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                                              CLASSE  I C classico

                      PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018-2019

Livello di raggiungimento degli obiettivi

La classe ha affrontato l'anno scolastico in modo generalmente positivo, sia
per quanto riguarda l'impegno, che va comunque potenziato nel senso di una
maggiore propensione all'approfondimento e al rigore metodologico,  sia dal
punto di vista dei rapporti coi docenti, generalmente corretti e collaborativi.
Inoltre il buon grado di motivazione e la diligenza generale hanno contribuito
a  creare  un  clima  di  classe  favorevole  al  processo  di  insegnamento-
apprendimento, che ha permesso agli alunni inizialmente in evidenti difficoltà
di interiorizzare  gradualmente  un metodo di studio efficace e di fare tesoro
dei  contributi  forniti  durante  le  lezioni;  a  quanti,  invece,  avevano  già
padronanza dei  prerequisiti  e  delle  competenze  di  base  è  stato  possibile
consolidarle  in  modo  consapevole  e  raggiungere  livelli  lusinghieri  nella
preparazione. Non bisogna dimenticare la notevole capacità organizzativa in
autonomia che gli alunni hanno dimostrato sia in occasione delle assemblee
di  classe  che  nell'espletamento  di  formalità  burocratiche  sia  ancora  in
momenti ludici, in cui hanno dato prova di sapersi autogestire, sempre nel
rispetto delle regole e con modalità adeguate al contesto.
Il  prossimo  anno  scolastico  sarà  necessario  partire  dal  profilo  appena
delineato per valorizzare pienamente le risorse della classe, soprattutto in
vista di una maggiore continuità e regolarità nello studio e di un'interattività e
partecipazione costruttiva che coinvolgano tendenzialmente la totalità degli
alunni. 
Per  l'acquisizione  delle  competenze  previste  all'inizio  dell'anno  scolastico
sono state adottate le seguenti strategie didattiche comuni:

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• uscite e visite guidate
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche



• correzione puntuale dei compiti per casa

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

Progetti e percorsi pluridisciplinari

Per  quanto  riguarda  le  attività  integrative  in  orario  curricolare,  è  stato
organizzato un breve corso di canoa nel mese di maggio nell'ambito delle ore
di educazione motoria.
Con il  coordinamento della docente di scienze,  si è effettuata un'uscita ad
Andreis nell'ambito del progetto d'istituto “Alla scoperta degli ambienti naturali
della regione Friuli- Venezia Giulia”.
E'  stato  adottato  il  progetto  di  storia, proposto  dall'istituto  con  la
collaborazione  di Eupolis  e il  museo di  Pordenone,  dal  titolo  Metodologia
della ricerca storica,  articolato in quattro incontri, di cui  due presso la sede
scolastica, gli altri al museo archeologico di Torre; tale iniziativa si è conclusa
con la visita del museo archeologico di Montereale Valcellina.
La docente di lingua inglese ha proposto il progetto di scambio con l'Aviano
high  school   e  per  l'intera  classe  un  pacchetto  di  ore  con  la  lettrice  di
madrelingua inglese per potenziare la competenza nella conversazione.
La docente di lingua italiana ha coordinato il progetto Invito alla lettura,  che
ha  visto  l'adesione  di  sette  alunni;  infine,  nell'ambito  dell'IRC  (religione
cattolica)  è stato realizzato il progetto “Vivi la notte: educare al divertimento
responsabile” ed è stata proposta alla classe la partecipazione ad un incontro
con  un  sopravvissuto  al  campo  di  prigionia  durante  la  Seconda  guerra
mondiale.

L'insegnante coordinatrice Fausta Morassutto



VERIFICA DEL PIANO  DI  LAVORO  DELLA  CLASSE  I C CLASSICO 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Renata Romor 

 

Premessa  

La classe si è dimostrata generalmente attenta e interessata alla materia 

nelle sue diverse componenti: grammatica, epica, narratologia, narrativa in 

genere ( passi antologici, libri assegnati periodicamente, libri d’autore iniziati 

assieme), ma la partecipazione all’attività didattica è stata tendenzialmente 

poco vivace e spontanea, eccezion fatta per alcuni alunni. Raramente le 

diverse proposte didattiche hanno suscitato reazioni che lasciassero 

intendere il livello di gradimento e di apprezzamento delle stesse o il loro 

contrario. Questa modalità espressiva della classe è stata però 

controbilanciata da una sostenuta motivazione allo studio per tutti gli alunni, 

che sono stati generalmente diligenti e puntuali nelle consegne  e volenterosi 

nel cercare di colmare lacune o di migliorare le loro prestazioni. In relazione 

agli obiettivi didattici fissati per quest’anno scolastico, si può affermare che 

tutti gli alunni hanno  incrementato, in misura più o meno significativa, le 

competenze e le abilità richieste per questa disciplina: hanno acquisito una 

maggiore e più consapevole padronanza dei mezzi espressivi necessari per 

una comunicazione efficace sia orale che scritta, approfondendo e chiarendo 

la conoscenza delle strutture linguistiche di base (grammatica), arricchendo il 

bagaglio lessicale attraverso le numerose letture di autori anche 

cronologicamente distanti, perfezionando con l’esercizio ( elaborati scritti di 

vario tipo) le tecniche di scrittura al fine di produrre testi corretti, coerenti, 

coesi e completi. In particolare, per il perfezionamento delle capacità 

espressive orali, sono risultate utili le presentazioni a coppie ( in gara) dei libri  

assegnati periodicamente alla classe: gli alunni di volta in volta coinvolti 

hanno dovuto cercare di superare timidezze e incertezze, imparando ad 

organizzare convenientemente un’esposizione orale anche con il sussidio 

degli strumenti multimediali. A tale proposito va  ricordata anche la 

partecipazione di sette alunne al progetto “Invito alla lettura” che è consistito 

nel presentare due distinti libri di lettura a due classi delle scuole medie del 

Centro Storico, attività per la quale le alunne si sono preparate con serietà 

ottenendo un riscontro positivo del loro intervento.  



Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di 

lavoro: lezione frontale, interrogazione/ lezione dialogata, richiamo e 

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

al giudizio personale. Si è cercato di dare regolarità all’attività didattica 

riservando inizialmente due ore settimanali alla grammatica, un’ora all’epica, 

un’ora alla narrativa; successivamente, un’ora alla grammatica, tre ore alla 

lettura e commento di tre diverse opere di narrativa ( Candido di Voltaire, 

Metamorfosi di Apuleio,Promessi Sposi di A. Manzoni). Le ore curricolari 

sono state anche utilizzate per le prove scritte e per la presentazione dei libri 

letti dalla classe. 

Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i libri di testo, libri d’autore, 

appunti, fotocopie di materiale integrativo. E’ stato anche richiesto l’utilizzo di 

un quaderno di appunti e di esercizi. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate quattro prove scritte di elaborazione 
di un testo, basate sulle tipologie di scrittura del tema descrittivo e narrativo 
(racconto) e dell’analisi e commento di un testo narrativo ( di epica ma anche 
del racconto di formazione). Per ogni libro letto, più o meno a cadenza 
mensile, gli alunni hanno prodotto una scheda-libro che è stata oggetto di 
valutazione. Per verificare le conoscenze linguistiche-grammaticali sono state 
somministrate tre prove strutturate ( una valida per le preselezioni delle 
Olimpiadi dell’Italiano, una sul verbo e una sull’aggettivo). Si è cercato di 
saggiare e di stimolare le capacità espressive orali con le interrogazioni orali 
e con le presentazioni a coppie del libro assegnato mensilmente. Attraverso 
le verifiche è stato valutato il grado di possesso delle competenze e delle  
abilità richieste di volta in volta, indicate dettagliatamente nel piano di lavoro. 
In sintesi sono stati sottoposti a valutazione: i risultati oggettivi riportati nelle 
singole prove (conoscenze acquisite), la qualità dell’esposizione; la 
pertinenza alla traccia di lavoro assegnata, l’ampiezza dei contenuti, la 
capacità di rielaborare le informazioni in modo coerente, l’ortografia, la 
correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. 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.  

A conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto della media fra scritto e 

orale, il profitto medio della classe risulta essere discreto( 7) : nella maggior 

parte dei casi gli alunni hanno conseguito risultati discreti, alcuni decisamente 

buoni, pochi infine poco più che sufficienti. 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Grammatica 

da Serafini-Fornili  Virgola e punto le regole e i testi dell’italiano di oggi 
Bompiani  

FONOLOGIA  

Cap.1  I suoni e le lettere dell’italiano (teoria ed esercizi) 

1. I fonemi e i grafemi dell’italiano; ortografia 2. Vocali e consonanti  

MORFOLOGIA 

Cap.2  Il verbo (teoria ed esercizi) 

1. Il verbo e la sua coniugazione : persona e numero, tempo e modo; verbi 
regolari,irregolari,difettivi,sovrabbondanti 2. L’indicativo: tutti i tempi; 3. Il 
congiuntivo; 4.Condizionale e imperativo; 5. I modi indefiniti: infinito, 
participio, gerundio 6. Il genere e la forma del verbo : verbi transitivi e 
intransitivi; forma attiva e passiva 7. Verbi riflessivi, pronominali e impersonali 
8. Verbi ausiliari,servili,causativi,fraseologici  

Cap.3  Il nome (teoria ed esercizi) 

1. Il nome e il suo significato: nomi comuni e nomi propri; nomi concreti e 
astratti; individuali e collettivi; numerabili e non numerabili 2. La forma dei 
nomi: genere; numero 3. La struttura dei nomi: nomi primitivi,derivati,alterati; 
nomi composti  

4. L’articolo (teoria ed esercizi) 

1. Articolo determinativo, indeterminativo, partitivo 2. Usi particolari 
dell’articolo: con i nomi geografici, con nomi propri di persona e cognomi; 
omissione dell’articolo  

5, L’aggettivo (teoria ed esercizi) 

1. L’aggettivo e il suo significato : aggettivi qualificativi e determinativi 2. 
Funzione attributiva e predicativa dell’aggettivo; aggettivo sostantivato e con 
funzione avverbiale 3. La struttura dell’aggettivo qualificativo: aggettivi 
primitivi,derivati,composti,alterati 4. La forma dell’aggettivo qualificativo: 
aggettivi variabili e invariabili 5. I gradi dell’aggettivo:positivo, comparativo, 
superlativo 

6. Il pronome e gli aggettivi pronominali (teoria ed esercizi) 

1. Che cos’è il pronome ,le funzioni del pronome 2. I pronomi personali 
soggetto e i p.p. complemento; forme toniche ed atone; pronomi riflessivi 3. 



Aggettivi e pronomi determinativi: i possessivi; dimostrativi e identificativi; 
indefiniti : singolativi,collettivi,negativi, quantitativi 

 

Il testo narrativo ed elementi di narratologia 

da Galli-Quinzio –MeravigliosaMENTE, narrativa- altri linguaggi-attualità – 

Einaudi Scuola 

1. ENTRARE  NEL  TESTO 

1.1 La struttura del testo narrativo: che cos’è un testo narrativo; Le 

sequenze; Fabula e intreccio; L’ambientazione: tempi e luoghi  

Testi: T1  O. Wilde, Il Principe Felice ; T2 L.Pirandello, Il treno ha fischiato; T4 

F. Brown, La sentinella 

1.2  I personaggi e la voce narrante: I personaggi e le loro caratteristiche; il 

sistema dei personaggi; La voce narrante; Il punto di vista; Discorsi e pensieri 

dei personaggi. 

Testi: T1 P.Levi, Sandro; T2 Tommaso Landolfi Il racconto del lupo mannaro; 

T4 K. Mansfield, La lezione di canto 

1.3 Lo stile e i temi: Le scelte linguistiche e stilistiche; L’analisi tematica 

Testi: T2  F. Dostoevskij, Il contadino Marej; P.P. Pasolini, Le disavventure 

del Riccetto; T4 Italo Svevo La seduta spiritica in casa Malfenti. 

3. COMPRENDERE I CONTESTI: IL RACCONTO,da pag.353 

3.1 Leggere un’epoca: il primo Ottocento attraverso il racconto 

Testi: T1 Aleksandr Puskin La tormenta; T2 Ch. Dickens Storia di un ragazzo 

e del suo gatto; T3 E.A. Poe Il gatto nero 

3.2 Leggere un movimento: il Naturalismo e il Verismo attraverso la novella 

Testi: T1 Guy de Maupassant La collana; T2 G.Verga La lupa 

3.3 Leggere un autore: Luigi Pirandello attraverso le sue novelle,da pag.415 

Testi: T1 Lumie di Sicilia; T2 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

4. AFFRONTARE LA COMPLESSITA’: IL ROMANZO, da pag.479 



4.1 Il romanzo di formazione: caratteristiche del romanzo di formazione 

Testi: T1 Jane Austen Un  colloquio chiarificatore; T3 Stendhal L’incontro con 

Madame de Renal; T4 Ornela Vorpsi Visita al padre; T5 Khaled Hosseini 

Prepotenza  

Testi d’autore 

Apuleio,Metamorfosi ( Asino d’oro ) Lettura dei primi 4 libri 

A. Manzoni, Promessi Sposi , Introduzione e primi 3 capitoli 

Voltaire, Candido , lettura primi 4 capitoli 

Epica  

Lettura del Carme 64  di Catullo, da fotocopia 

da E. Cantarella –MeravigliosaMENTE-  Einaudi Scuola 

L’epica: l’epica e la cultura orale, da pag. 94 

ILIADE, il poema della guerra: T1 Proemio (vv.1-7) con integrazione in 

fotocopia dei vv.8-56: la preghiera di Crise ad Apollo, la peste; T2 Lo scontro 

tra Achille e Agamennone (l. I vv.92-222) ;T3 Tersite e Odisseo( l. II vv.211-

227); T5 Paride e Menelao(l.III vv.15-110 e 340-382); T6 Elena rimprovera 

Paride(l.III vv.421-447);T8 Glauco e Diomede(l.VI vv.119-236); T9 Ettore e  

Andromaca(l.VI vv.399-502) ; T10 La morte di Patroclo( l. XVI vv.783-857); 

T11 Lo scudo di Achille( l.XVIII vv.490-508); T12 La morte di Ettore(l.XXII 

vv.226-272) ; T13 Priamo alla tenda di Achille(l.XXIV vv.468-526,549-595); 

T14 I funerali di Ettore(l.XXIV vv.696-804) 

ODISSEA : il poema del viaggio: T1 Proemio( l.I vv.1-10); T2 Il concilio degli 

dei( l.I vv. 45-87); T3 Nell’isola di Ogigia: Calipso(l.V vv.85-120,135-224) ; T4 

Nausicaa(l.VI vv.12-84); T5 L’incontro tra Nausicaa e Odisseo(l.VI vv.137-

161,236-262,273-315); T6 L’adulterio di Afrodite(l.VIII vv.266-343); T7 Nella 

terra dei Ciclopi: Polifemo(l.IX vv.105-115,250-293, 345-412); T9 La maga 

Circe(l.X vv.275-347); T10 Le Sirene(l.XII vv.152-214); T11 Penelope e il 

sogno(l.XIX vv.535-558); T13 La strage(l.XXII vv.180-199,457-479); T14 Il 

segreto del talamo(l.XXIII vv.85-116,163-246) 

di Andrea Barbarino: “Nostoi. Il ritorno a casa” breve saggio di 

approfondimento sul tema del ritorno in patria degli eroi omerici dopo la 

guerra di Troia. Testo integrativo scaricato da Internet  



 

Libri letti  durante l’anno scolastico, con produzione di scheda -libro 

Paolo Cognetti  Le otto montagne 

Valerio Massimo Manfredi  Lo scudo di Thalos 

Muriel Barbery  L’eleganza del riccio 

Donatella Di Pietrantonio  L’Arminuta 

Luigi Pirandello  Uno, nessuno e centomila 

Leonardo Sciascia  Candido, ovvero “un sogno fatto in Sicilia” 

 

Per le vacanze: 

A) lettura e scheda – libro dei seguenti libri: 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray 

Hermann Hesse Narciso e Boccadoro 

George Orwell  La fattoria degli animali 

Leonardo Sciascia  Il giorno della civetta 

Valerio Massimo Manfredi  L’ultima legione 

B) Apuleio Metamorfosi  : completamento lettura e riassunto singoli libri 

C) Voltaire Candido : completamento lettura e compilazione schede di verifica 

 

 



Classe I Cc                                                        Anno scolastico 2018-2019

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi

L’atteggiamento  generale  della  classe  nei  confronti  dell’attività  didattica è
stato caratterizzato durante tutto l'anno da una seria motivazione allo studio,
da attenzione in classe, da una certa costanza nell'applicazione domestica e
diligenza nella gestione del materiale scolastico  oltre che  nel rispetto delle
scadenze e delle consegne.
Naturalmente  è  necessario,  soprattutto  in  alcuni  casi,  consolidare  e
potenziare i risultati raggiunti, ma si confida che l'ulteriore maturazione degli
alunni  concorra,  nell'ambito  del  biennio,  all'acquisizione  di  un  profilo  di
conoscenze e competenze adeguato ad un costruttivo proseguimento degli
studi.
Il livello di raggiungimento degli obiettivi complessivamente raggiunto si può
ritenere discreto.

Contenuti effettivamente svolti

Conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche

•Vocali e dittonghi
•La pronuncia del latino
•La quantità e l’accento
•Le quattro coniugazioni e la mista
•Il paradigma
•Desinenze e terminazioni personali
•L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo della I e II coniugazione
•La I declinazione: sostantivi e aggettivi femminili della I classe
•La concordanza dell’aggettivo
•La funzione del nominativo e dell’accusativo
•L’attributo e l’apposizione
•Il complemento d’agente e di causa efficiente
•Il complemento di specificazione
•Il complemento di termine
•Il complemento di mezzo e di modo



•Le particolarità della I declinazione
•Il complemento di stato in luogo
•Il verbo sum: indicativo presente e imperfetto e infinito presente
•Il verbo sum: predicato nominale e verbale. Il dativo di possesso
•L’indicativo e l’infinito presente attivo e passivo della III e IV coniugazione
•La II declinazione: sostantivi e aggettivi maschili e neutri della I classe col

nominativo in -us e in -um 
•Il complemento di moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo
•La  II  declinazione:  sostantivi  e  aggettivi  maschili  della  I  classe  con  il

nominativo in –er
•Il complemento di causa e di fine
•Le particolarità della II declinazione
•Il verbo fero: indicativo e infinito presente attivo e passivo
•L’imperativo  presente  attivo  e  passivo  e  l’imperativo  futuro  delle  quattro

coniugazioni, del verbo fero, del verbo sum
•Gli aggettivi possessivi
•I complementi di compagnia, unione, materia, argomento
•Gli aggettivi sostantivati e pronominali
•La posizione attributiva e predicativa
•I verbi volo, nolo, malo: indicativo, imperativo, infinito presente 
•Gli aggettivi possessivi
•I pronomi personali
•Il pronome is, ea, id
•I complementi di compagnia, unione, materia, argomento
•Gli aggettivi sostantivati e pronominali
•La posizione attributiva e predicativa
•I verbi volo, nolo, malo: indicativo, imperativo, infinito presente 
•L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi

fero, volo, nolo, malo
•La terza declinazione
•Il complemento di qualità
•I verbi composti
•L’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni, del

verbo sum, dei verbi fero, volo, nolo, malo
•Il complemento di tempo determinato e continuato
•Il verbo eo. e i suoi composti
•L’indicativo perfetto attivo e passivo
•Gli aggettivi della II classe
•L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo
•La proposizione temporale
•Le funzioni di cum



•La IV declinazione
•L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo
•La proposizione causale
•La V declinazione
•Il congiuntivo attivo e passivo presente, imperfetto, perfetto
•Il congiuntivo esortativo 
•La proposizione finale
•La proposizione completiva volitiva
•I verbi deponenti

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

lettura di testi semplici di autori latini
temi di civiltà latina

Metodologia

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati si è ritenuta importante la lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare  i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  latino  rispetto
all’italiano; questa fase dell’attività didattica è stata sempre accompagnata
dall’analisi  e  traduzione  guidata  di  testi  in  cui  si  avesse dimostrazione  di
quanto appena illustrato. Di volta in volta è stato adottato anche il metodo
induttivo,  che  prevede di  partire  dal  testo  per  individuare  in  esso  regole,
costanti, eccezioni, particolarità.
Si  è  inoltre  attribuita  notevole  utilità  al  lavoro  domestico,  finalizzato  alla
memorizzazione  e  al  consolidamento,  tramite  gli  esercizi,  delle  nozioni
acquisite, in vista di un apprendimento efficace e duraturo. La rielaborazione
personale a casa si è rivelata anche l’occasione per chiedere all’insegnante
chiarimenti o approfondimenti in classe.
Ampio  spazio  è  stato  assegnato  alla  didattica  laboratoriale,  cioè  al
coinvolgimento  dell’intera  classe  nel  lavoro di  analisi  e  traduzione  di  testi
servendosi sia delle conoscenze già acquisite sia delle informazioni ricavate
dal  dizionario,  riguardo  al  quale  si  sono  suggeriti  i  criteri  per  una
consultazione ragionata e funzionale all’abilità di traduzione.

Verifiche e criteri di valutazione



Sono state  effettuate  numerose  prove  scritte  nell’ambito  dell’intero  anno
scolastico, costituite da traduzioni di testi latini di complessità adeguata allo
svolgimento e all’apprendimento dei contenuti affrontati in classe.
A queste si sono affiancate interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo
delle quali si sono raccolti elementi di valutazione per l’orale.
Per  la  valutazione  formativa e  sommativa si  è  tenuto  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  sono  stati
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti.

Interventi di recupero e sostegno

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

                                                                                                    L'insegnante
Fausta Morassutto



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
GRECO

Classe I C  A.S. 2018-2019

La classe si è rivelata nel complesso attenta ed interessata alla disciplina,
discretamente  impegnata  nel  lavoro  in  aula  e  sufficientemente  diligente
nell’esecuzione dei compiti per casa.
In relazione al profitto, si sono constatate buone potenzialità per molti discenti
ma anche fragilità nei tempi e nelle modalità operative di alcuni singoli ancora
estremamente  lenti  nella  ricezione  e  memorizzazione  delle  forme  e/o
disorganizzati nel lavoro domestico.
In generale si può dire che l’esercizio ragionato così come lo studio puntuale
sono atteggiamenti  acquisiti  da una discreta  componente della  classe,che
sembra operare con sufficiente consapevolezza su strutture e contenuti, ma
che  il  gruppo,  nel  suo  complesso,  difetta  parecchio  nel  potenziamento
lessicale.
La  scelta  di  sostenere  le  competenze  di  analisi  e  traduzione  con  ragioni
culturali ed “emotive” (in tal senso vanno intese le finestre aperte sui miti e
vicende  esemplari  di  storia  greca)  ha  concorso  a  un  clima  sereno  e
all’acquisizione graduale di  dati  storici  o inerenti  la mentalità  e il  costume
della Grecia arcaica e classica preparando un terreno funzionale al lavoro sul
materiale testuale futuro.

Programmazione per competenze

Padroneggiare  le  forme  e  le  strutture  della  lingua  greca  per  leggere,
comprendere e interpretare testi.
La classe nel suo complesso sa

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

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

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

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

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

Comprendere  il  cambiamento  in  relazione  agli  usi,alle  abitudini,  al  vivere
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.
Tutti gli alunni, a livelli diversi, sono abituati a



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

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

CONTENUTI effettivamente svolti
 L’alfabeto,  i  segni d’interpunzione, classificazione delle vocali  e delle

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

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

imperfetto di ei\mi
 La concordanza del neutro plurale; il dativo di possesso
 I complementi di luogo
 I sostantivi contratti della prima e seconda declinazione
 Gli aggettivi della prima classe e contratti
 La posizione dell’aggettivo: funzioni attributiva e predicativa
 L’infinito,  l’imperativo,  il  participio  presente  medio-passivo  dei  verbi

tematici e contratti
 La declinazione attica
 Il complemento di argomento, compagnia, modo, tempo, causa, mezzo
 La terza declinazione: temi in labiale e velare, temi in dentale semplice,

temi in –ant, -ont
 I  verbi  atematici:  cenni  e  frequentazione  episodica  in  laboratorio  di

traduzione dei verbi in –mi suffissali e dei presenti con raddoppiamento
 Le proposizioni dichiarativa, temporali, causali
 Il participio
 La proposizione soggettiva e oggettiva



 Il congiuntivo e l’ottativo presente dei verbi tematici
 Il congiuntivo e l’ottativo presente di – ei\mi
 Il congiuntivo esortativo
 La proposizione finale
 Il participio presente di ei\mi
 Il participio congiunto 
 Il participio nominale

Strategie didattiche
La lezione frontale è stata adottata sempre a introduzione degli  argomenti
morfo-sintattici  di  maggiore  complessità.  E’ servita  a  fornire  le  coordinate
essenziali per le operazioni traduttive su singoli aspetti linguistici ma è stata
affiancata da esercizi guidati e verifica immediata della comprensione.
Il  lavoro di revisione, esercizio e memorizzazione delle nozioni acquisite è
stato  consegnato  all’impegno  domestico.  La  correzione  del  materiale
assegnato per  la  traduzione e lo  studio  teorico  ha offerto  l’occasione per
ulteriori  puntualizzazioni,  anche  a  partire  da  richieste  di  chiarimenti  o
approfondimenti  maturate  nei  discenti  proprio  dal  lavoro  individuale
pomeridiano.
Sono state promosse anche esercitazioni in comune fra gli  alunni, guidate
dall’insegnante  o  autonome,  per  favorire  la  collaborazione  all’interno  del
gruppo-classe e il contributo di  conoscenze e abilità.
Per la traduzione si è operato in particolare su testi narrativi ad argomento
mitologico  e  storico,  a  rinforzo  e  integrazione  dei  tratti  di  civiltà  greca  e
romana affrontati nei percorsi di storia.
Strumenti didattici
Sono stati  utilizzati  come canale  e sussidio  didattico i  seguenti  strumenti:
manuali  in  adozione,  schemi  riassuntivi  e  tabelle,  dizionario,  appunti,
antologie di testi in fotocopia.
Strumenti di verifica
Sono state somministrate  due prove scritte nel primo quadrimestre  e  tre
prove scritte nel secondo, costituite da traduzioni di testi greci di complessità
adeguata  allo  svolgimento  e  all’apprendimento  dei  contenuti  affrontati  in
classe. A queste si sono affiancate interrogazioni e verifiche strutturate, per
mezzo delle quali si sono raccolti elementi di valutazione per l’orale.
Criteri di verifica e valutazione
Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto  della  conoscenza  dei  contenuti
(morfologia, sintassi e lessico) e della loro conversione sul piano applicativo.
Sono state  considerate la proprietà del linguaggio,la precisione e chiarezza
espositiva, l’efficacia della traduzione. Oltre agli esiti delle verifiche sono stati
presi  in  esame  l’impegno  nello  studio,  la  puntualità  e  precisione  delle
consegne,  l’interesse  e  la  partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la
disponibilità ad eventuali approfondimenti, i progressi compiuti.



Attività di recupero
Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si è dato ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che addestra alla metodologia adeguata al raggiungimento degli obiettivi e
nel  contempo  offre  l’opportunità  di  riprendere  e  sintetizzare  i  nuclei
morfologico-sintattici essenziali.
Hanno  costituito   occasione  di  recupero  anche  la  correzione  delle  prove
scritte e la messa a punto di concetti durante l’interrogazione.
Qualora  se ne sia  ravvisata  la  necessità  sono stati  consigliati  i  servizi  di
sportello attivati dalla scuola.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 

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 discreto 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 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; 

La situazione nei Balcani; 

La questione di Trieste e l’esodo giuliano-dalmata. 

In vista della lezione del prof. Calabretto sulla Nona Sinfonia di 
Beethoven, il docente ha svolto un’ora di preparazione 
all’inquadramento storico e culturale dell’inizio dell’800. 
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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, 
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 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. 
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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. 
Uno studente ha partecipato allo scambio con la scuola americana di Aviano 
e una studentessa ha sostenuto l’esame PET. 
                                                                                                                                 
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 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 

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

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

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

adeguati.  

Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Ripasso e consolidamento del calcolo algebrico, delle proprietà delle quattro 

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

Algebra: 

Insiemi e loro rappresentazioni; sottoinsiemi, operazioni con gli insiemi  

(unione, intersezione, complementare e differenza).  

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

ragionamento valide e quantificatori.  

Relazioni e funzioni numeriche.  

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

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

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

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

Frazioni e relative operazioni 

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

per risolvere semplici problemi. 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Statistica : 

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

posizione centrale e indici di variabilità. 

Geometria Euclidea: 

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

congruenza dei triangoli. Rette perpendicolari e parallele. 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

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

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

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

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

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

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

contemporaneamente da tutti gli allievi. 

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

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo 

Attività di recupero 

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

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno dimostrato interesse per la 
disciplina e hanno lavorato con impegno sia in classe che a casa. I risultati 
ottenuti sono nel complesso soddisfacenti. Sono state particolarmente 
apprezzate le attività sperimentali svolte in laboratorio. Gli allievi hanno inoltre 
dato prova di saper interagire in modo proficuo nei lavori di gruppo svolgendo 
ogni compito loro assegnato con serietà. Il comportamento è stato corretto.  
  
Programma svolto 

MISURE E GRANDEZZE 

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

Unità di misura 
- Notazione esponenziale 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 

LA SFERA DELL’ARIA 

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

 
 

 



LA SFERA DELL’ACQUA 

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

 

LA SFERA DELLE ROCCE 

- Struttura interna della Terra 
- Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
- Minerali 
 

IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 

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

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

- Sistema solare e moto dei pianeti 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di 
laboratorio: 

- Determinazione sperimentale della massa e de volume 
- Determinazione sperimentale della densità 
- Analisi dell’etichetta di acqua minerale  
- Miscugli omogenei e eterogenei 
- Metodi di separazione di miscugli (filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, cromatografia) 
- Osservazione di reazioni chimiche 
- Riconoscimento delle rocce 
- Osservazione di minerali e di cristalli di sale al microscopio 
 

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

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

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 



- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

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

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali è stato comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Sono stati strumento di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 
termine delle attività laboratoriali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

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

La classe ha aderito al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del FVG” 
attraverso un’uscita, con la guida di un geologo, a Andreis e Barcis. L’attività 
ha avuto lo scopo di osservare le modificazioni del paesaggio indotte dagli 
agenti endogeni e esogeni. A completamento della visita gli studenti hanno 
realizzato a gruppi dei cartelloni rielaborando in modo personale le conoscenze 
acquisite.   
 
Pordenone, 3 giugno 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 1 CC 

 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 notevole 
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 quindici elementi di sesso femminile e quattro 
maschile si è dimostrata corretta e disponibile verso le attività proposte. 
Gli obiettivi educativi-formativi e didattici prefissati all’inizio dell’anno sono 
stati raggiunti e i risultati ottenuti generalmente buoni.  
I maschi hanno partecipato ai Campionati Studenteschi di Pallamano 
rappresentando a livello provinciale il nostro Istituto e alcune ragazze hanno 
contribuito alla realizzazione di attività espressive per le giornate di Scuola 
Aperta. 
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 sulla 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 

1Cc a.as. 2018/2019 

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 28 

5 giugno 2019 
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