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                                              CLASSE  1DC 

                     PREMESSA ALLA VERIFICA DEL  PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 
 
 

SITUAZIONE  DI  PARTENZA 

 
La partecipazione attiva della classe durante le ore di lezione è stata 
diversificata a seconda delle discipline; gli interventi durante le ore di lezione 
comunque, rispetto alle fasi iniziali del’anno scolastico, si sono via via 
intensificati, lasciando emergere un quadro di propositività accettabile;  il 
livello di attenzione è stato mediamente più che discreto, e l’apertura al 
dialogo e alle esperienze proprie del nuovo corso di studi è apparsa 
nell’insieme in linea con lo sviluppo delle discipline. 
La totalità dei docenti, in relazione alla capacità di concretizzare un impegno 
metodico, paziente e ordinato nell’esecuzione dei compiti assegnati come 
lavoro domestico, ritiene che la classe abbia compiuto sensibili e proficui 
miglioramenti nel corso dei mesi, così come si è rinforzata strada facendo 
l’abitudine alla pratica del prendere appunti a lezione, pratica sostanzialmente 
sconosciuta all’inizio dell’anno scolastico e comunque da consolidare 
ulteriormente.  
La classe dunque, al momento, si dimostra molto diligente e attenta, per 
quanto necessiti ancora di maggiore determinazione e convinzione di fronte 
al lavoro autonomo e alla personale proposta di intervento, aspetti, 
comunque, visibilmente migliorati nel corso dell’anno. 
Dal punto di vista delle conoscenze, la classe appare differenziata nei livelli, 
sia nelle materie letterarie che in quelle scientifiche. 
La condivisione delle regole della quotidianità scolastica è stata  
assolutamente positiva, e il rapporto con i docenti e il personale scolastico è 
stato educato e collaborativo; anche nelle occasioni di uscita o di 
partecipazione ad attività fuori scuola il comportamento è stato sempre 
lodevole. 
Nulla di rilevante da segnalare in relazione ad assenze, ritardi e/o uscite 
anticipate, verificatesi in numero assolutamente ridotto e più che accettabile. 
Sereno e corretto è stato il clima durante le ore di lezione così come il livello 
di collaborazione e condivisione delle esperienze quotidiane. 
 
 



 
  
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero, il Consiglio di Classe si  è 
impegnato ad attuare una programmazione per competenze sulla base degli 
Assi Culturali e a far sviluppare agli allievi le competenze chiave di 
cittadinanza. Le varie discipline hanno cooperato, ciascuna con il suo 
contributo specifico, allo sviluppo  delle seguenti competenze di cittadinanza:  

- Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello 
individuale che in gruppo; 

- Comunicare: esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale che scritta e interagire adeguatamente sul 
piano linguistico; 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Il Consiglio di classe ha poi lavorato, tenendo conto dell’indirizzo didattico-
educativo fissato nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Piano di Lavoro di 
classe di inizio anno, su alcune competenze, comuni e indispensabili, 
trasversali alle varie discipline: 

- asse dei linguaggi:  
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 utilizzare e produrre testi multimediali; 

- asse scientifico- matematico:  
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale; 
- asse storico – sociale:  

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

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



 
Inoltre, sempre in riferimento ai criteri generali della programmazione 
educativa d’Istituto, sono stati ribaditi nel corso dell’anno i seguenti obiettivi 
comuni  perseguiti con modalità e strumenti propri di ogni disciplina: 
 
Educativi 
Definire regole comportamentali e metodologiche chiare, condivise e 
applicate da tutti i docenti di classe, relative al comportamento degli alunni e 
alle procedure da seguire nei diversi ambiti del loro impegno, finalizzate a 
creare condizioni atte all’apprendimento e al rispetto di sé e degli altri; 
 
Didattici (integrati con quelli proposti dai singoli docenti nei rispettivi Piani di 
Lavoro): 

- Condividere la responsabilità della competenza linguistica 
dell’italiano, come obiettivo trasversale 

- Accompagnare gli alunni verso l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e consapevole 

- Mirare ad affinare la capacità di ragionamento secondo categorie 
logiche precise 

- Potenziare le abilità linguistiche di base, per acquisire un’adeguata 
padronanza dei linguaggi disciplinari. 

 
 
Strategie didattiche comuni 
- Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
- Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
- Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
- Proiezioni video e filmati; uscite per iniziative interessanti (proiezioni, 

conferenze, teatro); 
- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
- Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
- Uso degli strumenti informatici. 
 
Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si sono impegnati inoltre a rispettare quanto segue:  

-sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne per 
una maggior responsabilizzazione rispetto al buon funzionamento della 
vita scolastica;  
 -dare indicazioni sul metodo di studio ed incoraggiare gli allievi ad 
applicarsi per costruirsi un bagaglio culturale solido e instradarsi su un 
percorso di studio soddisfacente;  
 -segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 
cercando di evitare il più possibile che gli allievi siano sottoposti a più di 



una prova scritta nel medesimo giorno; 
 -far rispettare il regolamento d'Istituto ed in particolare il divieto di 
fumare nei locali della scuola; 
 -sollecitare i genitori ad usufruire dei colloqui con gli insegnanti per  
stabilire alleanze educative.  
 
Per quanto attiene ai Progetti e ai percorsi curricolari, nonché alle attività 
extracurricolari, si rimanda alle verifiche del Piano di Lavoro dei singoli 
docenti. 

 
                                                        

 
 
        Il coordinatore di classe 

 
            prof. Cristiano Riva 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO D’ITALIANO
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi previsti

Durante  tutto  l'anno  la  classe  si  è  rivelata  in  genere  attenta,  motivata,
disponibile  al  dialogo  educativo  e  fondamentalmente  diligente  nel  rispetto
delle consegne, delle scadenze, delle modalità di lavoro.  
Grazie  al  confronto  aperto  con  la  docente  e  alla  collaborazione  che  ha
caratterizzato l'attività didattica, gli  alunni hanno o consolidato il  metodo di
studio, acquisendo conoscenze e competenze di buon livello o, nel caso di
lacune  e  carenze  di  base,  hanno  cercato  di  interiorizzare  i  suggerimenti
metodologici  e operativi  di  volta in volta forniti  per superare le difficoltà di
partenza e in tal modo hanno dimostrato di aver compiuto evidenti progressi.
Nell'insieme si  può  dire  che  il  livello  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di
competenza sia più che sufficiente.
 
Contenuti effettivamente svolti:

Comprendere il messaggio contenuto in un testo e padroneggiare le strutture
della lingua in esso usata

Regole dell'ortografia; divisione in sillabe; accento, elisione, troncamento
Diversi segni di punteggiatura e loro funzione
Principali strutture grammaticali della lingua italiana: analisi grammaticale con
particolare  attenzione  al  verbo:  genere,  forma,  funzione,  struttura,  modi  e
tempi. Analisi del periodo e studio delle principali proposizioni subordinate

Riconoscere all'interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi

Lessico: lingua scritta e lingua parlata 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza, coerenza contenutistica
ed espressiva, coesione linguistica
Modalità e tecniche per la stesura di descrizione   e   riassunto,    

Esprimere il proprio punto di vista e interpretare il pensiero e la sensibilità
dell'altro in diverse situazioni comunicative 



Organizzazione del testo narrativo in prosa 

Organizzazione del testo epico   “  Iliade” e “Odissea” 

Sono state affrontate le seguenti letture antologiche:

Il racconto realistico e di formazione:

J. Austen, Un colloquio chiarificatore
G.Flaubert, L'inquietudine di Emma
Stendhal, L'incontro con Madame de Renal
G de Maupassant, La collana
G.Verga, L'amante di Gramigna, La lupa, In Piazza della Scala
L. Capuana, Il medico dei poveri
K. Mansfield, La lezione di canto
C.Dickens, Storia di un ragazzo e del suo gatto
A.PusKin, La tormenta
F. Dostoevskij, Il contadino Marej
L.Pirandello, Lumie di Sicilia, Il chiodo
P. Levi, Sandro
P.P.Pasolini, Le disavventure del Riccetto
E. Hemingway, Vecchio al ponte
M.Rigoni Stern, Sulle nevi di gennaio
P.Giordano, Numeri primi gemelli

Il racconto comico-umoristico:

L.Pirandello, Il treno ha fischiato
M.Twain, Il caro estinto
S.Benni, Priscilla Mapple e il delitto della IIC

Il racconto fantastico:

T.Landolfi, Il racconto del lupo mannaro
F.Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa

Il racconto horror:

E.A.Poe, Il gatto nero

Il noir:

E. Hemingway, I sicari

Il racconto psicologico:



I.Svevo, La seduta spiritica in casa Malfenti
F.Dostoevskij, L'incubo di Raskolnikov
I.McEwan, Briony riflette

Il racconto storico:

G.Tomasi di Lampedusa, Il plebiscito
G.Garcia Marquez, La fondazione di Macondo
U.Eco, La biblioteca

Lettura integrale dei romanzi Il barone rampante di I.Calvino, Se questo è un
uomo di P.Levi, Il buio oltre la siepe di H.Lee   

Letture antologiche dai poemi epici Iliade e Odissea:

Iliade:  Proemio, Lo scontro tra Achille e  Agamennone, Tersite e Odisseo,
Diomede e Glauco, Ettore e Andromaca, La morte di Patroclo,  La morte di
Ettore,  Priamo alla  tenda di  Achille,  I  funerali  di  Ettore e il  lamento delle
donne.
Odissea:  Proemio,  Nell'isola  di  Ogigia:  Calipso,  Nausicaa,  L'incontro  tra
Nausicaa e Odisseo, Nella terra dei  Ciclopi:  Polifemo, La maga Circe, Le
Sirene,  La strage, Il segreto del talamo.

Attività di progetto

Tre  alunne  della  classe  hanno aderito  al  progetto  Invito  alla  lettura,
presentando testi narrativi  a varie classi della scuola media inferiore "Centro
storico" e dell'Istituto "E.Vendramini". 

Verifiche e valutazione

Le verifiche sono state effettuate sia in forma scritta che orale: le prime hanno
avuto come oggetto l’analisi e la produzione di testi delle tipologie studiate, le
altre sono state costituite da prove su aspetti grammaticali e linguistici (anche
nella forma dei test strutturati ) e da colloqui sui testi letti e analizzati.
La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle verifiche stesse, della
costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  della  correttezza  del
comportamento,  della  puntualità e  precisione  nel  rispetto  delle  scadenze,
della frequenza assidua alle lezioni.

          
             L'insegnante Fausta Morassutto
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DC 

DISCIPLINA: LATINO 

Anno scolastico 2018/2019  Docente: Cristiano Riva 

 

Presentazione della classe  

La classe 1D ha dimostrato interesse e curiosità per questa nuova disciplina; 

l’attenzione durante le ore di lezione è stata molto buona, estesa alla quasi 

totalità degli studenti, e costruttiva. Gli interventi degli alunni, molto timorosi 

nel primo mese di lezione, si sono gradualmente intensificati, e ha preso  

forma una confortante attenzione di fondo durante le spiegazioni. Il clima in 

classe è stato molto sereno e collaborativo, al punto che spesso il docente ha 

fatto lavorare in forma laboratoriale la classe durante le ore di lezione, 

formando gruppi di tre/quattro studenti; il livello di concentrazione è risultato 

confortante. L’esecuzione delle consegne di lavoro per casa, per quanto si è 

potuto verificare dalla risposta degli alunni durante la correzione delle 

medesime in classe, va giudicata soddisfacente; la motivazione allo studio 

appare generalmente più che discreta, così come la disponibilità ad acquisire 

spunti e procedure di ragionamento proposte costantemente dal docente, al 

fine di dimostrare agli studenti come lo studio delle discipline classiche, in 

questo caso del latino, richieda, oltre alla assimilazione di nozioni, una 

costante pratica di ragionamento sul lessico e sulle strutture della lingua. Il 

comportamento è stato sempre molto buono, rispettoso e aperto; nulla da 

segnalare dal punto di vista delle assenze o dei ritardi.  

Programmazione per competenze 

Il docente ha aderito alla proposta metodologica emersa dal convegno 

tenutosi a Rovigo il 15-16/10/2016 “Metodologia della didattica delle lingue 

classiche”. 

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 

materie letterarie e descritte nel PTOF 2016/2019, e tenendo conto della 

situazione sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante riferimento 

alle competenze di cittadinanza e agli aspetti educativi concordati fra i docenti 

della classe (per cui si rimanda alla premessa generale al Piano di Lavoro). 



a.s. 2015-2016 

Essendo funzionali all’apprendimento del latino sono state perseguite, in 

aggiunta, le seguenti competenze di cittadinanza: 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, quella 

linguistica nell’ambito della riflessione sulla lingua e quella culturale-

letteraria nell’ambito di cultura e civiltà latina, sono state promosse: 

 Lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di vario 

tipo; 

 Individuazione di strategie appropriate per le soluzioni di 

problemi; 

 Comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi 

storici attraverso il confronto fra lingue. 

 

Abilità 

Per quanto attiene alle abilità disciplinari specifiche: 

 leggere un testo secondo le regole fonetiche della lingua 

latina; 

 riflettere sui principali fenomeni linguistici del latino e 

dell’italiano; 

 scomporre parole in radice, tema e desinenza; 

 scomporre e comporre forme verbali diverse 

individuandone i diversi elementi; 

 riconoscere le fondamentali funzioni logiche e attribuire 

ad esse il caso corrispondente; 

 declinare nomi e aggettivi, coniugare verbi; 

 individuare le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale; 

 individuare proposizione principale e subordinata; 

 individuare i rapporti di correlazione e di subordinazione 

fra le proposizioni; 

 utilizzare strategie di memorizzazione di termini di 

maggiore frequenza; 

 correlare fra loro gli elementi di morfosintassi studiati; 

 comprendere il senso globale di un testo latino; 

 costruire campi semantici e famiglie di parole, 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la 

storia e con la cultura dell’antichità classica; 

 individuare elementi di continuità e discontinuità tra le 

civiltà classiche e quella di appartenenza sul piano 

linguistico e antropologico. 

Conoscenze 

 alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti; fonetica 

 preliminari sul verbo; I e II coniugazione attiva e passiva 

(indicativo presente; imperfetto) 

 pronomi personali 

 prima declinazione; la frase minima 

 la frase passiva; complemento d’agente  

 sum 

 III e IV coniugazione e coniugazione mista attiva e 

passiva (indicativo presente e imperfetto) 

 funzioni dell’ablativo e dell’accusativo 

 complementi di luogo, di tempo, di argomento, di mezzo, 

di materia, di causa, di unione/compagnia 

 II declinazione e aggettivi della I classe 

 verbi irregolari (fero, volo, nolo, malo); aggettivi e 

pronomi possessivi;  

 imperativo; il verbo eo; i complementi predicativi del 

soggetto e dell’oggetto 

 III declinazione 

 indicativo futuro semplice;  

 aggettivi della II classe;  

 indicativo perfetto 

 IV e V declinazione 

 indicativo piuccheperfetto; pronome relativo 

 indicativo futuro anteriore; proposizioni temporali, causali 

e relative 

 periodo ipotetico di primo tipo 

 possum e composti di sum 

 verbi deponenti e semideponenti 

 dativo d’interesse, di fine, doppio dativo 

 pronome  is, ea, id 
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 i quattro tempi del congiuntivo attivo  

 infinito passato attivo  

 imperativo negativo 

 proposizioni finali e completive volitive 

Rispetto a quanto previsto nel PDL di inizio anno, il 

programma ha subito una riduzione. Il docente ha preferito 

procedere con maggior lentezza per agevolare 

l’assimilazione delle pratiche di traduzione in alcuni 

momenti fondamentali dell’anno, nei quali la classe appariva 

bisognosa di sedimentare le tappe di lavoro; trattandosi di 

argomenti basilari della grammatica, il docente ha preferito 

rinviarli all’inizio del prossimo anno scolastico per trattarli 

con maggiore efficacia e agio. 

Strategie didattiche 

Sono state adottate le seguenti strategie: 

 Lezione frontale per la presentazione e la spiegazione degli argomenti 

di studio (nozioni grammaticali, declinazioni, coniugazioni, regole, 

strutture sintattiche, etc.); 

 Esercitazioni guidate per favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche 

e verificarne la capacità di applicazione negli esercizi di volta in volta 

proposti. Gli esercizi sono stati diversificati; la traduzione, di frasi 

semplici e poi di brani progressivamente più complessi, ha preso 

sempre le mosse dall’analisi logico-sintattica; 

 Lezione guidata e dialogata dal posto durante la correzione o i 

momenti di esercizio, per verificare e/o consolidare il possesso dei 

prerequisiti necessari alla prosecuzione del programma, attraverso la 

revisione e la correzione dei compiti per casa per accertare la 

conoscenza delle nozioni teoriche precedentemente affrontate; 

 Esercitazione in classe a piccoli gruppi con il vocabolario allo scopo di 

acquisire via via padronanza d’uso del medesimo. 
 

 

Strumenti didattici: 

Sono stati usati i seguenti strumenti: 

 manuali in adozione 

 dizionario 
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 materiale supplementare fornito dal docente in fotocopia 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte due prove scritte nel primo quadrimestre e quattro nel 

secondo. Per l’orale, ci sono state tre valutazioni nel primo quadrimestre, 

quattro nel secondo, costituite da verifiche scritte strutturate e semistrutturate, 

mirate ad accertare di volta in volta specifici argomenti studiati; è stata 

preferita la forma della verifica scritta a quella tradizionale orale in quanto più 

probante e rassicurante, anche in virtù del buon impegno degli studenti, e in 

quanto il coinvolgimento dal posto della classe in fase di correzione dei 

compiti assegnati ha sempre costituito di per sé buon momento di continuità 

e coinvolgimento. 

Criteri di verifica e valutazione 

Questi i criteri di verifica e valutazione: 

 possesso dei contenuti (morfologia, lessico, sintassi); 

 capacità di applicarli e rielaborarli; 

 chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta; 

 uso della terminologia specifica; 

 livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 

 impegno; 

 partecipazione e attenzione durante le ore di lezione; 

 interesse dimostrato per la materia; 

 precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione 

dei compiti per casa. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, durante la correzione 

degli esercizi assegnati per casa o da eseguire in classe, sia individualmente 

che a coppie o a gruppetti. L’impegno e l’attenzione dimostrati in classe 

hanno consentito di affrontare, ripassare e consolidare i contenuti e, fatte 

alcune eccezioni, in cui è stato superficiale, carente e discontinuo lo studio 

domestico, la classe ha tenuto il passo del programma con esiti 

soddisfacenti. 

 Non sono state svolte attività di approfondimento. 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE I Dc 
 

GRECO 
ANGELA PIAZZA 

 
 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
  La grande maggioranza della classe ha partecipato alle lezioni in maniera 
attiva e, in più casi, propositiva, dimostrando interesse durante l’intero anno 
scolastico; al contrario, un gruppo, molto minoritario, ha partecipato alla vita di 
classe in modo più superficiale e sbrigativo, talvolta divenendo motivo di 
disturbo per il resto del gruppo. 
Dal punto di vista del comportamento, la classe è risultata, nel complesso, 
curiosa e vivace. Costruttive e proficue si sono rivelate anche le ore di sportello, 
che hanno consentito ad alcuni allievi di consolidare i nuclei più complessi della 
disciplina. 
Dal punto di vista del rendimento, a fine anno gli studenti hanno raggiunto il 
seguente livello di apprendimento: mediamente sufficiente nella maggioranza 
dei casi, talvolta discreto, con la presenza di qualche ottimo elemento che si è 
distinto per impegno ed approfondimento, capace di raggiungere punte di 
eccellenza; come pure di altri, che hanno dimostrato poca autonomia nel 
lavoro, ma costanza e tenacia nell’applicazione.  
Rispetto alla situazione iniziale sono stati dunque registrati sicuri miglioramenti, 
anche se un gruppo di allievi si è avvicinato a stento alla sufficienza, altri non 
l’hanno completamente acquisita. Permangono ancora, nonostante in alcuni di 
essi l’impegno sia stato evidente, notevoli difficoltà nelle tecniche di traduzione 
dal greco.  
Le verifiche sono state frequenti. In particolare, tre valutazioni scritte nel 
primo quadrimestre e quattro nel secondo, oltre a un costante monitoraggio 
all’orale.  
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea una prima acquisizione, anche se 
in modo differenziato, da parte degli allievi, delle	seguenti competenze, che 
dovranno essere sviluppate ulteriormente nel corso del prossimo anno 
scolastico:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 



CONTENUTI 
- Elementi di fonetica e pronuncia 
- Morfologia: declinazione dell’articolo, del nome (I e II e III 

declinazione), aggettivi della prima classe.  
- Cenni fondamentali e sintetici alla contrazione, alla metatesi e ad 

alcune leggi fonetiche. 
- Morfologia del verbo: indicativo, imperativo, participio e infinito 

presente e indicativo imperfetto (attivo e/o medio-passivo) dei verbi 
della coniugazione tematica, compresi i contratti, dei verbi della 
coniugazione atematica con raddoppiamento e del verbo “essere”. 

- Nozioni fondamentali sull’uso delle preposizioni, dei casi e 
dell’articolo. 

- Elementi di sintassi della proposizione e del periodo: le infinitive, le 
causali, le temporali, le dichiarative. 

- Il participio: sostantivato, attributivo, congiunto, genitivo assoluto, 
accusativo assoluto 

- Congiuntivo, ottativo e proposizione finale 
- Studio del lessico e di elementi di civiltà greca, anche a partire dalla 

lettura del romanzo “A zonzo per le vie dell’antica Atene” di P. Venti. 
 
METODOLOGIA 
Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto innanzitutto in classe, 
mediante presentazione degli argomenti con esercizi guidati e verifica 
immediata della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Anche il lavoro domestico individuale 
e autonomo è stato utilizzato come occasione per ulteriori chiarimenti e 
puntualizzazioni in classe. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa.  
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Sono state utilizzate 
come occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte o dei test 
scritti di grammatica validi per la valutazione orale. 
È stata svolta, inoltre, attività di sportello didattico per tutto l’anno scolastico.  
 
VERIFICHE 
Le verifiche sono state frequenti. In particolare, tre prove scritte nel primo, 
quattro prove scritte nel secondo quadrimestre, oltre a un costante 
monitoraggio all’orale.  



Per la verifica orale, oltre alla tradizionale interrogazione, alle verifiche 
strutturate e/o semistrutturate sono stati valutati positivamente (e 
frequentemente) anche gli interventi pertinenti e puntuali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

compiti per casa 
 
 
Pordenone, 28-5-2019 L’insegnante: 
 Angela Piazza 
 
	
	
	
	



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D CLASSICO 
 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 
 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

L’atmosfera in aula è stata sempre serena e collaborativa. 
Buona parte degli allievi è stata capace di gestire il tempo scolastico 

prendendo appunti e organizzandoli in maniera sufficientemente coerente: 
alcuni, invece, sono ancora incapaci di concentrarsi per lunghi periodi. 

Quasi tutti gli allievi sono stati capaci di soddisfare le richieste della 
docente, gestendo sia lavori individuali che di gruppo in maniera proficua. 

 
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: 

 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che 
li determinano: quasi tutta la classe riconosce i fenomeni storici e le coordinate 
spaziali, anche se con diversi livelli 
- Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le 
differenti aree geografiche: diversi allievi sono in grado di leggere e ricavare 
dati sostanziali   
- Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale: gran parte degli allievi ha 
sviluppato questa abilità 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. La Preistoria e le prime civiltà 
2. Il mondo greco 
3. Roma dalle origini alla formazione della Res publica 

 



Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico: quasi tutta la classe ha 
individuato e compreso le regole di convivenza civile 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Le regole di buona convivenza civile 
 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica 
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti dell’azione antropica 
sull’ambiente naturale: buona parte della classe risulta consapevole  
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: buona parte della classe ha 
adottato comportamenti responsabili 
 
 Contenuti disciplinari 
 

1. Clima 
2. Risorse 
3. Culture 

  
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, 

sono stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi. 
La classe durante l’anno scolastico si è dedicata alla lettura dei romanzi “Morte 
all’Acropoli” e “Il sigillo di Polidoro” di Andrea Maggi. Gli allievi sono stati 
sollecitati ad affrontare le discipline anche con esposizioni di approfondimento 
personale, ottenendo quasi tutti dei discreti risultati. 

In linea con le finalità e gli obiettivi propri delle discipline e dell’indirizzo 
di studi, ci si è adoperati per rafforzare le capacità di comprensione dei testi, 
per potenziare le capacità espositive tramite l’uso di un linguaggio specifico 
corretto e per acquisire un’adeguata capacità di rielaborazione critica. 

E’stata poi cura della docente curricolare 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. 

Nell’ottica della programmazione per competenze e del comune lavoro 
di tutti i docenti del consiglio della classe, si sono sollecitati gli allievi a sfruttare 
in maniera proficua gli input offerti dal progetto di metodologia della storia per 



la realizzazione delle carte storiche e per la descrizione dei fenomeni connessi 
al progetto in particolare e al curricolo disciplinare in generale.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, riviste specialistiche, fotocopie, materiale video; 
visite guidate. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Le verifiche sono state continue, in qualche caso scritte (prove 
semistrutturate, sviluppo tematico, relazioni) e orali, e hanno tenuto 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 delle discipline e proprietà di 
linguaggio.  

Si sono poste inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
il 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 POF. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 
 

La classe ha aderito al progetto La metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.O.F.), con 
visita e attività presso il Museo Archeologico di Montereale Valcellina. 

La classe ha anche partecipato all’incontro con la Polizia Stradale di 
Pordenone (riflessione sul corretto comportamento in strada come pedoni e 
come ciclisti). 

Gli allievi hanno approfondito il programma curricolare grazie ad alcuni 
interventi di geopolitica, sulla questione israelo-palestinese, del professor Riva. 

 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
 

L’insegnante 
ROSANNA ACIERNO 

 



INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 

 
La classe si è dimostrata vivace sul piano comunicativo e, pur con attitudini 
diverse, costante nell’impegno domestico. Gli studenti hanno lavorato con 
assiduità ed hanno dimostrato desiderio nonché capacità di saper lavorare 
proficuamente in gruppo. 
 
L’atteggiamento di positivo coinvolgimento nelle varie attività proposte ha 
consentito agli studenti di confermare un quadro mediamente 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. In gruppo 
hanno prodotto 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: 
 

- London’s famous places; 
- Banksy and graffiti. 

 
 
 



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

- Eye tests are available on your smartphone, 9th January 2019; 
- 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 è scelto un testo di narrativa ‘New York’ della Pearson. Qualche 
studente ha optato per un testo di ripasso grammaticale più puntuale quale 
‘New get up and go’1 ed. Europass. 
 
Pordenone, 5.6.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 20 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 

soddisfacente anche se a volte occorre richiamare all’attenzione uno sparuto 

gruppo. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra dimostrare  un 

certo interesse alla materia. 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 

 



 

►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 

docente  Fulvia Tedeschi 
 
  
 

 

► Osservazioni sulla classe 
 

   Nel corso dell’anno la ID, nel suo insieme, ha migliorato il livello di 
attenzione e di interesse nei confronti delle attività didattiche proposte; 
anche la partecipazione attiva in classe è diventata più diffusa, più 
ordinata e costruttiva, pur se diversificata. Gli allievi hanno mantenuto 
sempre un comportamento educato e corretto. Per quanto riguarda 
attitudini, metodo di studio ed impegno, la classe è risultata alquanto 
eterogenea. La maggior parte degli allievi, e tra essi anche alcuni 
sicuramente volonterosi e motivati, nell’affrontare la materia hanno 
incontrato difficoltà, talora serie, che non sempre sono riusciti a 
superare, facendo registrare nel corso dell’intero anno un rendimento 
incerto o altalenante. Questo è dipeso da fragilità, o addirittura da gravi 
lacune, nelle competenze scientifiche di base, aggravate, secondo i casi, 
da un’applicazione domestica incostante e superficiale o da un metodo 
di studio ancora poco strutturato e poco autonomo. Sono ben pochi gli 
allievi in possesso di un metodo di lavoro già ben impostato ed efficace. 
Ne segue che gli obiettivi, espressi in termini di Abilità e Conoscenze nel 
Piano di lavoro, sono stati raggiunti in modo differenziato. In merito agli 
obiettivi più elevati e a più lunga scadenza, espressi in termini di 
Competenze, il presente anno scolastico ha rappresentato solo un primo 
avvio al loro conseguimento; esse, come previsto, andranno consolidate 
e potenziate in seconda liceo. 
 
 
 
 
 

► 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) è stata richiesta dagli allievi 
tre volte, per un totale di tre ore ._ 
 
 
 
 

        Pordenone, giugno 2019        
 
 
 
 

                                                                         L’insegnante 
 

   Fulvia Tedeschi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 1 DC 

 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 discreta 
intraprendenza e creatività, specialmente nelle attività pratiche svolte. Il clima 
durante le ore di lezione è stato vivace e stimolante. Non si segnala nulla per 
quel che riguarda le norme comportamentali. 

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



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

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 
diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

• sviluppare la capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le 
tecnologie documentate nelle diverse epoche; 

• identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

• comprendere il cambiamento e la diversità delle attività umane nel tempo e 
nello spazio, sia in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche, che in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse; 

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

• sviluppare una comunicazione autentica, migliorare l’interazione con i 
compagni, imparando a gestire i conflitti e a collaborare, superando le 
competizioni e gli individualismi (competenze relazionali-sociali) 

• organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni; acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze; ragionare e confrontare i diversi punti di vista emersi 
(competenze cognitive)  

• controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere 
decisioni, svolgere i compiti, essere consapevoli delle possibili strategie 
per affrontare il problema proposto in questa situazione e quindi di 
“apprendere ad apprendere”; valutare il risultato delle proprie elaborazioni 
in funzioni dello scopo prefissato (competenze metacognitive).  

Contenuti svolti 

MODULO 1: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA 

   
 1. La scrittura in Mesopotamia e in Egitto 



 2. Le scritture egee e la nascita degli alfabeti 
 3. I supporti scrittori 

Attività 1: realizzazione di una tavoletta d’argilla con iscrizioni. 
       Oltre a sperimentare la lavorazione dell’argilla, per analizzarne e         
riconoscerne le caratteristiche, gli allievi hanno avuto modo di applicare        
le tecniche utilizzate in antico per la stesura di testi, adottando i          
diversi sistemi di scrittura presi in considerazione. 

 4. La misteriosa lingua etrusca e le altre scritture italiche 
 5. L’alfabeto latino e la scrittura in epoca romana 
 6. La scuola e gli strumenti per la scrittura in età romana 
 7. Le scritture medievali, il libro e la nascita delle Università 

Attività 2: produzione di fogli in carta riciclata, a partire da materiale cartaceo         
esistente. 

 8. L’umanesimo e la rivoluzione del canone grafico 
 9. L’invenzione della stampa 
       10. La scrittura informatica 

MODULO 2: LEGGI SCRITTE, POLITICA E SISTEMI ELETTORALI 

 1. Le più antiche leggi scritte del Vicino-Oriente 
 2. Le prime costituzioni 
 3. La democrazia ateniese 
 4. Le XII tavole 
 5. Le magistrature romane e il sistema elettorale romano 
 6. I luoghi della politica: campo marzio, foro, curia 
  

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

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

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 



Strategie didattiche 

• Lezioni frontali 
• Attività pratiche 
• Lavori di gruppo 
• Approfondimenti individuali

Strumenti didattici  

• Dispense, approfondimenti in fotocopia, materiali aggiuntivi forniti dal 
docente 

• Presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive, strumenti 
multimediali; 

• Materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
• Fonti documentarie 
• Strumenti cartografici tradizionali e informatizzati 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, si sono svolte sia 
verifiche scritte, che approfondimenti tematici il cui esito è stato recepito nella 
valutazione di Geostoria. Sono state oggetto di valutazione complessiva 
anche i compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività, la 
partecipazione alle lezioni. 
Ciò si è reso necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello 
di conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
Non si sono previste attività di recupero. 

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

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

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito unito, la quasi totalità dei 
ragazzi comunica in modo spontaneo, rispettoso e solidale. 

Le lezioni si sono tenute di giovedì dalle 10.10 alle 12.10 presso la 
palestra di Borgo Meduna nel primo quadrimestre, nella palestra di Villanova 
nel secondo quadrimestre. La programmazione ha risentito di uno sviluppo 
poco regolare, le singole lezioni sono state condizionate dai trasferimenti 
scuola-palestra, delle diverse iniziative didattiche, culturali  programmate in 
orario curriculare, oltre ai miei impegni istituzionali 
 
Competenze 

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

Alcuni studenti, nei risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità 
condizionali di velocità, forza e resistenza, rilevano infatti esiti non sufficienti 
e/o appena sufficienti, rispetto a tabelle di riferimento dei testi di scuola media 
superiore. È necessario che, nell’ambito delle proprie capacità condizionali, 
tutta la classe si alleni anche a casa nel tempo libero, in modo da affrontare 
le esercitazioni scolastiche con maggior consapevolezza, per riuscire a dare il 
massimo e a cimentarsi nelle verifiche con determinazione, piacere di 
mettersi in gioco, forza di carattere.  

Mi preme qui sottolineare che le prestazioni atletiche sono di grande 
stimolo per i ragazzi, perché consentono la ricerca di una prestazione e la 
verifica del loro miglioramento, oltre che favorire il loro benessere fisico e 
psicologico. Apprendere l’efficacia di alcuni gesti motori, per diversi alunni è 
comunque una capacità ancora da acquisire.  

Ciò nonostante tutti si sono impegnati, nel corso dell’anno scolastico, 
ad affrontare con volontà le proposte didattiche presentate, in modo da 
progredire nei loro iniziali limiti.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

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

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

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

 
Contenuti disciplinari svolti 

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

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

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate, al controllo del 
comportamento e dell’emotività nel rispetto delle regole sportive e sociali, 
all’appropriatezza del linguaggio tecnico nelle relazioni svolte. 
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È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

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

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

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

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

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



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

1Dc a.as. 2018/2019 

PUGNO CHIARA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 14 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 29 

5 giugno 2019 
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