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CLASSE 1B classico 

DOCUMENTO DI VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2018 - 2019 

 
PREMESSA  
 
La classe 1B, a giudizio unanime dei docenti, ha compiuto  un percorso 
scolastico all’insegna della crescita costante, confermando ampiamente i 
buoni pronostici degli inizi. 
Gli alunni hanno sempre manifestato interesse per tutte le discipline, 
partecipando attivamente e con crescente senso di responsabilità all’attività 
didattica e manifestando la loro curiosità con richieste pertinenti e interventi 
frequenti ed ordinati; sono riusciti inoltre a mantenere buoni i tempi di 
attenzione e di concentrazione in classe anche nelle ultime ore di lezione.. 
Progressivamente tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di studio più 
corretto e proficuo, comprendendo la necessità di uno studio costante e 
puntuale al fine di conseguire risultati soddisfacenti: anche se con alcune 
resistenze iniziali, gli alunni hanno imparato ad applicare le indicazioni 
metodologiche e pratiche (rispetto delle consegne, tenuta in ordine dei 
quaderni, corretto utilizzo degli strumenti didattici ecc.) suggerite dagli 
insegnanti. In questo quadro senz’altro soddisfacente, va menzionata in 
particolare l’eccellente prestazione ai Ludi Canoviani di Treviso di due alunne 
che si sono classificate seconda e terza nella gara di traduzione dal latino per 
il primo anno di corso.   
I rapporti tra alunni e docenti sono sempre stati rispettosi e cordiali sia in 
ambito scolastico sia in occasione di attività esterne alla scuola (visite 
guidate,uscite per partecipare ai diversi progetti, ecc.) durante le quali gli 
alunni hanno dato prova di correttezza e senso di responsabilità. Positivi e 
distesi anche i rapporti tra alunni che hanno realizzato nella vita scolastica un 
buon affiatamento. Un bilancio positivo dell’anno scolastico sia dal punto di 
vista didattico che relazionale è stato espresso anche dai rappresentanti degli 
studenti e dei genitori in occasione dell’ultimo Consiglio di Classe.  
 
Con riferimento agli obiettivi didattici ed educativo-comportamentali indicati 
nel Piano di lavoro, si può affermare che tutti sono stati raggiunti: alcuni, di 
valenza biennale, saranno riproposti per il prossimo anno scolastico. In 
buona sostanza paiono adeguatamente sviluppate quelle competenze 
chiave di cittadinanza che il Consiglio di Classe, in ottemperanza al decreto 
del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 aveva 
indicato come obiettivi per questo anno scolastico:  
a) imparare ad imparare b) comunicare c) collaborare e partecipare. 
.  
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Metodologia didattica applicata 
. 
Tutte le strategie didattiche sono state utilizzate dai docenti. Per la verifica di 
conoscenze, abilità e competenze sono state utilizzate diverse tipologie di 
verifica, scritte, orali, pratiche, in conformità alle necessità didattiche di 
ciascun docente, come risulta dalle singole relazioni disciplinari. 
Per la valutazione delle verifiche, oltre ai parametri didattici specifici, si è 
tenuto conto dell’impegno dimostrato nello studio, della progressione rispetto 
ai livelli di partenza, della qualità della partecipazione all’attività didattica. 
 
 
Attivita’ integrative realizzate in orario curricolare ed extracurricolare 
 
� partecipazione alle Olimpiadi dell’Italiano (fase preselettiva) 
� visita alla mostra fotografica sul Nicaragua in concomitanza con il  

          festival “Dedica” in onore di Gioconda Belli   
� progetto Metodologia della ricerca storica  
� laboratorio di archeologia  ( 1 ora settimanale ) 
� progetto di educazione ambientale Alla scoperta degli ambienti naturali 

del territorio  
� partecipazione alle preselezioni dei  Ludi Canoviani 
� partecipazione di alcuni alunni alla giornata in base ad Aviano 
nell’ambito dello scambio con la High School di Aviano 
� intervento della  lettrice di madrelingua inglese (12 ore nel secondo 
quadrimestre)  
� corso di canoa nell’ambito del Progetto sport 
� partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 
� partecipazione al progetto Vivi la notte: educare al divertimento 

responsabile 
 
 
Uscite didattiche - visite guidate  
 
� uscita didattica al museo archeologico di Montereale Valcellina, 
nell’ambito del progetto “Metodologia della ricerca storica” 
� uscita didattica ad Andreis, Barcis, greto del Cellina nell’ambito del 
progetto di Scienze. 

                                    
 La docente coordinatrice di classe 

                                                                                Renata Romor 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE 1Bclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

 
La classe , forte di una preparazione eterogenea ma nel complesso solida 
per una buona parte degli studenti, si è impegnata con interesse e costanza 
nelle attività proposte. La maggior parte di essi  si è rivelata  curiosa e attenta 
alle proposte didattiche e ha partecipato in maniera attiva e propositiva nel 
corso delle lezioni. Il metodo di studio, la capacità di approfondimento, 
nonché la precisione e l'autonomia sono andate via via migliorando per 
l’intero gruppo classe.   
L’obiettivo metodologico primario,l'acquisizione (o il rafforzamento) di un 
metodo di studio costante e proficuo, che poggi in primis sull’uso frequente e 
corretto dei principali strumenti di studio, è stato pertanto ampiamente 
raggiunto;  la passione per la lettura, diffusa nella classe,  è stata una 
caratteristica valorizzata, come  le attività di scrittura e di lettura, mediante 
laboratori e letture integrali ( non in classe) di opere (romanzi in prevalenza).  

 
Programmazione 

 
La  programmazione curricolare annuale è stata articolata per competenze, 
abilità e conoscenze. 

 
Competenza testuale- Ambito: la scrittura. 

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

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

coesi 

- Individuare gli elementi che caratterizzano un testo 

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

narrativo) 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 

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

- Rispettare i tempi degli interventi  



- Essere puntuale nelle consegne  

Conoscenze  

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

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

commenti, riassunti.  

- Discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale 

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

e mappe  

Contenuti 

- Come scrivere: la prescrittura ( caratteristiche del testo, organizzazione 

delle idee, la scaletta, la mappa), la scrittura e la postscrittura. 

- Le abilità della scrittura: descrivere, parafrasare, esporre, raccontare. 

- Il testo e le sue caratteristiche: la comunicazione ( elementi e funzioni); il 

testo ( coerenza, coesione,inferenze e connettivi) 

- Il testo e le sue tipologie: classificazione dei tipi testuali; testi giornalistici ( 

il giornale e la sua terminologia; il comunicato di agenzia, l’articolo di 

cronaca); 

- Testo “ creativo”: il racconto.   

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

arricchire il proprio lessico. 

- Riconoscere e analizzare le parti variabili ed invariabili del discorso 

- Analizzare sul piano logico frase semplice e frase complessa 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 

Conoscenze  

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

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

variabili del discorso. 

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

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

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

-  Le concordanze modali, temporali e aspettuali dei verbi.   

Contenuti  

- Morfologia: il verbo ( coniugazione, modi, genere e forma) e il pronome. 

- Sintassi della frase: la frase semplice; i complementi ; la frase complessa : 

coordinazione e subordinazione. 



Competenza culturale e letteraria. Ambito: il testo narrativo, il racconto, 
il romanzo. 
Competenze  
- Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

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

-  Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
- Imparare ad imparare 
- Progettare  
- Comunicare  
- Agire in modo autonomo e responsabile 
 Abilità  
-  Individuare gli elementi caratteristici del testo e cogliere la struttura interna  

- Comprendere il senso globale di un testo  

- Individuare le informazioni, sottolineando gli assi portanti del discorso  

- Mettere in relazione con coerenza le informazioni selezionate  

- Distinguere la trama dal messaggio  

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

coesi   

- Utilizzare una varietà lessicale adeguata al contesto 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti linguistici e comunicativi 

Conoscenze  

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

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

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

(discorso diretto, indiretto.) 

- Testi  e generi:  

-  O. Wilde, Il Principe felice; L. Pirandello, Il treno ha fischiato; P. Levi, 

Sandro. 

- Avventura: Longo Sofista, Il rapimento di Dafni; M. Crichton, Il posto delle 

ossa. 

- Umorismo: G. Boccaccio, Calandrino e il porco; S. Benni, Priscilla Mapple 

e il delitto della IIC. 

- Leggere l’attualità – il cibo e l’ambiente: Nazioni Unite Programma 

Alimentare; L. Zangarini, Sprecare meno cibo per salvare il pianeta; A. 

Tarquini, Una Terra sola non ci sfamerà e C.Culicchia, Dalla parte delle 

mucche. 

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

Romanzo: lettura, analisi e sintesi di romanzi di genere e forme diverse ( 

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



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

interpretazione dei primi 8 capitoli.  

Epos: percorsi attraverso i miti e i poemi epici dell’Iliade e dell’Odissea.  

- Contenuti: 

- Il mito:La Bibbia ( la creazione, Noè e il diluvio universale) e la memoria di 

un popolo ( Esiodo, Prometeo e la scoperta del fuoco e pandora; 

Apollodoro, Deucalione e Pirra). 

- L’epica: Iliade, Proemio, Lo scontro tra Achille e Agamennone, Tersite e 

Odisseo, Elena rimprovera Paride, Ettore e Andromaca; Odissea, 

Proemio,Il concilio degli dei, Nell’isola di Ogigia:Calipso; Nausicaa; 

Polifemo; la maga Circe; le Sirene e Penelope. 

Strategie didattiche 
 

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

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

 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi 
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi 
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 3 compiti scritti (stesura di un testo descrittivo, narrativo, 
informativo,…)e 3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste 
anche forme scritte(test, questionari). 
Nella fase di valutazione  sono state considerate significative le seguenti voci: 
- in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; - in 
particolare, nelle verifiche scritte e orali: - pertinenza delle risposte e 
argomenti; - coerenza delle risposte e argomenti; - possesso dei contenuti; - 
chiarezza e correttezza espositive; - uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. - in particolare, nel lavoro in classe 
ed a casa: - impegno costante; - partecipazione attiva e proficua; - interesse 



specifico per la materia; - qualità e puntualità delle consegne; - tenuta del 
materiale didattico; - eventuale approfondimento personale.  
Nella valutazione sommativa sono poi stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di 
ciascuno. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività che, pertanto, non sono state svolte. 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
     



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

La classe, giunta alla fine dell’anno in 23 allievi (16 ragazze e 7 ragazzi), 
si è dimostrata interessata e partecipativa. La preparazione alla fine dell’anno 
è risultata buona, anche se con le dovute differenze individuali: per alcuni allievi 
permangono difficoltà specie nella gestione del lavoro domestico e 
nell’abitudine allo studio organizzato e continuativo. 

All’interno del gruppo classe si è notata un’atmosfera decisamente 
positiva e le relazioni interpersonali appaiono buone.  
 
COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., 
e in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze: 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua latina: gran parte della classe è in 
grado di gestire le strutture della lingua 
 
Contenuti disciplinari 
 

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

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

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

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

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



Soprattutto nel secondo quadrimestre, ci sono stati momenti dedicati alla 
traduzione a gruppi, laboratorio utile agli allievi per un confronto diretto fra loro 
stessi e con i testi da tradurre. 

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

L’allievo è stato costantemente guidato nel processo di apprendimento, 
con l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili, come l’uso del 
dizionario, preceduto nel primo quadrimestre da un esercizio di acquisizione di 
un lessico di base fondamentale. 

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

Libro di testo, appunti, fotocopie 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 Le verifiche sono state continue: sono state effettuate 6 prove scritte di 
traduzione nell’arco dell’anno scolastico, alle quali si sono aggiunte in maniera 
regolare delle provette strutturate, per valutare il regolare apprendimento della 
grammatica latina, e prove orali, tenendo in considerazione anche tutte le forme 
di partecipazione degli allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, lavori 
di gruppo). 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  
 Si sono posti inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli allievi 
nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché al loro 
grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; infine è 
stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
 



ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 E’stata suggerita la pratica dello sportello didattico, e dopo lo scrutinio del 
primo quadrimestre è stata effettuata una settimana di recupero in itinere per 
livelli di preparazione, sospendendo temporaneamente la regolare attività 
didattica.  

Sono stati comunque svolti anche regolari momenti di ripasso come 
consolidamento per tutti gli allievi. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO  
 
 Alcuni allievi si sono qualificati per i Ludi Canoviani e due di loro sono 
risultate vincitrici per il loro anno, qualificandosi seconda e terza. 

Gli allievi, e le famiglie, si sono dimostrati particolarmente interessati alle 
varie attività svolte dalla scuola, come per esempio La notte del Liceo Classico. 
 

Pordenone, 5 giugno 2019 

 
La docente  

Rosanna Acierno 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  1 B 
DISCIPLINA: GRECO 

Docente:Renata Romor 
 
Premessa, situazione della classe 
 
La classe 1B ha confermato le caratteristiche positive individuate sin 
dall’inizio dell’anno scolastico: interesse vivace e curiosità per la materia, 
partecipazione attiva e collaborativa all’attività didattica, forte motivazione 
all’apprendimento che ha determinato un impegno crescente e 
metodologicamente sempre più proficuo nello studio. Quasi tutti  gli alunni 
sono riusciti a seguire lo svolgimento del programma mantenendo alta 
l’attenzione e la concentrazione in classe; sono progressivamente migliorate 
anche la diligenza e la puntualità nell’esecuzione delle consegne per casa, 
fattori indispensabili per poter conseguire risultati positivi. Tranne poche 
eccezioni e nonostante esiti non sempre pienamente soddisfacenti, gli alunni 
hanno confermato, con la consapevolezza di un anno di esperienza, la 
validità della scelta di questo indirizzo scolastico, di cui il greco è materia 
fondamentale. 
Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di 
lavoro: lezione frontale, esercitazioni guidate di analisi e traduzione, 
interrogazione/ lezione dialogata. Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i 
manuali in adozione, il dizionario della lingua greca, materiale integrativo 
fornito in fotocopia. Sono state effettuate cinque prove scritte di traduzione, 
due nel primo quadrimestre, tre nel secondo. Per l'orale si sono alternate 
interrogazioni orali a verifiche scritte strutturate, tre nel primo quadrimestre, 
tre nel secondo. Attraverso le verifiche è stato valutato il grado di possesso 
delle abilità richieste di volta in volta, indicate dettagliatamente nel piano di 
lavoro e miranti a far conseguire all’alunno la capacità di analizzare e tradurre 
correttamente un testo greco, utilizzando in maniera appropriata il lessico e le 
strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana. Nella valutazione 
finale si è tenuto conto, oltre che del possesso delle specifiche competenze 
disciplinari, anche dell’impegno dimostrato nello studio, della progressione 
del profitto rispetto alla situazione di partenza, del grado di partecipazione 
all’attività didattica,dell’interesse dimostrato per la materia, della precisione e 
puntualità nell’esecuzione delle consegne e in particolare dei compiti per 
casa. Il recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione 
della correzione di esercizi assegnati per casa o eseguiti in classe. Hanno 
costituito  occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la 
messa a punto di nozioni linguistiche e grammaticali (declinazioni, 
coniugazioni)  durante le interrogazioni. 
A conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto della media fra scritto e 
orale, il profitto medio della classe è  discreto (6,89): accanto ad alcune 
situazioni del tutto negative, per la stragrande maggioranza della classe il 



profitto è senz’altro positivo e otto alunni su ventitre hanno conseguito una 
valutazione da buona (8) a ottima (9 e oltre) e tra esse si segnalano due vere 
eccellenze (10). 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Elementi di fonetica 

• l’ alfabeto e la pronuncia  

• segni diacritici e di interpunzione  

• vocali, dittonghi, consonanti (classificazione) 

• sillabe e quantità sillabica 

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

Morfologia 

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

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

• il concetto di declinazione: numero, genere e caso  

• prima declinazione, sostantivi femminili  

• articolo maschile, femminile, neutro 

• aggettivi femminili della prima classe 

• presente indicativo, imperativo,infinito attivo dei verbi tematici  

• presente indicativo, imperativo e infinito di ειµι 

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

• sostantivi maschili della prima declinazione 

• sostantivi contratti della prima declinazione 

• i verbi contratti in - αω − εω −οω 

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

• l’imperfetto e l’aumento 

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

• l'imperfetto dei verbi composti, aumento e accento 

• gli aggettivi della prima classe a tre e due terminazioni 

• gli avverbi di modo 

• l’imperfetto dei verbi contratti 

• sostantivi contratti della seconda declinazione 

• sostantivi della declinazione attica 

• aggettivi contratti e aggettivi declinazione attica 

• i pronomi personali di 1 e 2 persona 

• il pronome personale di terza persona e αυτος  



• terza declinazione: sostantivi in gutturale, labiale, dentale 

• terza declinazione: sostantivi in -ντ- 

• participio presente attivo e medio-passivo tematico e atematico 

• terza declinazione: sostantivi in nasale e liquida 
 
Elementi di sintassi 

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

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

• gli aggettivi sostantivati 

• posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo 

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

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

proposizioni causali 

• genitivo di pertinenza, dativo di possesso 

• infinitive con soggetto in nominativo 

• funzioni sintattiche del participio: aggettivale, sostantivato, congiunto 

• proposizione consecutiva 

• periodo ipotetico del primo tipo 

• congiuntivo esortativo e dubitativo 

• periodo ipotetico del secondo tipo 

• congiuntivo ipotetico-concessivo 
 
In sintesi i più importanti elementi di morfologia trattati sono stati: 
 
Prima e seconda declinazione con particolarità; aggettivi della prima classe; 
declinazione attica; sostantivi e aggettivi contratti prima e seconda 

declinazione; terza declinazione (temi in gutturale,labiale, dentale, in –ντ, in 
nasale e liquida) 
Presente indicativo, imperativo, infinito, congiuntivo, ottativo, participio attivo 

e medio passivo dei verbi della coniugazione tematica, dei contratti, di ειµι. 
Imperfetto attivo e medio passivo dei verbi della coniugazione tematica, dei 

contratti e di ειµι. 
 
Manuale in adozione: 
 

     G.Agnello –A. Orlando Poros  Teoria e Laboratorio 1 – Palumbo Ed. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BC 

DISCIPLINA: STORIA/GEOGRAFIA  

Anno scolastico 2018/2019  Docente:   PROF. CRISTIANO RIVA  

 

Presentazione della classe  

Il docente ha riscontrato, nel corso dell’anno e soprattutto nel secondo 
quadrimestre, una discreta crescente 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 svolte, sia su argomenti 
collaterali che la storia e la geografia, per la loro naturale essenza, 
consentono di toccare. Si segnala un approccio nel complesso partecipe alla 
disciplina,  anche se sono emersi chiaramente alcuni aspetti sostanziali: i 
livelli di conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia e di alcuni 
grandi temi della geografia, come detto a inizio anno, sono apparsi solidi in 
un gruppo ristretto di studenti, sufficienti o appena sufficienti ad affrontare un 
discorso o un ragionamento generale in buona parte della classe. A fine anno 
scolastico si può dire che c’è stato un positivo progresso da questo punto di 
vista. Sicuramente migliorata è l’autonomia di studio mentre, invece, fatta 
eccezione per un nutrito gruppo di studenti, deve essere rafforzata l’abitudine 
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, sia, ancora,  a 
prendere autonomamente appunti, riordinarli e confrontarli chiedendo 
chiarimenti o precisazioni all’insegnante. Il processo di miglioramento sarà 
perseguito ovviamente nell’anno scolastico venturo. La classe, pur nelle ovvie 
differenze, ha confermato comunque una buona disponibilità ad un 
atteggiamento di diligente ascolto e di ragionamento guidato, che stenta 
ancora, però, a trovare più ampi spazi per l’intervento attivo e propositivo, per 
quanto, nel periodo centrale del secondo quadrimestre, si sia reso più visibile 
qualche confortante segnale di partecipazione meno timorosa in classe; nulla 
da segnalare dal punto di vista delle assenze, della puntualità a scuola e del 
comportamento. 
Nelle uscite previste dal progetto “Metodologia della ricerca storica”, il 
responsabile del progetto e il docente  hanno rilevato una buona attenzione di 
base nei momenti di spiegazione frontale, con interventi che, stimolati dal 
dott. Luca Marigliano, si sono rivelati  spesso interessanti e costruttivi; le 
attività del progetto suddetto hanno confermato, nella prima parte dell’anno, 
un fondamentale timore nei momenti di lavoro autonomo, per quanto anche 
questo spazio sia stato contraddistinto da diligente partecipazione e 
correttezza nel comportamento. Nel corso dell’anno tuttavia, come detto poco 
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sopra, questo aspetto ha evidenziato un buon miglioramento anche in ordine 
alla crescita culturale.  
 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, la programmazione annuale di storia e 
geografia si è rivolta in primo luogo a sottolineare la stretta connessione e 
interdipendenza fra le due discipline, i cui contenuti sono stati trattati e 
sviluppati, quanto più possibile, parallelamente, con un approccio 
metodologico che ha coinvolto sia il binario cronologico che quello spaziale. 
Il punto di partenza è stata 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 è tenuto conto progressivamente della 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, obiettivo primario, strada facendo, è stato quello di 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 di inizio anno e nel PTOF 2016/2019, 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. 
-  
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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. 
- 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 
- uso di Power point. 

 
- Articolazione dei contenuti culturali (con riferimento alla suddivisione 

in moduli adottata dal libro di testo): 
 

-  
- UNITA’ 2  
- Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto. 
-  
- UNITA’ 3  
-  Popoli e Imperi del Vicino Oriente. 
-  
-  UNITA’ 4  
- Cretesi e Micenei. 
-  
- UNITA’ 5 
-  La nascita della polis e la seconda colonizzazione. 
-  
- UNITA’ 6  
-  Sparta, Atene e le guerre persiane.  
-  
- UNITA’ 7 
- L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso. 
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- UNITA’ 8 e UNITA’ 9 
- Dalle poleis ai regni ellenistici. 
- L’Italia e Roma: fondazione di Roma e età monarchica. 

Sono stati letti e spiegati passi dell’opera di Omero per affrontare il tema della 
Questione omerica, con particolare attenzione alla individuazione dei versi 
formulari, al metro, alle tecniche dell’aedo e alla società di cui i poemi omerici 
sono stati espressione. 

Prima di intraprendere lo studio della storia antica, l’insegnante ha trattato in 
modo approfondito i punti salienti relativi alla nascita del metodo storiografico 
e della geografia nel mondo classico, attraverso la lettura e il commento di 
alcuni passi significativi tratti dall’opera di Erodoto e di Tucidide, relativi alla 
nascita del metodo storiografico in Grecia, e di Strabone in relazione alla 
nascita della geografia; successivamente il docente ha lavorato in Power 
Point sulle immagini dell’ecumene e sui mappamondi medievali per far 
comprendere il processo di raffigurazione della Terra nell’antichità.  

Durante la trattazione dell’età delle poleis son stati spiegati, in relazione 
all’importanza del teatro tragico nella antica Atene, i miti di Edipo (Antigone), 
di Elena, e la trilogia orestea. 

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, sono stati 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, sono stati trattati i seguenti temi: 

 La crisi in Libia;  

 La Brexit;  

La questione siriana e gli anni dell’ISIS; 

Sono inoltre state dedicate due ore, su richiesta della docente di italiano, in 
relazione ad attività didattiche in cui la classe è stata coinvolta, 
rispettivamente alla situazione politica e alle vicende storiche recenti 
dell’Uganda e del Nicaragua. 

Il docente ha preferito rimandare al prossimo anno scolastico la trattazione 
più estesa e approfondita di tematiche geografiche e geopolitiche, 
privilegiando per quest’anno scolastico la costruzione di un metodo di analisi 
e confronto storico attraverso lo studio della storia greca, storia che consente, 
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e ha consentito, comunque, di attualizzare i contenuti con continui raffronti 
politici e sociali con il mondo contemporaneo. 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- uso di Power point  

 

 

Strumenti di verifica 

Nel primo e nel secondo quadrimestre sono state effettuate rispettivamente 

due e quattro verifiche scritte, con domande a risposta breve. Hanno 

concorso alla valutazione anche la verifica finale del progetto “Metodologia 

della ricerca storica” e la verifica relativa alle attività del laboratorio di 

archeologia della prof.ssa Bortolin. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle occasioni di valutazione si sono tenuti in considerazione: A) la 

conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione 

logica; C) la chiarezza e la cura espositiva, la capacità di sintesi ed il 

linguaggio specifico delle due discipline. 

Il docente ha ritenuto preferibile ricorrere alle verifiche scritte con lo scopo di 

rendere il più efficaci possibile le ore di lezione, al fine di poter lavorare con la 

classe sull’acquisizione di un metodo di approccio scientifico e ragionato alla 

storia e all’analisi dei dati storici, anche tenendo conto della disponibilità e 

della diligente attenzione, con qualche rara eccezione, a seguire questo 

percorso. 

 

 

Inserire le attività di recupero. 

 

 

 



INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 

 
La classe, vivace sul piano comunicativo e costante nell’impegno domestico, 
ha lavorato con assiduità ed impegno. 
 
L’atteggiamento di positivo coinvolgimento nelle varie attività proposte ha 
consentito agli studenti di confermare un quadro sostanzialmente positivo sin 
dall’inizio sia per quanto riguarda l’apprendimento degli aspetti morfologico-
grammaticali della lingua che per quel che attiene l’aspetto comunicativo e la 
conseguente fruizione della L2. 
 
Gli studenti sono apparsi motivati e disponibili ad apprendere e consolidare le 
nuove strutture, accompagnate da lessico e funzioni adeguati. Hanno talvolta 
lavorato in gruppi producendo cartelloni relativi ad argomenti di attualità e 
civiltà. 
    
Anche durante le lezioni con la lettrice madre-lingua, le ultime due delle quali 
aggiunte in maggio, si sono dimostrati partecipi e vivaci e ciò ha consentito di 
raggiungere ulteriore sicurezza a livello orale. 
 
  
Nel testo in adozione ‘Language for life’ si sono svolte le prime 5 unità 
didattiche. Il completamento delle rimanenti avverrà il prossimo anno. 
Per le singole funzioni, nozioni e strutture affrontate si rimanda al programma 
di inizio anno, ove le stesse sono elencate in dettaglio. 
 
 
Sul piano scritto gli studenti hanno affrontato esercizi di tipologia diversificata 
per quanto riguarda la grammatica ed il lessico oltre ad esercizi più liberi 
rispetto alla produzione di qualche commento di natura personale, alla 
narrazione di abitudini del presente e del passato, alla descrizione di foto. 
A questo proposito, per abituare gli studenti allo scambio comunicativo ed 
all’acquisizione di nuovo lessico, sono stati proposte alcune attività video dai 
siti BBC e British Council su tematiche connesse ad argomenti quali: 
 

- Banksy and graffiti; 
- School events. 

 
 
 



Sono stati anche affrontati articoli tratti dal sito breakingnews.com con gli 
esercizi connessi: 
 

- Death threats over new Banksy painting, 19th April 2014; 
- School children go on strike for climate, 26th February 2019;  
- Balloons deadliest plastic for seabirds, 24th March 2019; 
- Police arrest 1,000 Extinction Rebellion protestors, 25th April 2019; 
- Garbage collectors start library with abandoned books, 9th May 2019. 

 
 
Quale lettura estiva, volta a mantenere l’interesse nei confronti della 
disciplina, si consiglia un testo di narrativa a scelta di livello B1. 
 
Pordenone, 6.6.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situazione della classe 
 
 
 
La classe ha mantenuto la caratteristica della vivacità ma sempre corretta e 
proficua. Pur diversificata negli esiti, è risultata interessata e partecipe.  
 
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 
 

   La IB ha sostanzialmente confermato le impressioni che si erano avute 
ad inizio anno; classe vivace, ha dimostrato, nel suo insieme, interesse 
discreto nei confronti della disciplina ed adeguata motivazione. Il 
comportamento di tutti è sempre stato educato e corretto; positivo il 
clima di lavoro. Una parte significativa degli alunni ha dimostrato di poter 
contare su un metodo di lavoro abbastanza adeguato, anche se non 
sempre ha mantenuto un’applicazione responsabile e regolare. Nella 
classe sono presenti alcuni elementi validi, qualcuno davvero brillante, la 
cui organizzazione dello studio, già ben impostata, è stata sempre 
sostenuta da un impegno serio e in alcuni casi rigoroso. Permangono le 
situazioni di allievi che hanno evidenziato fragilità, a volte estese, 
riconducibili a basi incerte o molto deboli. Questi alunni sono rimasti in 
uno stato di perenne difficoltà e non sono riusciti né ad assimilare e 
rielaborare i contenuti in maniera adeguata, né a migliorare il metodo di 
studio che è risultato, il più delle volte, mnemonico e per nulla autonomo. 
Nonostante in classe siano stati intensificati, durante la normale attività 
didattica, gli interventi di rinforzo, questi non sono riusciti a sanare le 
suddette fragilità degli alunni.  
Ferme restando le differenze individuali, si può affermare che la classe 
nel suo insieme ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi, espressi nel 
Piano di lavoro in termini di Abilità e Conoscenze, ad un livello 
mediamente discreto. 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, non è 
mai stata richiesta dagli allievi._ 
 
 
 
 
 

        Pordenone, giugno 2019        
 
 
 
 

                                                                         L’insegnante 
 

Fulvia Tedeschi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 1 BC 

 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.  
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



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
Presentazione della classe 
La classe costituita da sedici elementi di sesso femminile e sette maschile si 
è dimostrata spesso vivace e talvolta dispersiva ma complessivamente 
corretta e disponibile verso le attività proposte. 
Gli obiettivi educativi-formativi e didattici prefissati all’inizio dell’anno sono 
stati generalmente raggiunti e i risultati sono stati soddisfacenti in relazione 
alle capacità e potenzialità degli alunni.  
Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi e a 
manifestazioni sportive organizzate in Provincia. 
Competenze di ambito, competenze trasversali e di cittadinanza 
In relazione alla Programmazione curricolare sono state raggiunte: 
Conoscenza e utilizzo di un linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune nozioni di base sull’apparato muscolare 
Conoscenza del significato dei test di verifica delle capacità condizionali e 
coordinative e il significato delle esercitazioni utili per lo sviluppo di alcune di 
esse  
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in diverse 
situazioni operative 
Conoscenza della tecnica di esecuzione e il regolamento di alcuni gesti 
specifici delle discipline sportive individuali e di squadra praticati nel corso 
dell’anno 
Capacità di collaborare con l’insegnante e compagni durante le attività 
Capacità di rispettare le regole e il ruolo assegnato durante i giochi di 
squadra 
Conoscenza delle fondamentali norme di comportamento per prevenire gli 
infortuni e per tutelare la propria salute 
In relazione alla Premessa del Piano di lavoro di classe sono state in parte 
raggiunte le competenze trasversali e di cittadinanza.  
Contenuti disciplinari  
Sport e prevenzione degli infortuni  
Cenni su rianimazione cardio-polmonare 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi  
Pallacanestro, Pallamano e Pallavolo: fondamentali individuali e gioco di 
squadra con essenziali regole 
Giochi popolari: caratteristiche ludiche e motorie di alcuni giochi di movimento 
Lezioni di avviamento alla canoa 
 
 



Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Lavoro di peer educator 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in aula e in palestra nel corso dell’attività pratica 
Materiali didattici 
Spazi: palestra di Borgomeduna e di Villanova, Lago della Burida 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti nelle strutture utilizzate 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
Domande orali per verificare le conoscenze teoriche  
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti oggettivi anche e soprattutto della partecipazione, impegno, interesse, 
della frequenza alle lezioni, della collaborazione con i compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne in palestra e degli spazi altrui. 
 
                   



 

 
 

        
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

1Bc a.as. 2018/2019 

PUGNO CHIARA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 15 studenti su 23, 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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