coordinate
essenziali  per le operazioni traduttive su singoli  aspetti  linguistici ma verrà
affiancata da esercizi guidati e verifica immediata della comprensione.
Il lavoro di revisione, esercizio e memorizzazione delle nozioni acquisite sarà
consegnato all’impegno domestico.  La correzione del  materiale assegnato
per  la  traduzione  e  lo  studio  teorico  offrirà  l’occasione  per  ulteriori
puntualizzazioni, anche a partire da richieste di chiarimenti o approfondimenti
maturate nei discenti proprio dal lavoro individuale pomeridiano.
Saranno  promosse  anche  esercitazioni  in  comune  fra  gli  alunni,  guidate
dall’insegnante  o  autonome,  per  favorire  la  collaborazione  all’interno  del
gruppo-classe e il contributo di  conoscenze e abilità.
Per  la  traduzione si  opererà in  particolare su testi  narrativi  ad argomento
mitologico  e  storico,  a  rinforzo  e  integrazione  dei  tratti  di  civiltà  greca  e
romana affrontati nei percorsi di storia.
Strumenti didattici
Sono previsti come canale e sussidio didattico i seguenti strumenti: manuali
in  adozione,  schemi  riassuntivi  e  tabelle,  dizionario,  appunti,  strumenti
informatici,antologie di testi in fotocopia.
Strumenti di verifica
Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre  e almeno tre
prove scritte nel secondo, costituite da traduzioni di testi greci di complessità
adeguata  allo  svolgimento  e  all’apprendimento  dei  contenuti  affrontati  in
classe. A queste si affiancheranno interrogazioni e verifiche strutturate, per
mezzo delle quali  si  raccoglieranno elementi  di  valutazione per l’orale; tali
prove saranno almeno due a quadrimestre per ciascun alunno.
Criteri di verifica e valutazione
Per la valutazione si terrà conto della conoscenza dei contenuti (morfologia,
sintassi  e  lessico)  e della  loro conversione sul  piano applicativo.  Saranno
considerate la proprietà del linguaggio,la precisione e chiarezza espositiva,
l’efficacia  della  traduzione.  Oltre  agli  esiti  delle  verifiche verranno presi  in
esame  l’impegno  nello  studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le lezioni, la disponibilità ad
eventuali approfondimenti, i progressi compiuti.
Attività di recupero
Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si darà ampio spazio alla didattica laboratoriale,



che addestra alla metodologia adeguata al raggiungimento degli obiettivi e
nel  contempo  offre  l’opportunità  di  riprendere  e  sintetizzare  i  nuclei
morfologico-sintattici essenziali.
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e
la messa a punto di concetti durante l’interrogazione.
Qualora se ne ravvisi  la necessità saranno consigliati  i  servizi  di  sportello
attivati dalla scuola.
Attività di approfondimento
Attività di approfondimento saranno vagliate ed eventualmente promosse nel
corso dell’anno.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 

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 buona 
disponibilità al dialogo in classe e un più che 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 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; la classe appare, tuttavia, dotata di accettabile autonomia nel 
prendere appunti durante la lezione, nel 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, pur 
nelle varie differenze, ha dimostrato una buona disponibilità a ragionare 
deduttivamente e induttivamente in una buona parte degli alunni, e si va 
concretizzando una più marcata 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. 

 

 

 



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 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 19 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 

soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra dimostrare  

un certo interesse alla materia e una buona interazione con il docente. Il 

metodo di studio e il lavoro domestico, al momento, non risultano sempre 

adeguati.  

Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Ripasso e consolidamento del calcolo algebrico, delle proprietà delle quattro 

operazioni e delle potenze, proporzioni e percentuali e calcolo approssimato. 

Algebra: 

Insiemi e loro rappresentazioni; sottoinsiemi, operazioni con gli insiemi  

(unione, intersezione, complementare e differenza).  

Logica: le proposizioni logiche, i connettivi logici e tabelle di verità, forme di 

ragionamento valide e quantificatori.  

Relazioni e funzioni numeriche.  

Scomposizione di un numero in fattori primi. Monomi, operazioni con i 

monomi, M.C.D. e m.c.m. fra monomi. Raccoglimento in fattori di un 

polinomio. Prodotti notevoli. Scomposizione in fattori di un polinomio. Polinomi 

e relative operazioni (somme e prodotti e M.C.D. e m.c.m. fra polinomi). 

Frazioni e relative operazioni 

Equazioni di I° grado e relative tecniche di risoluzione. Uso delle equazioni 

per risolvere semplici problemi. 
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Statistica : 

Raccolta e organizzazione dei dati. Istogrammi e areogrammi, indici di 

posizione centrale e indici di variabilità. 

Geometria Euclidea: 

Definizioni, assiomi e teoremi.  Segmenti, angoli e poligoni. Criteri di 

congruenza dei triangoli. Rette perpendicolari e parallele. 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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Classe IC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Nel primo periodo dell’anno scolastico la classe si è presentata in modo molto 
positivo. Gli allievi sono motivati, attenti ed eseguono con puntualità i compiti 
assegnati. Le attività in laboratorio sono state svolte con serietà ed interesse 
per cui si intende sfruttare il più possibile questa modalità didattica nel corso 
dell’anno. Il comportamento è corretto ed adeguato al contesto scolastico.  
  
Programmazione 

La programmazione annuale per la prima classico prevede lo studio dei primi 
elementi della Chimica e di una parte delle Scienze della Terra; ci si propone 
di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti competenze di base: 

- Saper eseguire misure, raccogliere dati e elaborare grafici  
- Saper descrivere i fenomeni e individuare i collegamenti con la realtà 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni 
- Saper esporre correttamente i contenuti  

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
MISURE E GRANDEZZE 

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

Unità di misura 
- Notazione esponenziale 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 

 



LA SFERA DELL’ARIA 

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

 
LA SFERA DELL’ACQUA 

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

 
IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 

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

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

- Sistema solare e moto dei pianeti 
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze 
- Moti, fasi e eclissi della Luna 

 
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte anche le seguenti attività di 
laboratorio: 

- Determinazione sperimentale della massa e de volume 
- Determinazione sperimentale della densità  
- Miscugli omogenei e eterogenei 
- Metodi di separazione di miscugli (filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, cromatografia) 
- Saggio alla fiamma 
- Osservazione di reazioni chimiche 
 

Al termine di ogni attività di laboratorio gli allievi produrranno una relazione 
scritta sotto la guida dell’insegnante 
 
Strategie didattiche 

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

partecipazione degli allievi 



- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Eventuale proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

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

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 
termine delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

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

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione 
di recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi 
potranno ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste 
dalla scuola.   



 
Attività di approfondimento 

La classe aderirà al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del FVG” 
attraverso un’ uscita, con la guida di un geologo, a Andreis e Barcis. L’attività 
svolta sarà a carattere laboratoriale e avrà lo scopo di osservare le 
modificazioni del paesaggio indotte dagli agenti endogeni e esogeni   
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
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 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 
diversificata, ma nel complesso 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



ISIS Leopardi Majorana   

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Docente: Elisabetta di iorio   

Presentazione della classe e situazione di partenza:   

La classe composta da 19 alunni (15 femmine e 4 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 i compagni, insegnanti e collaboratori 

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 

Apprendere e seguire 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.   
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 Cc

DISCIPLINA: IRC

Docente: BARBIERI NICOLETTA

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La  classe  è  composta  da  19  allievi,  dei  quali  17  si  avvalgono
dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Gli allievi mostrano interesse e
partecipazione nei confronti dell’attività didattica e collaborazione nel dialogo
educativo.

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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