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RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE DI CLASSE 
   Dal punto di vista del comportamento, il gruppo ha dimostrato una maggiore 
capacità di ascolto e di concentrazione, anche nelle ultime ore di lezione, che 
risultavano, nella prima parte dell’anno, più faticose. La maggior parte dei 
ragazzi è apparsa generalmente attenta e interessata, anche se è rimasta, per 
qualche allievo in particolare, una certa facilità a distrarsi. Nell’ultima parte 
dell’anno scolastico, gli allievi si sono dimostrati, nel complesso, più affaticati 
e meno attivi e propositivi rispetto all’inizio. Per quanto riguarda il piano delle 
relazioni interpersonali, essi hanno dimostrato perlopiù apertura verso la 
reciproca collaborazione.  
   Per quanto concerne l’aspetto didattico quello che si va a concludere è stato 
un anno complessivamente positivo: la maggior parte degli allievi si è 
dimostrata interessata agli argomenti proposti, desiderosa di conoscere, 
disponibile all’ascolto e al lavoro in classe e a casa.  
  Il livello delle competenze risulta, in generale, più che sufficiente con qualche 
eccezione in entrambe le direzioni: alcuni alunni, diligenti e motivati, sono stati 
in grado di recepire un certo rigore di metodo e una puntualità nell’acquisizione 
delle conoscenze, altri - al contrario - nonostante il miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza, possiedono con qualche incertezza e fragilità le 
condizioni di apprendimento richieste a una quarta ginnasio. Gli obiettivi iniziali 
sono stati quindi raggiunti in maniera differenziata. 
 Molteplici sono state le proposte didattiche e formative dell'Istituto alle quali gli 
allievi hanno partecipato con entusiasmo. Eccole qui di seguito: 
 

- progetto “Metodologia della ricerca storica” 
- uscita ad Andreis e Barcis nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli 

ambienti del Friuli Venezia Giulia” 
- partecipazione ad alcuni incontri culturali del festival letterario   

Pordenonelegge 
- partecipazione alle selezioni per le Olimpiadi dell’Italiano 
- partecipazione ai Ludi Canoviani 
- partecipazione allo scambio con la Aviano high school  
- Incontro con il musicologo Roberto Calabretto sulla Nona Sinfonia di 

Beethoven 
- incontro con Oskar Tanzer, scampato agli orrori della Shoah 
- visione di due film presso Cinemazero 
- partecipazione all’azione dei “Classici Contro” a Sesto al Reghena 



 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle singole 
discipline, le verifiche sono state frequenti e diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale. Esse hanno interessato diverse tipologie di 
elaborato scritto: tema, riassunto, parafrasi, commento, recensione, relazione, 
articolo di giornale ma anche questionario a risposta aperta oppure multipla 
oppure recante l’alternanza vero/falso; e, ancora, esercizio di completamento, 
soluzione di problemi, test. Per la verifica orale, lo strumento d’uso è stata la 
tradizionale interrogazione.  

Per quanto concerne i criteri di valutazione gli insegnanti si sono attenuti 
alle indicazioni presenti nella “Premessa” iniziale. 

Nei casi in cui si sono riscontrate lacune e difficoltà da parte degli studenti, 
sono state effettuate attività di sportello didattico 

Per uno sviluppo delle competenze i docenti hanno condiviso la 
responsabilità della competenza linguistica dell’italiano (scritto e orale), come 
obiettivo trasversale; tutti si sono impegnati a promuovere e a stimolare un 
approccio critico e consapevole rispetto ai contenuti delle varie discipline e alle 
tematiche di attualità, al fine di sviluppare l’attitudine a risolvere problemi; tutti 
gli insegnanti del C.d.C. si sono impegnati in un lavoro trasversale sulle 
competenze chiave di cittadinanza, in particolare su quelle di “imparare a 
imparare” (lavoro sull’acquisizione del metodo di studio e sulla comprensione 
delle consegne) e di ”collaborare e partecipare”.  

 
							
	
	
	

																																																																																	Pordenone, 28 maggio 2019 
                                                       Il coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                        Angela Piazza 

	
 
	
	



CLASSE I A CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

ITALIANO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO  

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con buon interesse e 
attenzione, anche se in alcuni periodi ha dimostrato un certo affaticamento e 
una certa discontinuità in alcuni studenti. Le consegne per lo studio a casa 
sono state di norma rispettate, anche se non sempre con la dovuta diligenza 
e attenzione: alcuni studenti infatti si sono impegnati in maniera discontinua o 
superficiale nel lavoro domestico, soprattutto negli esercizi di scrittura. 
Sussiste la necessità di potenziare e consolidare ulteriormente il metodo di 
studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), potenziando non solo la 
memorizzazione, ma anche i processi di analisi e sintesi, elementi 
indispensabili a garantire un apprendimento efficace e duraturo. Il profitto, in 
generale, si può ritenere buono per un gruppo di allievi, discreto per la 
maggior parte della classe,  sufficiente in pochi studenti: la preparazione 
risulta quindi globalmente adeguata, con alcune punte di eccellenza e 
qualche studente più in difficoltà. 

METODOLOGIA  
• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione degli alunni. 
• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 

contenuti teorici più complessi. 
• Discussioni e approfondimenti personali. 
• Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

modo tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in 
precedenza, colmare eventuali lacune e suggerire spunti di 
approfondimento. 

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

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa e / o a scuola, la correzione, ed eventualmente anche alcune 
ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito attività di recupero anche la 



correzione delle prove scritte e orali e la messa a punto di concetti durante le 
esposizioni degli elaborati degli studenti. 

STRUMENTI 
• Manuali in adozione 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Mezzi audiovisivi 
• Schemi di sintesi 

VERIFICHE 
Due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, in concomitanza 
con la tipologia di testo affrontata ed il lavoro svolto in classe. Per l'orale si 
sono alternate verifiche di varia tipologia.  

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

CONTENUTI  

Abilità linguistiche 

- la teoria della comunicazione: le forme e il significato della 
comunicazione 

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

- le caratteristiche fondamentali di un testo: la coesione e la coerenza 
- tecniche di scrittura: il verbale, i testi informativi ed espositivi, il riassunto 

del testo espositivo e narrativo 

Riflessione sulla lingua 

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

- morfologia: articolo; nome; aggettivo; pronome; verbo; avverbio; 
preposizione; congiunzione; interiezione 

- sintassi della frase semplice: frase semplice o proposizione; soggetto e 
predicato; attributo, apposizione, predicativi; complementi 



- sintassi della frase complessa: frase complessa o periodo; proposizione 
principale o indipendente; coordinazione e subordinazione 

Educazione letteraria  

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

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

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

l’epica: temi e valori dell’epos; Omero e la questione omerica; 
-  dall’Iliade: proemio, lo scontro tra Achille e Agamennone, Tersite e 

Odisseo, Paride e Menelao, Glauco e Diomede, Ettore e Andromaca, la 
morte di Patroclo, lo scudo di Achille, la morte di Ettore, Priamo alla 
tenda di Achille, i funerali di Ettore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

e il signor Ponza, suo genero, Il chiodo) 
- romanzo storico: La biblioteca (Eco) 
- romanzo fantastico-allegorico: Il risveglio di Gregor Samsa (Kafka) 

Pordenone, 03 - 06 - 2019 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 
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RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Gli studenti hanno seguito la disciplina con interesse, migliorando in molti casi, 
rispetto all’inizio dell’anno, anche i tempi di attenzione e la concentrazione. 
Nell’ultima fase dell’anno scolastico, però, la classe si è dimostrata più 
affaticata e meno attiva e propositiva rispetto all’inizio.  In alcuni casi, nelle 
ultime verifiche, i ragazzi hanno raggiunto risultati meno brillanti, dovuti a uno 
studio meno puntuale e attento della disciplina. Quanto al metodo, quindi, si 
rende ancora necessario, per alcuni allievi, un lavoro di graduale 
potenziamento dei processi di analisi e sintesi, di deduzione e induzione e il 
completamento del percorso di acquisizione dell’autonomia organizzativa nel 
lavoro a casa. Gli obiettivi didattici indicati all’inizio dell’anno sono stati 
raggiunti in modo differenziato; un gruppo di alunni, infatti, si dimostra in 
possesso di conoscenze, abilità e competenze sicure e si rilevano alcune 
punte di eccellenza. Una parte della classe, inoltre, si è attestata su livelli 
sufficienti o discreti, in alcuni casi compensando con capacità logico-intuitive 
innate uno studio discontinuo. Solo un ristretto gruppo, infine, rivela ancora 
numerose difficoltà, dovute a un metodo di studio inadeguato e a evidenti 
lacune pregresse a livello morfosintattico. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea una prima acquisizione, anche se 
in modo differenziato, da parte degli allievi, delle	seguenti competenze, che 
dovranno essere sviluppate ulteriormente nel corso del prossimo anno 
scolastico:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
CONTENUTI 
• Ripasso dell’analisi logica (soggetto, predicato verbale e nominale, 

attributo, apposizione, complemento oggetto, complemento di termine, di 
specificazione, d’agente e di causa efficiente, di causa, fine, mezzo, modo, 
compagnia e unione, luogo, tempo, partitivo, di denominazione, di 



limitazione, predicativo dell’oggetto e del soggetto, vocativo, di argomento, 
di qualità, di materia, di vantaggio e svantaggio). 

• Il sistema fonetico e l’alfabeto; la pronuncia del latino. 
• La quantità vocalica, la sillaba e l’accento. 
• Gli elementi compositivi dei verbi e dei nomi (radice, tema, desinenza, 

terminazione, affissi). 
• L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni. 
• L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di sum. 
• I nomi della prima declinazione e le loro particolarità. 
• I pronomi personali con funzione di soggetto 
• La funzione dei casi: nominativo e accusativo (il soggetto, il complemento 

oggetto, l’attributo e l’apposizione); genitivo e dativo (complemento di 
specificazione e di termine; il dativo di possesso); vocativo; ablativo 
(complemento d’agente e di causa efficiente, di mezzo e di modo). 

• I nomi della seconda declinazione e le loro particolarità. 
• La funzione dei casi: i complementi di luogo, il complemento di causa e di 

mezzo, l’apposizione in funzione di complemento di denominazione. 
• L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo di fero e di eo. 
• L’imperativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni; 

l’imperativo presente di sum. 
• L’imperativo futuro delle quattro coniugazioni, di fero, di eo e di sum. 
• L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente di volo, nolo e malo. 
• L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, di fero, di 

volo, nolo e malo e di eo. 
• L’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni, di 

fero, di volo, nolo e malo e di eo. 
• L’indicativo futuro semplice di sum. 
• Gli aggettivi della prima classe; gli aggettivi sostantivati; gli aggettivi 

pronominali. 
• I nomi della terza declinazione; particolarità della terza declinazione. 
• La funzione dei casi: l’ablativo (complemento di compagnia e unione, di 

materia, di argomento). 
• La funzione dei casi: l’accusativo e l’ablativo (complemento di tempo 

determinato e continuato, determinazioni di tempo espresse con 
preposizioni); l’ablativo e il genitivo (complemento di qualità). Il predicativo 
del soggetto e dell’oggetto. Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi 
indicanti tempo e luogo. 

• Il verbo eo. 
• L’imperativo negativo (noli / nolite + infinito). 
• Il passivo impersonale. 
• I principali composti di fero 
• Verbi deponenti 



• Complemento di origine e provenienza, ablativo con utor, fruor, fungor, 
vescor e potior 

• La formazione del perfetto. 
• L’indicativo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni, di sum, dei verbi irregolari e a coniugazione mista. 
• L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni, di 

sum, dei verbi irregolari e a coniugazione mista. 
• Gli aggettivi della seconda classe e le loro particolarità. 
• Il pronome determinativo is, ea, id. 
• I nomi della quarta declinazione e le loro particolarità. 
• I nomi della quinta declinazione e le loro particolarità. 
• Pronomi relativi; determinativi e dimostrativi antecedenti del pronome 

relativo, funzioni di quod 
• La funzione dei casi: il dativo (complemento di vantaggio e svantaggio, di 

fine o scopo, il doppio dativo). 
• Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
• Le proposizioni temporali e causali. 
• Il verbo peto e il verbo quaero). 
• Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e 

passivo delle quattro coniugazioni, di sum, dei verbi irregolari e a 
coniugazione mista. 

• Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto. 
• Il congiuntivo esortativo. 
• Le proposizioni finali; le proposizioni completive volitive introdotte da ut / ne. 
• La proposizione consecutiva e dichiarativa introdotta da ut/ut non. 
• Il cum narrativo e la consecutio temporum. 
• Lessico di base. 
• Lessico e civiltà a partire dalla lettura del romanzo “A zonzo per le vie 

dell’antica Roma” di P. Venti. 
 
METODOLOGIA 
Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto innanzitutto in classe, 
mediante presentazione degli argomenti con esercizi guidati e verifica 
immediata della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Anche il lavoro domestico individuale 
e autonomo è stato utilizzato come occasione per ulteriori chiarimenti e 
puntualizzazioni in classe. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa.  
 
 



MODALITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Sono state utilizzate 
come occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte o dei test 
scritti di grammatica validi per la valutazione orale. 
È stata svolta inoltre, su richiesta, attività di sportello didattico.  
 
VERIFICHE 
Le verifiche sono state frequenti. In particolare, tre prove scritte nel primo e 
quattro prove scritte nel secondo quadrimestre, oltre a un costante 
monitoraggio all’orale.  
Per la verifica orale, oltre alla tradizionale interrogazione, alle verifiche 
strutturate e/o semistrutturate sono stati valutati positivamente (e 
frequentemente) anche gli interventi pertinenti e puntuali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei  

     compiti per casa 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
• Partecipazione di un allievo, dopo selezione interna all’Istituto, al corso di 

preparazione ai Ludi Canoviani di Treviso e al concorso presso il Liceo 
Canova. 

• Partecipazione all’azione dei “Classici Contro” a Sesto al Reghena e agli 
incontri di  Pordenonelegge. 
 

 
Pordenone, 28-5-2019 L’insegnante: 
 Angela Piazza 
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1Ac 2018/19 
GRECO - prof. ANTONELLA POLESEL 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

Com'è naturale per una materia così diversa dalle precedenti 
consuetudini scolastiche, il primo anno di studio del greco richiede 
agli studenti notevoli doti di adattamento e di organizzazione del 
lavoro: la classe ha nel complesso risposto bene a questa richieste 
e ha raggiunto un livello soddisfacente nella conoscenza e 
nell’approccio alla lingua. 

Gli alunni in difficoltà hanno ricevuto costanti suggerimenti di 
lavoro e sono stati invitati ad utilizzare gli sportelli didattici offerti 
dalla scuola. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Per quanto riguarda le competenze trasversali da svilupparsi 
nel corso del biennio si può osservare quanto segue: 

asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: la maggior difficoltà a questo proposito è 
l'acquisizione del linguaggio tecnico; per le caratteristiche 
stesse della materia, invece, non ci sono molte occasioni di 
argomentazione né di variare i contesti;  

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
l'obiettivo si può considerare discretamente raggiunto dalla 
maggior parte degli studenti per quanto riguarda la 
comprensione del senso dei testi tradotti e la loro 
riformulazione; 

 utilizzare e produrre testi multimediali: non si è data occasione 
per applicare questa competenza alla disciplina, se non 
saltuarimente come utilizzo e consultazione, ma non 
produzione; 

asse logico-matematico: 

 individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi: a questo obiettivo si è data grandissima importanza 
dedicando gran parte della lezione di traduzione alle strategie 
di problem solving; in quest'ambito si nota la maggiore 
differenziazione tra studenti, sia perché molti non sono abituati 
al ragionamento astratto per categorie, sia perché c'è chi è 
ancora impacciato nel riconoscimento morfologico e non ha 
quindi elementi su cui fondarsi per organizzare una traduzione 
ragionata; 
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asse storico-sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche: 
per il conseguimento di questo obiettivo si è scelto di inserire 
argomenti di carattere storico-culturale in modo occasionale e 
sporadico ma molto frequente commentando il contesto di 
ogni testo tradotto; naturalmente questa è la parte della 
disciplina che agli studenti piace di più: si sono dimostrati 
curiosi e attenti, anche se è stato lasciato loro 
prevalentemente il ruolo di ascoltatori passivi. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

GRAFIA E FONETICA 
• alfabeto, segni di interpunzione, segni diacritici 
• pronuncia, accentuazione, enclitiche e proclitiche 
• classificazione delle vocali e delle consonanti, dittonghi 
• contrazione 
• fenomeni diacronici di caduta di consonanti e allungamento di 

compenso 
• aspirazione e legge di Grassman 
• fenomeni di assimilazione 
• note di grammatica storica e confronti con il latino e con altre 

lingue europee 
MORFOLOGIA DEL NOME 
• elementi compositivi del nome e dei verbi (radice, tema, 

desinenza, terminazione e affissi) 
• articolo  
• le tre declinazioni nominali 
• la prima classe degli aggettivi 
• nomi e aggettivi contratti 
• declinazione attica 
• pronomi personali, αὐτός, riflessivi, possessivi, indefiniti 
LESSICO 
• lessico di base 
• studio di radici e campi semantici 
MORFOLOGIA DEL VERBO 
• presente indicativo, imperativo, congiuntivo, ottativo, participio, 

infinito, attivi e medio-passivi, delle coniugazioni tematica 
(compresi i verbi contratti), atematica, di εἰμί e di altri verbi 
atematici senza raddoppiamento 

• imperfetto 



03-2018-19-vpl-C1A-greco-polesel.docx 

 

SINTASSI DELLA FRASE 
• funzione dei casi semplici: significato base dei casi senza 

preposizione e/o retti da preverbi; attributo e apposizione; 
nominativo e accusativo: soggetto, parte nominale, predicativo 
del soggetto e dell’oggetto, accusativo di relazione, accusativo 
di tempo continuato; genitivo: complementi di specificazione, 
di pertinenza, di origine, allontanamento e separazione, di 
tempo determinato, partitivo; dativo: complementi di termine, 
di vantaggio, di partecipazione (dativo etico), di possesso, di 
limitazione, di tempo determinato, funzioni sociativo-
strumentale e locativa; vocativo 

• preposizioni e complementi preposizionali di mezzo, modo, 
causa, agente, argomento, compagnia, complementi di luogo; 

• particelle μέν e δέ
• funzione sostantivante dell’articolo e uso dell’infinito 

sostantivato 
• concordanza del predicato con il soggetto neutro plurale 
• posizione attributiva e predicativa 
• congiunzioni coordinanti e particelle correlative 
SINTASSI DEL PERIODO 
• sintassi di congiuntivo e ottativo 
• proposizioni infinitive con soggetto in Accusativo e in 

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

avverbiale congiunto e assoluto) 
• proposizioni subordinate esplicite: dichiarative, consecutive, 

temporali, causali, completive rette da verba timendi 
• periodo ipotetico (i quattro tipi) 
• la particella ἄν 
 
Lettura del libro di Paolo Venti, A zonzo per le vie dell'antica Atene. 
Elementi di cultura e civiltà 
Riferimenti al mito, alla letteratura e alla storia 

Il lavoro di recupero è stato condotto in classe, con spiegazione e 
correzione degli errori, ripasso di strutture ed esemplificazione, 
traduzione guidata, indicazioni per il lavoro autonomo; alcuni studenti 
hanno anche usufruito degli sportelli didattici offerti dalla scuola per un 
esercizio più ampio di traduzione guidata e ripasso. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto illustrate 
nel PTOF consultabile nel sito della scuola. 
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Le verifiche sono state collegate alla programmazione per 
competenze per accertare l’acquisizione delle conoscenze, il livello 
di abilità, la progressione nelle competenze. Sono stati valutati la 
conoscenza di lessico, morfologia e sintassi, la comprensione del 
testo, la resa in italiano. 
Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della 
regolarità dello studio, del comportamento. 
Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi 
brevi e le giustificazioni (utilizzando lo spazio per i test del registro 
elettronico). 
 
Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una 
media di tutte le votazioni segnate, ma questa media non 
corrisponde alle valutazioni didattiche ed educative di competenza 
del docente. Il voto finale risulta da una complessità di 
considerazioni relative al significato del singolo voto, alla diversità 
delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 
del singolo studente. 
 
Sono state fornite ai ragazzi specifiche indicazioni per lo studio estivo. 



1 Ac 2018/19 
STORIA E GEOGRAFIA- prof. ANTONELLA POLESEL 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 Il clima in classe è cordiale e vivace. Gli studenti sono interessati, per la maggior 

parte collaborativi e alcuni di loro anche propositivi e dotati di buono spirito critico. Il 

progetto di metodologia della ricerca storica ha positivamente connotato l’approccio alla 

disciplina con una significativa ricaduta sulle modalità di apprendimento di molti studenti. 

Va detto che tre ore settimanali sono davvero poche per un programma così ampio, d’altra 

parte senza una chiara linea del tempo gli studenti non potrebbero organizzare i loro 

saperi di molti ambiti disciplinari e quindi si è preferito trattare magari sommariamente tutti 

gli eventi principali, piuttosto che ritardare lo svolgimento del programma scaricandolo 

sugli anni a venire. Di questa scelta ha fatto le spese anche la geografia, il cui spazio è 

stato piuttosto ridotto. 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Si rimanda alla premessa generale del piano di lavoro e al piano di lavoro della 

disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e conoscenze. 

In questa sede di verifica si rileva come le competenze siano mediamente conseguite in 

modo soddisfacente rispetto all’anno in corso. Come prevedibile, però, gli studenti 

incontrano maggiori difficoltà nell’ambito delle conoscenze: anche se tutti gli allievi hanno 

sempre studiato e redatto schemi, infatti, non riescono a rendersi autonomi dagli appunti e 

ad assimilare in modo critico e personale gli argomenti, cosicché anche le esposizioni 

risultano generalmente una passiva ripetizione e la memoria dello studio svanisce 

rapidamente. 

PROGRAMMA SVOLTO 
Testo: BETTINI-LENTANO-PULIGA, Il fattore umano 1, Pearson, 2016 

STORIA 

 La preistoria e la rivoluzione neolitica (con l’insegnante in classe la parte generale); 

la preistoria locale (con il dott. Marigliano nell’ambito del progetto di Metodologia 

della ricerca storica) 

 i popoli della Mesopotamia; l’antico Egitto; altri popoli del vicino Oriente: hittiti e 

persiani; gli ebrei; i fenici 

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

Sparta e Atene, guerre persiane, egemonia ateniese, Alessandro Magno, regni 

ellenistici 

 l’Italia arcaica e gli etruschi; Roma: origini, età monarchica, repubblica, lotte sociali, 

espansione in Italia, guerre puniche, mutamenti economico-sociali e cultura latina, 

campagne in Oriente, crisi della repubblica fino a Pompeo e alla congiura di Catilina 

GEOGRAFIA 

 collocazione spaziale degli eventi storici: ricerca di tutte le località sulle mappe 

 attuali problemi di ecologia ambientale: capitolo dedicato del manuale, lettura di 

articoli da riviste e ricerche personali 

 geopolitica contemporanea - la questione palestinese: tre lezioni con il prof. Riva 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Progetto “Metodologia della ricerca storica” curato dal dott. Luca Marigliano dei 

Musei Archeologici di Torre e di Montereale: modulo di 12 ore dal 13 novembre al 

21 dicembre (laboratori e verifica) 

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

dott.ssa Susi Moro 

 Relazioni di singoli studenti: 

o Giulia Tomasi: La questione israelo-palestinese 

o Micael Boccato e Jacopo Turchet: Il sito di Palù di Livenza 

 Lettura del romanzo di Roy Lewis, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene 

 Lettura articoli sulla manipolazione dell'informazione 

 Pordenonelegge: le attività lavorative legate all’agricoltura oggi 

 Notte dei classici 

 Scuola aperta 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto del PTOF consultabile nel 

sito della scuola. 

 Le verifiche sono state collegate alla programmazione per competenze per accertare 

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

Sono stati quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei contenuti, la capacità di 

argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione autonoma, la 

capacità di mettere in relazione testi diversi, la fluidità del discorso. Si è tenuto conto 

inoltre della partecipazione, dell’impegno, della regolarità dello studio, del 

comportamento. 

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

giustificazioni 

 

Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una media di tutte le 

votazioni segnate, ma questa media non corrisponde alle valutazioni didattiche ed 

educative di competenza del docente. Il voto finale risulta da una complessità di 

considerazioni relative al significato del singolo voto, alla diversità delle verifiche, 

all’andamento e al progresso di crescita scolastica del singolo studente. 



INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     
 
La classe è apparsa collaborativa e interessata alla disciplina. Il  lavoro si è 
svolto  in modo regolare e l’impegno si è dimostrato anche nei compiti per 
casa. Emergono delle fragilità in alcuni studenti specialmente allo scritto, ma 
l’applicazione ha permesso loro raggiungere un risultato globalmente 
sufficiente. 
Due studenti hanno partecipato allo scambio con la scuola americana di 
Aviano. 
                                                                                                                                 
Dal testo di B. Wetz, LANGUAGE FOR LIFE (B1), Oxford, 2017 sono state 
svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 1 TIME OUT 

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 

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 

GRAMMAR Past simple of BE & there was/ there were 
Past Simple : positive & negative 
Past Simple: questions and short answers 
Comparatives and superlatives 
Linkers: AND,OR,BUT,SO,BECAUSE, ALTHOUGH 



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

READING Robert Wadlow – a big personality 

LISTENING Tudor England 
PET training part 3 
Song: SET FIRE TO THE RAIN by Adele (Past 
Simple) 

VIDEO How to pronounce the-ED ending correctly in 
English (www.youtube.com) 

STUDY STRATEGY Scanning for specific information 

SPEAKING Continue a conversation 
THE GHOST WAS THERE (Simple Past + used to) 
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! 

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 
Song: THE LOGICAL SONG by Supertramp 
(Adverbs and adjectives) 

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! 

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

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

VIDEOS What are extreme adjectives? – Let’s talk 
How to talk about food in English- OxfordonlineE. 
Learning vocabulary: EATING – engVid 
Phrasal verbs and expressions with food - engVid 

READING Follow your nose 

LISTENING Talk sense! 
Song: WE ARE THE CHAMPIONS by Queen & 
TRUE BLUE by Madonna  (Present Perfect) 

STUDY STRATEGY Predicting when you listen: PET part 3 

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 

GRAMMAR Present perfect: just, still, yet , already 

VOCABULARY Verbs of movement 
-ED and ING adjectives 
Geographical features 

VIDEO Prepositions of movement (ShadowMMShadow) 
10 best places to visit in New Zealand - touropia 

FILM TRACKS  di John Curran 

 

 CONVERSATION TEACHER 

Lesson  1 Get to know each other - People Bingo - 
Ask and answer questions 

Lesson  2 Jobs and careers 

Lesson  3 Famous people: ask and answer questions 

Lesson  4 Giving directions 
How to read a map of the London Tube 

Lesson  5 The history of graffiti: reading and speaking  

Lesson  6 Travelling – build up vocabulary 

Lesson  7 Presentation: Memories of a holiday 

Lesson  8 Travel vocabulary and travel quiz 



Lesson   9 Guess who it is: ask and answer questions 

Lesson  10 What is the news?  Media vocabulary 

Lesson  11 Planning the news 

Lesson  12 Filming and showing the news 

 
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 comprensione  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 
 
Per la valutazione sono stati  adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per 
le prove strutturate la sufficienza è stata  calcolata sul 60% delle risposte 
esatte; le griglie livello B1 sono state  usate per la produzione libera. La 
valutazione ha tenuto  conto anche del comportamento in classe e della 
regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa 
 
 



Situazione della classe 
 
 
 
La classe si è dimostrata impegnata e disponibile. Pur diversificata negli 
esiti, ha partecipato con serietà cercando di migliorarsi. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Insiemi: Insiemistica. Relazioni e loro proprietà.Insiemi numerici: N, Z, Q, R e 
loro rappresentazione sulla retta. Operazioni in N, Z, Q e loro proprietà. 
Potenze e loro proprietà.  

 
Calcolo letterale: Introduzione all’uso di formule e al linguaggio simbolico 
dell’algebra. Monomi e operazioni con essi. Polinomi e operazioni con essi. 

Prodotti notevoli. Semplici scomposizione di polinomi in fattori.Semplici 
semplificazioni di frazioni algebriche.Equazioni di primo grado numeriche 

intere e fratte(semplici) 

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

 
 

Informatica: la struttura del computer,hardware,software,codice binario 

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

 

 

 

 



 

►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 
 
  
 
 

► Osservazioni sulla classe 
 

   Gli allievi della IA, nel loro insieme, si sono dimostrati sempre 
disponibili ad affrontare l’attività didattica in classe ed a seguire le 
indicazioni di lavoro, pur se una diffusa reticenza ad intervenire 
spontaneamente ha limitato la partecipazione attiva che, a inizio anno, 
era parsa più promettente. Tutti, indistintamente, hanno mantenuto un 
comportamento corretto ed educato. Nella classe soltanto alcuni alunni 
sono già in possesso di un metodo di lavoro abbastanza ben impostato; 
grazie anche ad una applicazione per lo più costante e responsabile, 
questo gruppo ha conseguito una preparazione nel complesso 
convincente,  pur  se non brillante. Buona parte degli altri allievi, invece, 
e tra questi anche alcuni sicuramente motivati allo studio e sorretti da 
buona volontà, ha incontrato difficoltà nella comprensione e nella 
rielaborazione dei contenuti, come pure nell’organizzazione dello studio 
che è risultato, secondo i casi, essenzialmente mnemonico, scarsamente 
autonomo o, in qualcuno, discontinuo e frettoloso. Molte difficoltà 
incontrate nell’affrontare i contenuti proposti derivano inoltre da fragilità, 
se non addirittura da vere lacune, nelle competenze scientifiche di base. 
Nonostante siano stati intensificati gli interventi di rinforzo durante la 
normale attività didattica, questi non sono riusciti a sanare le suddette 
fragilità degli alunni; lo sportello pomeridiano, che avrebbe rappresentato 
una valida opportunità di recupero, è stato richiesto soltanto una volta, 
per un’ora. Da quanto sopra, risulta che gli obiettivi riportati nel Piano di 
Lavoro in termini di Abilità e Conoscenze sono stati raggiunti in modo 
differenziato e, comunque, solo parzialmente dalla maggioranza della 
classe. In merito agli obiettivi più ampi, espressi in termini di 
Competenze il presente anno scolastico ha rappresentato solo un primo 
avvio al loro conseguimento; andranno infatti consolidati e potenziati il 
prossimo anno. 
 
 
 

► Contenuti disciplinari 
 

   L’attività didattica si è svolta in modo regolare. Il programma di 
Chimica e di Scienze della Terra è stato trattato in accordo con quanto 
stabilito a inizio anno scolastico. Nell’ambito del progetto “Alla scoperta 
degli ambienti del territorio” è stata effettuata un’uscita, sotto la guida di 
un geologo e di una guida naturalistica, per lo studio di due ambienti 
naturali della provincia (zona Andreis, Barcis e greto del Cellina).  



CHIMICA 
• Richiami sull’utilizzo di potenze, percentuali, proporzioni; 
proporzionalità diretta, inversa; notazione esponenziale  
• Il metodo scientifico 
Introduzione alle discipline scientifiche (Scienze della Terra e Chimica) 
• Le grandezze e le misure  
S.I. di unità di misura; grandezze fisiche fondamentali e derivate, 
estensive ed intensive  
• Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato 
Principale caratteristiche degli stati di aggregazione della materia 
Passaggi di stato e relative curve di raffreddamento e riscaldamento   
• La composizione della materia  
Classificazione della materia: sistemi omogenei ed eterogenei;  
sostanze pure e miscugli 
Soluzioni: concentrazioni percentuali; solubilità di sali e gas in acqua 
Principali metodi fisici di separazione dei miscugli 
• Atomi e molecole, elementi e composti (nozioni generali) 
Simbologia chimica di atomi e molecole; elementi e composti  
Presentazione della Tavola periodica 
 

SCIENZE  DELLA  TERRA 
• Il sistema Terra: le sfere dell’aria, dell’acqua, delle rocce 
Forma della terra; orientamento e reticolato geografico, fusi orari  
Atmosfera: struttura (a grandi linee); composizione, effetto serra, 
riscaldamento globale, pressione,vento, nuvole e precipitazioni 
Idrosfera: ciclo e proprietà dell’acqua; acque salate;  acque dolci 
(ghiacciai, fiumi, laghi); acque sotterranee; sorgenti e risorgive 
Sfera delle rocce: struttura interna della Terra (a grandi linee); rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche (genesi, caratteristiche 
essenziali) 
• I processi di dinamica esogena 
Agenti esogeni ed endogeni 
Concetto di disgregazione fisica e alterazione chimica delle rocce 
Azione modellante delle acque correnti e dilavanti, dei ghiacciai, del 
mare e del vento; dissesto idrogeologico 
• Studio di ambienti naturali ( zona Andreis, Barcis, Cellina) 
• La Terra nello spazio  
Sfera celeste ed elementi di riferimento. Moti apparenti di Sole e stelle 
sulla sfera celeste; semplici elementi di astronomia sferica (concetto di 
orizzonte, arco diurno, altezza e culminazione di un astro)  
Sistema solare; moti dei pianeti e leggi che li regolano 
Terra: forma, moti e relative conseguenze 
Luna: moti, fasi, eclissi 
Utilizzo dell’applicazione Season simulator e del programma Stellarium.  



 

► Metodi e strumenti didattici 
  

   Il lavoro in classe si è articolato in lezioni frontali per introdurre e 
spiegare gli argomenti, lezioni interattive nelle fasi di chiarimento ed 
elaborazione, analisi guidate per favorire la sintesi degli argomenti ed 
evidenziarne gli aspetti essenziali, esperienze di laboratorio a coppie o a 
piccoli gruppi, lavoro di gruppo per l’elaborazione di dati e produzione di 
testi. Per quanto concerne Chimica, si è sistematicamente dato spazio, 
in classe, alla risoluzione di esercizi, svolti individualmente o a gruppi, e 
successivamente corretti alla lavagna. A tale attività è stata dedicata 
particolare attenzione, preso atto delle difficoltà, anche molto marcate, 
riscontrate in moltissimi alunni nell’impostare correttamente e risolvere 
gli esercizi; difficoltà, queste, imputabili a fragilità nei prerequisiti e nelle 
abilità matematiche di base. La correzione degli esercizi ha ovviamente 
riguardato anche quelli assegnati per casa e quelli delle prove di verifica. 
Buona parte del lavoro è stato indirizzato ad avviare gli alunni a costruire 
e/o consolidare il metodo di studio, stimolando un apprendimento logico 
e non mnemonico, ad incrementare la loro attenzione in tutte le 
articolazioni dell’attività didattica, a stimolare la riflessione e 
l’autocorrezione partendo dall’errore. 
   I testi in adozione hanno rappresentato lo strumento fondamentale, sia 
nella fase di presentazione degli argomenti che nelle indicazioni di studio 
e sono stati talora affiancati da brevi appunti stesi dagli allievi durante le 
lezioni. In Scienze della Terra si è inoltre fatto uso di materiale 
multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi tramite posta 
elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, per 
chiarimenti, approfondimenti o sintesi. Sono stati utilizzati alcuni materiali 
e attrezzature in dotazione al laboratorio di Scienze. 
 
 
 

► Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 

   La verifica degli apprendimenti è stata sistematicamente effettuata in 
classe in modo non formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, 
esecuzione di esercizi scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state 
invece formalizzate le verifiche sommative costituite da prove scritte 
(strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione) e da prove orali 
(interrogazioni tradizionali o, più spesso colloqui brevi). La valutazione, 
oltre ad avere come riferimento il raggiungimento delle conoscenze e 
delle abilità disciplinari, ha tenuto conto anche della partecipazione 
all’attività didattica, della continuità e dell’impegno mantenuti nel lavoro 
personale, dell’interesse dimostrato e del confronto evidenziato rispetto 
al livello di partenza.  
 
 



 

► Attività di sostegno 
  

   Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati parte integrante 
dell’attività didattica in classe; sono consistiti in ulteriori spiegazioni, 
assegnazione di esercizi, quesiti e relativa correzione. Importante 
occasione di recupero sono state anche la messa a punto di concetti 
durante gli interventi brevi e la correzione delle prove di verifica scritte. 
L’attività pomeridiana di sostegno (sportello), che avrebbe rappresentato 
una valida opportunità di recupero se effettuata con tempestività, è stata 
richiesta dagli allievi solo una volta, per un’ora._ 
 
 
 
 

         Pordenone, giugno 2019        
 
 
 

                                                                         L’insegnante 
 

   Fulvia Tedeschi 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 1 AC 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Considerazioni finali sulla classe 
Nel corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato una buona attenzione in 
relazione agli argomenti trattati; la partecipazione è stata complessivamente 
positiva, vivace e per la maggior parte dei casi costruttiva. La preparazione 
sulle concezioni di base in relazione ai principali temi affrontati è apparsa 
buona per la maggior parte degli alunni, discreta per un gruppo ristretto. Gli 
alunni hanno manifestato una buona attitudine al ragionamento deduttivo e 
induttivo, pur evidenziando qualche difficoltà nel collegare gli aspetti 
interdisciplinari degli argomenti svolti.  
La classe si è dimostrata attenta e diligente, nonché dotata di una certa 
intraprendenza e creatività, specialmente nelle attività pratiche svolte. Il clima 
durante le ore di lezione è stato vivace e stimolante. Non si segnala nulla per 
quel che riguarda le norme comportamentali. 

Obiettivi e competenze: 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia ha inteso  
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, è stata privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma previsto è stato necessariamente snellito in ragione del numero 
di ore disponibili, ridottesi talora anche per le varie attività progettuali che 
hanno impegnato la classe nel corso dell’anno. Nello specifico, sono stati 
affrontati i primi tre moduli indicati dal piano di lavoro, rinviando lo 
svolgimento degli altri argomenti previsti al secondo anno.  
Quanto realizzato dagli allievi nel corso delle attività di laboratorio, finalizzate 
alla creazione di un percorso museale simulato, saranno esposte nell’ambito 
di una mostra espositiva che inaugurerà l’inizio dell’anno successivo. 



Nel complesso la classe ha aderito con entusiasmo alle attività proposte, 
raggiungendo gli obiettivi specifici di apprendimento e maturando le relative 
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 svolti 

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 hanno avuto 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 e il sistema elettorale romano 
 6. I luoghi della politica: campo marzio, foro, curia 
  

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

 1. Le prime città del Vicino-Oriente 
 2. Babilonia 
 3. Le rocche micenee e le città greche arcaiche 
 4. Atene in età classica 
 5. Città ellenistiche 
  

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 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, si sono svolte sia 
verifiche scritte, che approfondimenti tematici il cui esito è stato recepito nella 
valutazione di Geostoria. Sono state oggetto di valutazione complessiva 
anche i compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività, la 
partecipazione alle lezioni. 
Ciò si è reso 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. 
Non si sono previste attività di recupero. 

Pordenone, giugno 2019 
L’insegnante prof.ssa Raffaella Bortolin
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN  
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 1A del liceo classico, costituita da quattro elementi di sesso 
maschile e da quindici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. Ha partecipato con 
interesse e impegno a tutte le proposte motorie, determinata ad affrontarle 
con l’obbiettivo di portarle a termine con successo. La globalità degli studenti, 
nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova anche nelle attività 
motorie più impegnative, faticose, complesse e competitive.  

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito e abbastanza unito, la 
quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo, rispettoso e solidale, 
sebbene le componenti maschile e femminile della classe comunichino e 
interagiscano di rado tra loro. 

Le lezioni si sono tenute di giovedì dalle 08.10 alle 10.10 presso la 
palestra di Borgo Meduna nel primo quadrimestre, nella palestra di Villanova 
nel secondo quadrimestre.  

La programmazione ha risentito di uno sviluppo poco regolare, le 
singole lezioni sono state condizionate dai trasferimenti scuola-palestra, delle 
diverse iniziative didattiche, culturali  programmate in orario curriculare, oltre ai 
miei impegni istituzionali 
 
Competenze 

La maggior parte degli studenti ha un bagaglio motorio e sportivo 
ancora da sviluppare, a causa di una esperienza motoria non 
sufficientemente svolta negli anni scolastici precedenti. 

Alcuni studenti, nei risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità 
condizionali di velocità, forza e resistenza, rilevano infatti esiti non sufficienti 
e/o appena sufficienti, rispetto a tabelle di riferimento dei testi di scuola media 
superiore.  

È necessario che, nell’ambito delle proprie capacità condizionali, tutta la 
classe si alleni anche a casa nel tempo libero, in modo da affrontare le 
esercitazioni scolastiche con maggior consapevolezza, per riuscire a dare il 
massimo e a cimentarsi nelle verifiche con determinazione, piacere di 
mettersi in gioco, forza di carattere.  

Mi preme qui sottolineare che le prestazioni atletiche sono di grande 
stimolo per i ragazzi, perché consentono la ricerca di una prestazione e la 
verifica del loro miglioramento, oltre che favorire il loro benessere fisico e 
psicologico. Apprendere l’efficacia di alcuni gesti motori, per diversi alunni è 
comunque una capacità ancora da acquisire.  
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Ciò nonostante tutti si sono impegnati, nel corso dell’anno scolastico, 
ad affrontare con volontà le proposte didattiche presentate, in modo da 
progredire nei loro iniziali limiti.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, nei diversi 
impegni extrascolastici della classe, in altri incarichi didattico-educativi e 
personali del docente, che hanno complicato le proposte di alcune 
esercitazioni, specie quelle più tecniche: atletica leggera, giochi sportivi, 
capacità coordinative, pre-acrobatica, AcroSport. 

Non sono stati approfonditi particolari argomenti teorici di sport, 
fisiologia, anatomia, ma solo sono stati forniti i cenni necessari alla 
presentazione dell’attività pratica. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
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anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate, al controllo del 
comportamento e dell’emotività nel rispetto delle regole sportive e sociali, 
all’appropriatezza del linguaggio tecnico nelle relazioni svolte. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 
 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, considerato che la 
capacità di resistenza degli studenti è molto limitata, è stato loro suggerito di 
adottare sane abitudini di vita: andare a correre e a camminare più spesso, 
usare la bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base 
importante per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
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PUGNO CHIARA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 17 studenti su 19, si è 

dimostrato da subito interessato e collaborativo. Sono tuttavia presenti livelli 

di maturazione molto diversificati all’interno della classe, non sempre risulta 

facile coinvolgere appieno taluni membri della stessa. Nel corso dell'anno la 

maggior parte della classe ha acquisito un metodo di lavoro consapevole e 

talvolta anche autonomo, con interessanti personalizzazioni nell'approfondire 

gli argomenti proposti. I comportamenti vivaci, tuttavia sono contenibili e il 

clima classe è allegro e gioioso. I livelli raggiunti sono da ritenersi 

globalmente ottimi. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Lavoro interattivo di autopresentazione all’interno della classe. Le domande 

di senso e le risposte delle religioni. La leggenda personale. adolescenza e 

scelte. I.R.C. a scuola perché?  Adolescenza età di grandi cambiamenti, 

scelte, progetti, perché. La scelta di amici, musica, cibo, look, sport interessi, 

divertimento. Progetto di vita. Ricerca della propria identità e le domande di 

senso. Artefici della propria esistenza, modelli e valori. Punti di riferimento. Le 

relazioni umane. Il tempo dell’attesa, il senso del dono. Adolescenza tra sogni 

e speranze. Il valore della vita: desideri, attese e fragilità del mondo 

adolescenziale, sogni e illusioni, identità personale ed esperienza religiosa; 

l’accettazione di sé e dell’altro. Scelte e responsabilità. La comunicazione 

umana e i suoi linguaggi. Come comunicare se stessi. Le domande dei 

giovani alle criticità della società moderna. Difronte alle sfide della società 

come risponde l’adolescente. Visione del film: "arrival". Sapersi comunicare 

per superare le difficoltà. Il trascendente come risposte alle domande di 

senso. 

COMPETENZE 

Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso in ordine alla 

ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori 

affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 

contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 

apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 

religioso-cristiano. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed 

articoli; schematizzazione concetti; visione critica di film o documentari; 

riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca 

personale di materiali a tema, brainstorming. La scelta delle diverse strategie 

d’intervento è volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 

diretto di ogni alunno. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 

grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso esposizioni orali, 

questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione si basa sulla 

partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 

all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente  

Totale ore di lezione 30 

5 giugno 2019 
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