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CLASSE 1A CLASSICO 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è composta di 21 allievi, di cui 5 ragazzi e 16 ragazze, 
provenienti da varie località della provincia e con voti finali della scuola 
secondaria di I grado che si attestano sul voto medio di 9/10. 
 All’interno della classe 2 allievi non prendono parte alle lezioni di IRC. 
 Quasi tutti gli allievi sono impegnati in attività extrascolastiche 
pomeridiane sportive e/o musicali e due in particolare svolgono attività a 
livello medio alto.  
 Dalle prime prove effettuate si desumono risultati non sempre 
soddisfacenti: il test d’ingresso di italiano risulta nella media, quello d’inglese 
sotto le aspettative rispetto al livello soglia di conoscenze atteso per una 
classe prima superiore, quello di matematica nella media, anche se non 
supportato dai risultati della prima prova. 
Alcuni allievi sembrano ancora essere legati a sistemi di rielaborazione 
domestica poco efficaci o non organizzati: il consiglio di classe solleciterà gli 
allievi all’apprendimento di un metodo di studio rigoroso anche a partire 
dall’organizzazione del lavoro a casa e dall’attenzione alle lezioni.  
 Infatti i docenti sottolineano che, in questo primo periodo, gli allievi si 
dimostrano partecipativi e rispondono adeguatamente alle sollecitazioni, ma 
che ogni tanto sono troppo impazienti, un po’ troppo ansiosi e, in qualche 
occasione, eccessivamente esuberanti. 

La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 Il C.d.C. si impegna ad attuare una programmazione per competenze 
sulla base degli Assi culturali, cui ogni docente si sforza di contribuire con 
modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 
materia. 



Inoltre, tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa 
della scuola fissati nel P.T.O.F. si vogliono ribadire i seguenti obiettivi comuni 
da perseguire con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina:  

 
Educativi: 

 Definire regole comportamentali e metodologiche chiare, condivise e 
applicate da tutti gli insegnanti della 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 

 Definire regole comportamentali condivise per sviluppare una maggiore 
consapevolezza del mondo e degli strumenti tecnologici e per 
sviluppare gradatamente negli allievi una coscienza critica profonda, 
tale da aiutarli anche nelle scelte di ogni giorno 

 Didattici: (da integrare 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 le capacità di ragionamento secondo categorie 
logiche precise 

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

 

Competenze di cittadinanza 
Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si impegna a far sviluppare agli 
allievi le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo primo 
anno, le varie discipline cercheranno di sviluppare le seguenti competenze: 

 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 la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 



 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

Il Consiglio di classe si adopererà poi per la realizzazione, seppure in 
prospettiva biennale, di alcune competenze, sentite come comuni e 
indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito dell’attività didattica di 
ciascuna disciplina: 

-  padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere e interpretare testi di vario tipo; utilizzare e produrre testi 
multimediali (asse dei linguaggi) 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale; utilizzare le tecniche di procedura del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sottoforma di grafico (asse 
matematico-scientifico) 

- 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 tra 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 
(asse storico-sociale) 

 
 
Indicazioni metodologiche generali 

Si ribadiscono criteri condivisi dai docenti del Consiglio di Classe, in 
relazione allo specifico carattere della classe. 

 Le strategie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione 
frontale, costantemente aperta al dialogo e al confronto, la lezione 
dialogata, i lavori di gruppo, gli approfondimenti individuali o di gruppo 

 Sarà lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali (internet) per 
la ricerca o l’approfondimento di temi discussi con i docenti 

 Ogni docente attuerà, nei modi ritenuti più opportuni, forme di verifica 
del lavoro svolto, esplicitando i criteri di valutazione 

 Strategie di recupero, o di approfondimento, saranno attuate dai singoli 
docenti per coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli allievi nel 
processo di apprendimento 



 Saranno varie le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 
 

Attività integrative ed extracurriculari 
In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha deliberato 

anche le seguenti attività: 
 Partecipazione al progetto di Istituto “Metodologia della ricerca storica”, 

con uscita didattica al Museo di Montereale Valcellina (I quadrimestre) 
 Partecipazione al progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti del 

territorio”, con uscita didattica a Erto e Vajont (II quadrimestre) 
 Uscita didattica a Concordia oppure Oderzo oppure Verona, nell’ambito 

del modulo “Origine della città antica” del Laboratorio di archeologia (II 
quadrimestre) 

 Uscita didattica a Claut, con laboratorio di analisi della neve, nell’ambito 
del dipartimento di scienze motorie 

 Eventuale partecipazione a concorsi di traduzione 
 Partecipazione di alcuni allievi al progetto di scambio epistolare con gli 

allievi della Base di Aviano 
 Partecipazione al progetto “Vivi la notte: educazione al divertimento 

responsabile” (IRC) 
 Partecipazione al progetto “Giovani e volontari in Regione per la 

solidarietà” 
 Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone, 

nell’ambito di un percorso di approfondimento di educazione stradale e 
civica  
 

Il Consiglio di Classe si riserva di approvare in itinere altre iniziative 
scolastiche, extrascolastiche e uscite che abbiano un sicuro valore didattico e 
culturale. 

Il coordinatore di classe 
Rosanna Acierno 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I A

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Fausta Morassutto

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Sulla base del primo periodo di attività scolastica, del test d'ingresso e delle
varie  verifiche effettuate  si  può affermare che  la  classe presenta  discrete
potenzialità  sul  piano  delle  risorse  individuali,  che  vanno,  però,  sempre
sostenute e disciplinate con un impegno costante sia a casa che a scuola; gli
alunni  per ora dimostrano  interesse e motivazione, che si manifestano negli
interventi  in classe, nella diligenza e nel rispetto delle consegne oltre che
nella disponibilità all' approfondimento.

. 

Programmazione per competenze, abilità e conoscenze:

Ferme restando  le  competenze da  raggiungere  a  fine  biennio  in  questa
disciplina, che rientra nell'asse culturale dei linguaggi, e per cui si rimanda al
POF, durante l'anno scolastico in corso, anche in riferimento alle competenze
chiave di cittadinanza richiamate nella premessa al piano di lavoro, saranno
prioritariamente perseguite le seguenti  abilità,  ciascuna con le  conoscenze
corrispondenti:

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 e
logica con particolare attenzione al verbo



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

Lessico: famiglie di parole, campi semantici, significato e significante, registri
linguistici, 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, riassunto, verbale 

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

Organizzazione del testo narrativo in prosa 

Organizzazione del testo epico Iliade e Odissea 

Strategie didattiche:

lezione frontale

laboratorio 

correzione puntuale dei compiti per casa

brain storming

letture guidate

letture a più voci del manuale 

lettura in classe e a casa dei testi antologici, accompagnata da riflessioni e
commenti sia scritti  che orali,  coinvolgendo il  maggior numero possibile di
studenti

esposizioni e lavori di gruppo

confronto in classe nella forma della discussione 

Durante l’anno sarà prevista la lettura integrale di testi narrativi letterari, che
sarà effettuata individualmente dagli alunni e sarà seguita da un confronto in
classe o da una verifica scritta sulle caratteristiche contenutistiche e formali
dell’opera oltre che sul suo significato ideologico.
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Strumenti didattici:

manuale in adozione

schemi riassuntivi

supporti informatici

Strumenti di verifica

Le  verifiche  saranno  sia  scritte  che  orali:  le  prime,  in  numero  di  almeno
cinque nel corso dell’intero anno scolastico, avranno come oggetto l’analisi e
la produzione di testi delle tipologie studiate, le altre saranno costituite da
prove  su  aspetti  grammaticali  e  linguistici  (anche  nella  forma  dei  test
strutturati) e da colloqui sui testi letti e analizzati. Saranno strumenti di verifica
anche eventuali esposizioni e lavori di approfondimento da parte di singoli
alunni o piccoli gruppi oltre ai testi elaborati a casa.

Criteri di verifica e valutazione

Saranno considerati fondamentali per la valutazione la pertinenza rispetto alla
richiesta,  la  completezza,  la  correttezza  grammaticale  e  sintattica,  la
coerenza  e  coesione  del  testo,  la  proprietà  lessicale,  il  grado  di
approfondimento.  La  valutazione  terrà  conto  dei  risultati  delle  verifiche
stesse, della costanza nell’impegno, della partecipazione attiva, dell’ordine e
precisione  con  cui  sarà  gestito  il  quaderno  dei  compiti  per  casa,  della
frequenza assidua alle lezioni.

Attività di recupero

Allo  scopo  di  consentire  agli  alunni  di  colmare  eventuali  lacune  nelle
conoscenze  e  abilità  disciplinari,  saranno  proposti  esercizi  aggiuntivi  da



svolgere  a  casa  e  che  saranno  oggetto  di  puntuale  correzione  da  parte
dell’insegnante;  verranno,  inoltre,  incoraggiate  forme  di  apprendimento
cooperativo in orario curricolare.

Attività di approfondimento

Per quanto riguarda il sostegno ad alunni particolarmente motivati, saranno
sollecitate letture aggiuntive di testi letterari e saggi che apportino contributi
significativi alla conoscenza del patrimonio culturale contemporaneo non solo
europeo.

La classe sarà coinvolta nelle  olimpiadi  d'italiano,  nel  progetto “Invito  alla
lettura” in collaborazione con la scuola media “Centro storico” e in eventuali
partecipazioni a conferenze, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali o
altro che sia ritenuto efficace dal punto di vista educativo e  didattico.
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LINGUA E CULTURA LATINA 
A.S. 2019/2020 

 
Classe I A – Liceo Classico 

Docente: Pietro De Sario 
 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe I A del Liceo classico si compone di 21 studenti (16 femmine, 5 
maschi) provenienti da Pordenone e da diverse località della provincia. Alcuni 
allievi praticano attività pomeridiane extrascolastiche di vario genere: sportive, 
musicali, coreutiche. 
Trascorso il primo mese di lezione, gli studenti appaiono complessivamente 
ben disposti, desiderosi di apprendere e, tranne sporadiche eccezioni, 
adeguatamente responsabili nell’adempiere ai propri doveri scolastici: alcuni, 
in particolare, rivelano un livello di preparazione molto buono, un notevole 
senso di responsabilità e, conseguentemente, un grado di impegno 
rispondente alle aspettative del docente. È, d’altronde, auspicabile il 
consolidamento (e, in qualche caso, l’acquisizione), da parte dei ragazzi, di un 
efficace metodo di studio: l’apprendimento delle lingue classiche e 
l’acquisizione delle competenze traduttive richiedono, infatti, rigore, metodo e 
perseveranza. 
Sebbene il gruppo sia visibilmente formato da personalità dissimili, non si 
registrano per il momento dinamiche di tensione o disturbo: sul piano della 
socializzazione, del rispetto reciproco e della condivisione delle norme che 
regolano la quotidianità scolastica, il clima è positivo e sereno. 
 
 
PREMESSA 
Le Linee Guida delle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti gli insegnamenti compresi nei Piani degli Studi 
previsti per i percorsi liceali, elaborate dal MIUR tra il 2009 e il 2010, 
riconoscono alla classicità romana un valore fondante per la tradizione 
culturale europea in termini di generi, figure dell’immaginario e auctoritates. A 
ciò si aggiunge il valore altamente formativo della pratica traduttoria: la prassi 
della traduzione dalle lingue classiche – da intendersi non come meccanico 
esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di comprensione e 
interpretazione di un testo e di un autore – consente di immedesimarsi in un 
mondo ‘altro’, diverso dal proprio, e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo 
in lingua italiana. 



Lo studio della Lingua e della Cultura latina trova, dunque, ulteriore 
giustificazione nell’intento di fare acquisire ai discenti la capacità di cogliere gli 
elementi di alterità e di continuità tra la civiltà romana e quella attuale, anche 
dal punto di vista degli ideali, dei valori civili e degli assetti politico-istituzionali. 
I testi, infatti, nella loro qualità di documenti storici, testimoniano i tratti più 
significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 
morali, estetici. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
(in linea con le indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa) 
 

1. Leggere i testi latini nel rispetto delle leggi dell’accento e della fonetica; 
comprendere il significato degli elementi costitutivi del sostantivo latino; 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi nei testi 
in cui compaiono desinenze uguali della I declinazione; tradurre, nel 
rispetto della correttezza della lingua italiana, brevi frasi latine che 
presentano sostantivi delle prime due declinazioni e forme verbali del 
presente indicativo. (SETTEMBRE/OTTOBRE) 

2. Tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, brevi passi 
latini che presentano sostantivi delle prime due declinazioni, 
complementi fondamentali e forme verbali del presente e dell’imperfetto 
indicativo; padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti espressivi 
e argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione; riflettere 
sull’ordine nella costruzione frasale latina vs italiana; esercitare tecniche 
di individuazione dell’errore e autocorrezione. (OTTOBRE/NOVEMBRE) 

3. Tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, passi latini 
che presentano sostantivi delle prime tre declinazioni e forme verbali 
attive e passive; risolvere problemi legati alla ricerca, sul vocabolario, di 
termini della III declinazione e di forme verbali; comunicare 
correttamente le regole grammaticali. (DICEMBRE) 

4. Riflettere sulla genesi di forme verbali derivate da temi diversi da quello 
del presente; sviluppare la pratica di formulare ipotesi di traduzione, di 
verificarne la validità e, in caso di insuccesso, di formulare una nuova 
ipotesi, specie in contesti in cui compaiono participi presenti o perfetti. 
(GENNAIO) 

5. Riflettere sui rapporti temporali tra proposizione reggente e subordinata; 
riformulare in italiano corretto la struttura latina della proposizione 
infinitiva. (FEBBRAIO/MARZO) 

6. Essere consapevoli della varietà espressiva della lingua latina, riflettendo 
sulla formazione dei verbi composti; destrutturare un periodo latino reso 
complesso dalla presenza del pronome relativo. (APRILE) 

7. Risolvere problemi dati dalla presenza di aggettivi e avverbi ai gradi 
comparativo e superlativo; comprendere i significati dei composti di fero 



e di eo attraverso l’analisi dei preverbi; orientarsi nell’analisi di una 
sintassi resa complessa dal cum narrativo; riflettere sugli elementi della 
civiltà romana che emergono dai testi d’autore oggetto di esercizio. 
(MAGGIO/GIUGNO) 

 
 
CONTENUTI 

1. Settembre/ottobre: 

§ Fonologia: suoni e accenti; elementi di prosodia. 
§ Morfologia: I declinazione; infinito presente e indicativo presente e 

imperfetto di sum; infinito presente e indicativo presente attivo delle 
quattro coniugazioni; pronomi personali soggetto; II declinazione. 

§ Sintassi: congiunzioni coordinanti, copulative e avversative; 
complemento di stato in luogo. 

§ Lessico di base. 
§ Uso del Vocabolario della Lingua Latina e prime strategie di 

traduzione. 

2. Ottobre/novembre: 

§ Morfologia: indicativo presente e imperfetto attivo e passivo delle 
quattro coniugazioni; aggettivi della prima classe e aggettivi 
pronominali. 

§ Sintassi: complementi di modo, causa, mezzo, compagnia e 
unione, agente, causa efficiente, vantaggio, svantaggio, luogo, 
denominazione; congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e 
conclusive; proposizione causale; dativo di possesso. 

§ Lessico di base. 
§ Strategie di traduzione. 

3. Dicembre: 

§ Morfologia: indicativo futuro (attivo e passivo) e imperativo 
presente e futuro delle quattro coniugazioni e di sum; coniugazione 
dei verbi in –io; avverbi; III declinazione. 

§ Sintassi: complementi di tempo, qualità, limitazione, materia, 
argomento e fine; proposizione temporale. 

§ Lessico di base. 
§ Strategie di traduzione. 

 

 



4. Gennaio: 

§ Morfologia: indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore 
(attivo e passivo); aggettivi della seconda classe; pronomi 
personali (declinazione completa); aggettivo possessivo di 3a 
persona (uso di suus/eius); participio presente e perfetto. 

§ Sintassi: passivo impersonale; “legge dell’anteriorità”; genitivo di 
pertinenza. 

§ Lessico di base. 
§ Strategie di traduzione. 

5. Febbraio/marzo: 

§ Morfologia: pronomi e aggettivi dimostrativi; IV declinazione; 
pronomi determinativi; participio futuro; infinito attivo e passivo. 

§ Sintassi: ablativo assoluto; perifrastica attiva; proposizione 
infinitiva; complementi di abbondanza e privazione. 

§ Lessico di base. 
§ Strategie di traduzione. 

6. Aprile: 

§ Morfologia: verbi deponenti; pronomi relativi; V declinazione; 
congiuntivo presente e imperfetto (attivo e passivo); pronomi 
relativi indefiniti; possum e composti di sum. 

§ Sintassi: proposizione relativa; congiuntivo esortativo. 
§ Lessico di base. 
§ Strategie di traduzione. 

7. Maggio/giugno: 

§ Morfologia: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto (attivo e 
passivo); grado comparativo e superlativo (negli aggettivi e negli 
avverbi); coniugazione di fero, eo e loro composti; verbi volo, nolo 
e malo. 

§ Sintassi: proposizione finale, completiva volitiva, consecutiva e 
concessiva; cum narrativo. 

§ Strategie di traduzione. 

 

 

 
 



STRATEGIE E METODI DIDATTICI 
 

1. Lezioni frontali. 
2. Lezioni di tipo laboratoriale (in cui gli studenti saranno chiamati a 

partecipare attivamente). 
3. Didattica tra pari. 
4. Metodo deduttivo. 
5. Metodo induttivo. 
6. Correzione analitica dei compiti in classe e dei compiti per casa. 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo. 
2. Appunti. 
3. Xerocopie fornite dal docente. 
4. Vocabolario della Lingua Latina. 
5. Strumenti multimediali. 

 

MODALITÀ E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

1. Prove scritte (almeno sei nel corso dell’anno scolastico, tre a 
quadrimestre): consisteranno in traduzioni (frasi, versioni) latino-italiano 
e italiano-latino. A queste potranno affiancarsi verifiche scritte su singoli 
aspetti grammaticali affrontati nel corso delle lezioni. 

2. Verifiche orali (almeno due per quadrimestre): si ricorrerà alla forma 
dell’interrogazione, del colloquio, dell’esposizione, del dibattito. 

3. Nella valutazione, il docente terrà altresì nella dovuta considerazione 
ogni forma di partecipazione pertinente degli studenti al dialogo 
educativo (interventi spontanei, relazioni etc.). 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Lo studente dovrà dimostrare di possedere le conoscenze teoriche disciplinari, 
di averle comprese e di saperle applicare a uno specifico oggetto di indagine 
con rigore e metodo. Dovrà altresì dimostrare chiarezza e correttezza 
espositiva, capacità di comunicare le conoscenze acquisite, adoperando una 
adeguata terminologia tecnica. La valutazione terrà conto anche della 
perseveranza e puntualità nello studio, della partecipazione spontanea (e 
pertinente) degli studenti, dell’assiduità nella frequenza alle lezioni. 



Le verifiche saranno concepite come momento fondante dell’azione didattica 
e, dunque, come strumento che non solo permetta al docente di valutare il 
grado di preparazione dello studente, ma consenta parallelamente all’allievo di 
assumere piena consapevolezza del proprio livello di maturazione (sotto il 
profilo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze). 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ DI RECUPERO 

1. In itinere, in orario curricolare: saranno proposti esercizi supplementari 
(in classe e/o per casa) e modalità di apprendimento cooperativo. 

2. Sportello didattico. 

 

 

Pordenone, ottobre 2019 

prof. Pietro De Sario 

 



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A CLASSICO 

 
DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 
 L'insegnamento del Greco nel Liceo Classico trova motivazione e 
significato nei seguenti fattori: 
- consente l'accesso diretto ai testi antichi in lingua originale 
- crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole         
della lingua italiana 
- permette la comprensione della cultura antica nelle sue molteplici 
articolazioni e nella sua dimensione storica e, pertanto, anche nei riflessi sul 
mondo attuale 
- affina la consapevolezza delle varietà comunicative ed espressive  
- favorisce l'uso del pensiero metacognitivo (riflessione teorica su ciò che si 
sta compiendo) 
- contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 21 allievi (16 ragazze e 5 ragazzi), si presenta 
partecipativa, ma anche dispersiva ed esageratamente ansiosa.  

La disciplina sembra infatti suscitare interesse ma anche timore, per le 
oggettive difficoltà sempre destate da ciò che appare nuovo e sconosciuto.  

Dalle prime prove effettuate emerge una preparazione sostanzialmente 
discreta, anche se diversi allievi presentano difficoltà marcate per quanto 
riguarda la preparazione grammaticale; alcuni alunni non sembrano ancora 
avere inquadrato la tipologia specifica del lavoro richiesto, ma sono fiduciosa 
che ciò accadrà al più presto; spiccano anche allievi con una preparazione 
più approfondita.  

Dovranno sempre più essere consolidati il livello di autonomia nella 
gestione del lavoro domestico e l’abitudine allo studio sistematico e rigoroso. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera sostanzialmente 
positiva e le relazioni interpersonali appaiono buone. 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 



Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua greca  
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 
2. Trattazione della morfologia nominale. Trattazione parziale della 

morfologia verbale 
3. Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo e principali 

connettivi logici  
4. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 
5. Uso del dizionario 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

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

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

Una forma di apprendimento già sperimentata è il laboratorio di 
traduzione a gruppi: soprattutto nel secondo quadrimestre, ci saranno 
momenti dedicati a tale laboratorio, utile agli allievi per un confronto diretto fra 
loro stessi e con i testi da tradurre. 

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

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, 
con l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di 
audiovisivi e di strumenti informatici; l’uso del dizionario, sicuramente 
importante nel proseguio dello studio della lingua, sarà spostato al secondo 
quadrimestre, per facilitare negli allievi l’acquisizione di un lessico di base 
fondamentale. 

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

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video; visite guidate, mostre, 
conferenze. 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione di frasi e brevi testi 
dal greco, ma anche dall’italiano) di cui verranno valutate la correttezza 
morfologica e sintattica; sia orali, e terranno in considerazione anche tutte le 
forme di partecipazione degli allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, 
lavori di gruppo). 
 Sono previste almeno 5 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si aggiungeranno in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica greca. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si 
darà preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà 
di linguaggio.  
 Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
al loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. Se necessario, sarà 
eventualmente richiesto agli allievi in difficoltà di partecipare a corsi di 
recupero strutturati per livelli. 

Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Eventuali momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 
 

Pordenone, 26 ottobre 2019 

 
La docente 

ROSANNA ACIERNO 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: STORIA/GEOGRAFIA  

Docente:   PROF. CRISTIANO RIVA  

Anno scolastico 2019-2020 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Dopo il primo mese abbondante di lezione il docente riscontra una discreta 
disponibilità al dialogo in classe e un discreto livello di attenzione durante le 
spiegazioni, sia sui temi inerenti le parti di programma che sono state finora 
svolte, sia su argomenti collaterali che la storia e la geografia, per la loro 
naturale essenza, consentono di toccare. Sulla base di quanto rilevato fino ad 
ora, si segnala un approccio nel complesso partecipe e motivato alle due 
discipline, anche se emergono chiaramente alcuni aspetti sostanziali: i livelli 
di conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia e di alcuni grandi 
temi della geografia appaiono solidi in un gruppo ristretto di studenti, 
sufficienti o appena sufficienti ad affrontare un discorso o un ragionamento 
generale in buona parte della classe. Piuttosto diffusa appare invece la 
disabitudine sia a collocare con precisione gli eventi in un quadro cronologico 
consequenziale e preciso sia, in ambito geografico, a ricondurre il contesto e 
la trattazione a un criterio di precisione geografico-spaziale tramite l’uso 
dell’atlante e degli altri strumenti geocartografici fondamentali per lo studio 
collegato delle due discipline, sia a prendere autonomamente appunti, 
riordinarli e confrontarli chiedendo chiarimenti o precisazioni all’insegnante. 
Nelle prime settimane di lezione è stato sviluppato il tema dell’origine del 
pensiero e del metodo storiografico e della nascita della Geografia, con 
analisi di testi tratti dal proemio dell’opera di Erodoto e di Tucidide e 
proiezione in Power Point delle immagini dell’ecumene in età classica e nei 
mappamondi medievali. La classe, in relazione a quanto detto poco sopra, 
pur nelle varie differenze, sta dimostrando buona disponibilità e curiosità nel 
ragionare deduttivamente e induttivamente, e si va concretizzando una più 
diffusa  spontaneità e disponibilità a intervenire e fare domande. Va 
migliorata, da questo punto di vista, la disciplina degli interventi che, per 
quanto mai inopportuni, talvolta si accavallano con disordine e 
frammentarietà. Il clima durante le ore di lezione è sereno, positivo e 
collaborativo; nulla da segnalare dal punto di vista delle assenze, della 
puntualità a scuola e del comportamento. 
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Programmazione per competenze: 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, la programmazione annuale di storia e 
geografia sarà rivolta in primo luogo a sottolineare la stretta connessione e 
interdipendenza fra le due discipline, i cui contenuti verranno trattati e 
sviluppati, quanto più possibile, parallelamente, con un approccio 
metodologico che contemperi sia il binario cronologico che quello spaziale. 
Il punto di partenza sarà l’evidenza della successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza, e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si terrà progressivamente in evidenza la necessità di 
affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei contenuti preciso e 
rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i documenti del 
sapere storico-geografico, con i nodi salienti dell’interpretazione dei fatti ad 
opera degli storiografi, con l’evoluzione degli strumenti di studio del territorio 
e delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. 
In particolare, costituirà obiettivo primario, strada facendo, il consentire allo 
studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari a 
inquadrare correttamente gli eventi, o i fenomeni geostorici e geopolitici, o 
ancora i problemi ambientali e sociali, in una prospettiva a largo spettro, 
capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata con le ragioni 
tipicamente geografiche legate alle condizioni climatiche, alle risorse, alla 
interazione fra agire umano e territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, si evidenziano alcuni elementi specifici delle due 
discipline su una prospettiva biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici studiati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

GEOGRAFIA  
- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 
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- 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 
- relazioni individuali e/o di gruppo elaborate dagli studenti 
- proiezione di DVD di particolare interesse e uso di Power point 
- Attività mirate di laboratorio, di indagine e di elaborazione di dati 

storici e geopolitici soprattutto in relazione alle parti di geografia che 
tratteranno argomenti di stringente attualità geopolitica. 

 

Articolazione dei contenuti culturali (con riferimento alla suddivisione in 
moduli adottata dal libro di testo): 

UNITA’ 2  

STORIA  Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto. 

UNITA’ 3  

STORIA Popoli e Imperi del Vicino Oriente. 

 UNITA’ 4  

STORIA Cretesi e Micenei. 

UNITA’ 5 

STORIA  La nascita della polis e la seconda colonizzazione. 

UNITA’ 6  

STORIA Sparta, Atene e le guerre persiane. 
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UNITA’ 7 

STORIA  L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso. 

UNITA’ 8 

STORIA  Dalle poleis ai regni ellenistici. 

UNITA’ 9 

STORIA L’Italia e Roma. 

UNITA’ 10  

STORIA La repubblica alla conquista dell’Italia. 

Considerato che la storia e la geografia costituiscono due strumenti preziosi 
di attualizzazione dei contenuti, al fine di consentire agli studenti di poter 
disporre di chiavi di lettura anche essenziali ma precise di fatti di cronaca che 
riguardano la politica internazionale e di stimolarli a rivolgere via via uno 
sguardo attento alla cronaca estera, saranno molto frequenti i richiami in 
classe agli eventi salienti di carattere geopolitico di stretta attualità; in 
particolare, facendo riferimento al progetto “Geopolitica per il biennio” inserito 
nel PTOF, la classe verrà coinvolta nella trattazione di una parte di temi in 
esso inseriti e di seguito riportati (**), proposti dal docente per la loro 
importanza o indicati o richiesti dagli studenti stessi in base al loro interesse, 
alla loro curiosità o alle loro conoscenze. Questa trattazione si intersecherà 
con quelle parti di geografia, inserite alla fine della parte storica di ciascuna 
unità, che saranno scelte e studiate strada facendo in base alle esigenze del 
percorso disciplinare. 

Alla luce della ricchezza dei programmi e della possibilità di aprire degli spazi 
di approfondimento la cui durata e il cui spessore non sono in questo 
momento preventivabili, si evita di procedere alla determinazione della 
scansione temporale degli stessi, anche per il fatto che comunque il docente 
riterrà prioritari il livello di approfondimento e la rielaborazione, che richiedono 
tempi più lunghi, rispetto alla semplice quantità del programma svolto. 

La classe parteciperà alle attività del progetto “Metodologia della ricerca 
storica” curato dal dott. Luca Marigliano; si avvarrà inoltre delle attività 
settimanali del Laboratorio di archeologia predisposte dalla prof.ssa Raffaella 
Bortolin. 

 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
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- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- proiezione di DVD di particolare interesse, uso di Power point e 

attività di laboratorio in aula informatica attraverso l’analisi di siti di 
interesse geostorico e geopolitico. 

 

 

Strumenti di verifica 

Costituiscono occasioni di valutazione, che sarà sia orale che scritta, i 

molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre 

saranno effettuate due (o tre) verifiche scritte, con domande a risposta breve 

o multipla, e, nel caso di particolari situazioni richieste dallo svolgimento del 

programma, circoscritti lavori di approfondimento sotto forma di semplice 

esposizione orale, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Nel secondo 

quadrimestre, le valutazioni saranno almeno tre, diversificate in forma di 

prova scritta, esposizione orale, relazioni e approfondimenti scritti e orali, 

attività di laboratorio e di ricerca individuali o a gruppi di non più di tre 

studenti. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione che, come già detto, sarà sia orale 

che scritta, si terranno in considerazione: A) la conoscenza corretta ed 

esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione logica; C) la chiarezza 

espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio specifico delle due discipline; 

D)  nel caso di esposizioni e di attività laboratoriali, la procedura di ricerca dei 

dati e delle rispettive fonti, la completezza dell’informazione, e il metodo di 

approccio ai problemi e alla loro risoluzione. L’ esecuzione puntuale e 

ordinata dei compiti assegnati per casa, il rispetto delle consegne, la gestione 

dei materiali di studio e la partecipazione all’attività svolta in classe 

costituiscono ulteriori elementi di valutazione. 

 

Inserire le attività di recupero. 

(**) ARGOMENTI 
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   PROGETTO “GEOPOLITICA PER IL BIENNIO”   

ARGOMENTI  2019/2020  prof. Cristiano Riva 

 

 

   TEMATICHE GENERALI 

 Oriente e Occidente. L’ascesa del “leader” fra consenso 

interno e protagonismo internazionale. ”Democrazie” e 

“Democrature”. 

 Quadro di riferimento internazionale sui concetti di frontiera e 

confine. 

 Sfide geopolitiche e interessi economici fra i ghiacci. L’Artide. 

 Le rotte mondiali del gas e del petrolio; intrecci economici e 

geopolitici. 

 Il Mediterraneo e i Balcani. Quadro dei flussi migratori verso 

l’Europa. Cause geopolitiche e principali rotte. L’U.E. in ordine 

sparso fra accoglienza e barriere. 

 A caccia di ombre. “Stati falliti” e “Stati fantasma”. 

 

 

EUROPA 

 La situazione nei Balcani fra tragedie passate e futuro fragile. 

 Il tormentato percorso della Gran Bretagna nell’ultimo triennio. 

Sarà Brexit? Quale Brexit? 

 A che punto è l’U.E.? I difficili equilibri fra Stati membri, la 

diffusione dei partiti populisti e le sfide economiche globali. 

 L’U.E. e l’energia. Il presente e il futuro dei rifornimenti di gas e 

petrolio. 

 La Turchia nell’ultimo decennio. Sviluppo economico, ruolo 

internazionale e problemi di democrazia. 

 Il Caucaso e i confini sovrimposti; caso di studio di un’area ad 

alto rischio geopolitico.   
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 L’Ucraina e i fatti recenti 2014-2019. La complessità della 

situazione nel paese ponte fra Russia e U.E.. 

 La Russia del Presidente Putin. Un ritorno al ruolo di “super 

potenza” negli ultimi anni. 

 

 

MEDITERRANEO/NORD AFRICA 

 Quadro geopolitico d’insieme dell’Africa. 

 L’Africa subsahariana; dalla Somalia al Mali una fascia di 

grande rischio e complessità fra terrorismo, attrito religioso e 

traffici illeciti. 

 Le “Primavere arabe”. Gli eventi (2011-2015) che hanno 

coinvolto e modificato i paesi nordafricani che si affacciano sul 

Mediterraneo. 

 La situazione in Libia negli ultimi anni (2011-2019): un groviglio 

complicatissimo di forze e interessi stranieri in un paese 

frammentato. 

 La questione di Cipro. Un confine irrisolto e le nuove 

prospettive di conflittualità geopolitica. 

 

MEDIO ORIENTE 

 I difficili rapporti fra Iran e U.S.A.; storia recente e attualità 

geopolitica. 

 La questione israelo-palestinese. Quadro storico e analisi della 

complessa situazione attuale. 

 La Siria 2011-2019. Contese geopolitiche e catastrofe 

umanitaria. La cosiddetta “Guerra mondiale locale”. 

 L’ISIS. Nascita, espansione e declino del “Califfato”. 

 I nuovo equilibri nel Golfo Persico. Vecchie potenze, forze 

emergenti e lotte per l’egemonia. La contrapposizione fra 

sunniti e sciiti e la tragedia della “guerra dimenticata” nello 

Yemen. 
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ASIA/SUD EST ASIATICO 

 La “Via della Seta”. La proiezione geopolitica ed economica 

della Cina verso l’U.E. e l’Occidente. 

 La Cina. Punti di forza e di debolezza fra vecchia politica, 

nuovo ruolo internazionale e ambizioni globali. 

 Hong Kong. Le recenti manifestazioni popolari e lo sfondo 

politico e geopolitico. 

 Quadro geopolitico d’insieme del Sud Est asiatico. 

 La questione curda alla luce dei recenti fatti avvenuti in Siria e 

Iraq. Problematiche storiche e politiche. 

 Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan. Quadro dell’elevata 

complessità storico-politica ed etnico-religiosa. 

 

SUD AMERICA E U.S.A. 

 La recente crisi politica in Venezuela. 

 Le recenti esperienze del populismo nell’America latina: Brasile 

e Messico. 

 Quadro geopolitico d’insieme del Centro America e del Sud 

America. 

 Gli U.S.A. del presidente Trump. Politica economica, fronti 

geopolitici e rapporti con vecchi e nuovi alleati. 

 

 



Piano di lavoro 

Materia: Lingua straniera Inglese 

Docente: Carla Giuliani 

Testo in adozione: Language for Life (B1)  Ben Wetz  OUP 

 

Presentazione della classe 

Gli allievi, come sottolineato nella premessa generale, in questa prima 

parte dell’anno scolastico appaiono partecipativi, rispondono in modo 

adeguato alle sollecitazioni didattiche e dimostrano interesse e desiderio 

di apprendere e migliorare. Il lavoro in classe procede con regolarità così 

come il rispetto delle consegne nei compiti per casa. 

I tests d’ingresso (scritto e orale) sulla “verifica” del bagaglio delle 

conoscenze e competenze soglia di inizio scuola superiore hanno 

evidenziato un gruppo consistente di allievi (dieci) con una preparazione 

buona ed un gruppo, altrettanto consistente, con fragilità, lacune e 

conoscenze al di sotto delle aspettative. Attualmente la collaborazione di 

tutti nel lavoro di classe permette un percorso individualizzato che potrà 

portare ad un equilibrio nei livelli di base se sostenuto da un impegno 

costante. In questo primo quadrimestre la priorità sarà data ad attività di 

recupero delle funzioni comunicative elementari ed alla esercitazione di 

ascolto e comprensione per procedere nel secondo quadrimestre al 

potenziamento delle strutture e del lessico e al consolidamento 

dell’autonomia linguistica. 

Obbiettivi Competenze e Abilità 

Per quanto riguarda gli obbiettivi comuni e di cittadinanza si rimanda alla 

premessa. 

Per le competenze linguistiche e le abilità del primo anno si fa riferimento 

alla programmazione di dipartimento presente nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa  (PTOF), sezione classico (pagg 28/29). 

 

 



Programma 

Dal testo in adozione verranno svolte cinque (5) unità e verranno 

esercitate tutte e quattro le abilità cercando di seguire la scansione 

organizzativa indicata nelle pagine 2 e 3 del testo.  Pagine mostrate e 

analizzate con gli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Oltre agli argomenti 

proposti dal testo i ragazzi verranno coinvolti nella ricerca di materiale 

(online/riviste/altri testi) per discutere temi a carattere scientifico (CLIL-

like) o a carattere umanistico o argomenti di attualità che potranno essere 

individuati dagli allievi stessi. 

Modulo Competenza comunicativa 

Unit 1: Time out   Saper parlare di se stessi, dei propri interessi, 
esprimere opinioni personali su situazioni 
quotidiane. 

Unit 2: That’s life Saper parlare di  eventi nel passato, formulare e 
rispondere a domande, condividere e sostenere 
le proprie opinioni. 

Unit 3: Go for it! 
 

Saper esprimere stati d’animo, emozioni e 
confrontarsi con situazioni e/o opinioni diverse.  

Unit 4: Sensational! 
 

Saper parlare di eventi nel passato recente, 
valutare situazioni e suggerire soluzioni o 
alternative. 

Unit 5: No limits  
 

Dare istruzioni, scambiare informazioni e notizie 
sulla propria città o altro luogo. 

  

STRATEGIE DIDATTICHE 

Le lezioni saranno svolte in inglese, gli allievi saranno sollecitati con attività 

di tipo comunicativo ad avere un ruolo attivo ed interattivo con l’insegnante 

e con i compagni. Si cercherà di esercitare tutte e quattro le abilità 

linguistiche in situazioni che possano creare stimolo e confronto costruttivo. 

I moduli del corso di lingua forniranno le strutture, il lessico e parte del 

materiale per le esercitazioni. 

Si alterneranno: 

a.  Lezione frontale  

b. Lezione dialogata (discussione di un tema di tipo quotidiano o di una 

situazione) 

c. Attività di coppia (pair-work) e di gruppo (group-work) Role-playing 

technique 

c. Lettura e/o ascolto di brani da testi o da materiale on-line  

d. Flipped classroom (fase finale del II quadrimestre) 



STRUMENTI DIDATTICI   

-Libro di testo e altri testi  per esercitazioni certificazione  europea B1  

-Uso di DVD e CD  

-Uso della rete Didattica e piattaforma MOODLE 

-Aula di lingue per dibattiti e giochi linguistici. 

 

CRITERI di VERIFICA e VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà tramite un congruo numero di verifiche, orali e 

scritte per quadrimestre, adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Nella 

valutazione del lavoro si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi 

specifici di ogni modulo didattico, del lessico acquisito, della partecipazione 

al lavoro di classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa.  

 

Le verifiche scritte avranno cadenza mensile, con tipologia variabile:  

1. esercizi strutturali su argomenti  grammaticali affrontati,  
2. produzione di testi brevi (lettere, descrizioni, mails, racconti), 
3. prove di ascolto, 
4. prove di lettura, 
5. esercizi   della tipologia delle certificazioni linguistiche, con particolare 
riferimento al B1 (PET).  
 
Le verifiche orali valuteranno: 

1. la competenza comunicativa (interazione studente/docente-
studente/studente), 
2. la correttezza strutturale e lessicale, 
3. le presentazioni individuali. 
 

Attività di recupero  

In caso di difficoltà verranno svolte attività di recupero in itinere cercando di 

individuare un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche dei 

singoli allievi con diversificazione dei tempi di apprendimento e fornendo 

spiegazioni ulteriori ed esercizi supplementari.  

 

         L’insegnante 

               Carla Giuliani 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe formata da 21 alunni di cui : 16 femmine e 5 maschi  e si presenta 
partecipe e disponibile in classe. La classe risulta diversificata nei livelli di 
partenza, così come risulta dal test d’ingresso svolto nella prima settimana di 
scuola, essa si attesta su un grado di preparazione complessivamente 
sufficiente o discreto, pur presentando al suo interno alcuni casi con alcune 
lacune di base. La classe partecipa alla lezione in miniera attiva concorrendo 
ad una buona didattica. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
Matematica multimediale.azzurro   

di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e 
si sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa 
riferimento al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica 
concorre a sviluppare.  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
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6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti 
1- I numeri naturali e i 
numeri interi  

 

1,3,4,5. Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa  

Sostituire alle lettere i 
numeri e determinare il 
valore di espressioni 
letterali  

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi  

Calcolare massimo 
comune divisore(MCD) 
e minimo comune 
multiplo (mcm) di 
numeri naturali 

Risolvere problemi  

2- I numeri razionali e i 
numeri reali  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Semplificare espressioni 
con le frazioni  

Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere  

Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo  
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Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

Eseguire operazioni tra 
proposizioni logiche 
utilizzando i connettivi 
logici e le loro tavole di 
verità  

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le proprietà 
di una relazione  

Rappresentare una 
funzione e stabilire se è 
iniettiva, suriettiva o 
biiettiva  

Riconoscere una 
funzione di 
proporzionalità diretta, 
inversa e quadratica e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
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disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare espressioni 
con operazioni e 
potenze di monomi  

Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra monomi  

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
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un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

7- Introduzione alla 
statistica  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati  

Determinare frequenze 
assolute e relative  

Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale  

Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di 
una serie di dati  

8- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali  

Riconoscere figure 
congruenti  

Riconoscere gli 
elementi di un triangolo 
e le relazioni tra di essi  

Applicare i criteri di 
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congruenza dei triangoli  

Utilizzare le proprietà 
dei triangoli isosceli ed 
equilateri  

Applicare il teorema 
delle rette parallele e il 
suo inverso  

Utilizzare teoremi sulle 
proprietà degli angoli 
dei poligoni 

Utilizzare teoremi sui 
parallelogrammi e le 
loro proprietà  

Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato  

Applicare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele  

Applicare il teorema di 
Talete dei segmenti 
congruenti  

9- Informatica  3, 4, 5, 6.  

 

Utilizzo del foglio di 
calcolo per l’analisi e la 
risoluzione di problemi 
matematici. 

Obiettivi minimi 

Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico. 
 
Strategie didattiche: 
 Le metodologie si alterneranno tra: 

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 
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- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

- verifica e controllo del lavoro assegnato a casa; 
- problem solving; 
- cicli di apprendimento esperienziale con lavori di gruppo. 
A questo proposito si sta cercando di creare gruppi di lavoro omogenei 

al fine di guidare attività laboratoriali periodiche. 

  Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione: 

1. Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto 
più basse 

2. Migliorare gli esiti degli studenti. 
  Tra le strategie utili per attivare il processo di miglioramento: 

• Formazione di gruppi eterogenei per esperienze di tutoraggio per 
facilitare l’acquisizione delle competenze in modo graduato degli 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse 

• Selezione dei temi sui quali organizzare i gruppi in relazione alle 
fragilità e debolezze in termini di obiettivi generali e obiettivi specifici; 
materia per materia e alunno per alunno 

• Maggiore coinvolgimento degli apprendimenti disciplinari nella pratica 
esperienziale: gruppi di lavoro di studenti non superiori a tre unità e 
individuazione di una figura guida che aiuti a dirimere le difficoltà negli 
apprendimenti.  
In particolare, per la classe prima, i docenti, a partire dai risultati dei test 
di ingresso, individueranno criticità e punti di forza e imposteranno il 
loro piano di lavoro nella direzione del miglioramento di 
conoscenze/abilità/competenze sia nelle singole discipline che in un 
ottica interdisciplinare. 
Sarà posta attenzione ai risultati del primo periodo per impostare il 
lavoro del secondo periodo per indicare processi di accompagnamento 
costante e personalizzato dei singoli studenti. 

Strumenti didattici: 
Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti o da 
schede che consentano lavori di gruppo. 

Se sarà possibile  sarà utilizzato il laboratorio di informatica e qualche volta il 
proiettore per vedere qualche applicazione di strumenti di calcolo o 
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programmi specifici che possano aiutare la descrizione delle procedure 
studiate.  

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

- la correttezza delle tecniche di calcolo usate (in alcuni casi), 

- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o strategie 

di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 

- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e problemi; 

- questionari di vario tipo (a risposta aperta o multipla); 

- trattazione sintetica di argomenti; 

- domande saltuarie per verificare il grado di attenzione prestato 

durante la lezione; 

- verifiche orali tradizionali. 

 Le verifiche orali potranno essere sostituite da test scritti a contenuto teorico. 
 In effetti, per mancanza di tempo, probabilmente le verifiche orali saranno   
riservate solo in caso di fallimento della prova scritta e quando l’alunno 
manifesterà la volontà di recuperare.  

     La valutazione finale terrà conto, non solo del grado di preparazione 
raggiunto, ma anche dell’impegno, della partecipazione all’attività in classe, 
della motivazione allo studio, della regolarità nello svolgimento dei lavori 
assegnati, dei progressi ottenuti durante l’anno. 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. 
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Rimandando alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto (PTOF 
consultabile nel sito della scuola), si elencano qui alcuni indicatori di cui si 
tiene presente nella valutazione:  

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle    
autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

•  Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  

•  Impegno dimostrato;  

• Partecipazione alle attività didattiche;  

•  Puntualità nelle consegne;  

•  Approfondimenti personali.  

Si ricorda che il programma elettronico del registro calcola la media dei 
voti segnati, ma, vista la notevole varietà del tipo e della difficoltà delle 
verifiche, di questa media non ha senso tener conto e la valutazione 
dello studente risulta invece da una complessità di considerazioni, 
come si evince dagli indicatori qui sopra riportati.  

Attività di recupero di approfondimento 
Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di 
recupero in alternativa ai corsi extra-curriculari qualora non potessero essere 
attivati per mancanza di fondi ( le attività di recupero formativo hanno, pur 
nella loro specificità, lo stesso valore giuridico) 

• recupero curriculare; 
• sportello didattico; 
• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e 

loro correzione. 
Verranno inoltre decise dal docente eventuale partecipazione a 
conferenze di carattere scientifico e alle olimpiadi della matematica. 

Pordenone, Ottobre 2019 

 



PIANO DI LAVORO CLASSE 1Ac 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Nelle prime settimane di lezione gli allievi della 1Ac si sono dimostrati 
generalmente interessati nei confronti delle tematiche trattate e partecipi alla 
lezione. La velocità di apprendimento è eterogenea. Alcuni infatti mostrano 
fragilità nelle competenze scientifiche necessarie per approcciarsi allo studio 
della materia, patendo così una certa ansia e sconforto nei confronti 
dell’apprendimento. Nel corso dell’anno sarà necessario acquisire più 
sicurezza e autonomia nel metodo di studio, raggiungibile con un impegno 
costante nello studio domestico e attenzione paziente in classe. 

 

Programmazione per competenze 

Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali 
riportate nella premessa al Piano di lavoro di classe e si fa riferimento alla 
sezione di Scienze Naturali del PTOF per il significato della disciplina e per la 
programmazione disciplinare comune. 

L’obiettivo dell’insegnamento delle scienze naturali è quindi quello di 
raggiungere determinate competenze attraverso l’acquisizione di determinate 
conoscenze e abilità, che nel primo anno del primo biennio riguardano in 
particolare gli ambiti della chimica e delle scienze della terra. 

Competenze: 

- Osservare la realtà circostante in modo sistemico, riconoscendone la sua 
complessità e applicando quanto appreso a situazioni della vita reale 

- Saper classificare, riconoscere e stabilire relazioni tra conoscenze acquisite  
- Descrivere, analizzare e rielaborare i fenomeni osservati anche attraverso 

l’ausilio di semplici modelli 

 

 

 

 



Abilità Conoscenze 
- Comprendere il metodo scientifico 

e applicarlo per la risoluzione di 
semplici problemi; 

- Usare le unità di misura del SI, 
distinguendo e classificando le 
diverse grandezze fisiche; 

- Saper effettuare semplici misure; 
- Comprendere dati sperimentali; 
- Utilizzare le competenze 

matematiche di base; 
- Classificare i materiali come 

sostanze pure o miscugli;  
- Conoscere le principali tecniche di 

separazione dei materiali;  
- Distinguere una trasformazione 

fisica da una trasformazione 
chimica;  

- Calcolare concentrazioni percen-
tuali; 

- Descrivere i passaggi di stato di 
sostanze pure e saper leggere le 
relative curve di riscaldamento e 
raffreddamento; 

- Distinguere e descrivere i principali 
tipi di corpi celesti; 

- Definire e comprendere le leggi di 
Keplero e la legge della 
gravitazione universale; 

- Descrivere la terra come corpo 
celeste in relazione al sistema 
solare; 

- Utilizzare il reticolato geografico, 
orientarsi di giorno e di notte; 

- interpretare grafici e schemi su 
composizione e struttura dell’atmo-
sfera, ripartizione delle acque 
terrestri, ciclo dell’acqua; 

- Riconoscere gli effetti prodotti da 
alcuni inquinanti atmosferici; 

- Riconoscere, osservando un 
paesaggio (dal vivo, foto carte 
geologiche), il ruolo delle forze 

 CHIMICA: 
- Metodo scientifico 

 
- Grandezze fisiche e misure: 

grandezze fondamentali e 
derivate, intensive ed estensive 
(lunghezza, massa e peso, 
temperatura e calore, pressione, 
volume, densità); unità di misura 
del SI; notazione esponenziale. 
 

- La composizione della materia: 
Sistemi omogenei ed 
eterogenei; sostanze pure e 
miscugli; principali metodi fisici 
di separazione; concentrazione 
percentuale; solubilità. 
 

- Gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato:  
Principali caratteristiche degli 
stati di aggregazione della 
materia; passaggi di stato, curve 
di raffreddamento e 
riscaldamento. 
 

- Atomi, molecole, elementi e 
composti (cenni) 
 

- Il sistema Terra: le sfere dell’aria, 
dell’acqua, delle rocce: 
forma della terra, reticolato 
geografico; struttura 
dell’atmosfera e pressione 
atmosferica; inquinamento ed 
effetto serra (cenni). 

- I processi di dinamica esogena: 
Agenti esogeni ed endogeni, 
disgregazione fisica e 
alterazione chimica delle rocce, 
azione modellante delle acque 
correnti e dilavanti, dei ghiacciai 



endogene ed esogene che lo 
hanno modellato; 

(cenni per mare e vento); 
dissesto idrogeologico 

- La Terra come corpo celeste: 
sfera celeste ed elementi di 
riferimento; moti apparenti di 
Sole e stelle; sistema solare e 
moti dei pianeti Terra; moti, fasi, 
eclissi della Luna 
 

 

Metodi e strumenti 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 

domestico 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 

approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Uscite didattiche 

 

Strumenti di verifica 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente effettuata 
in classe in modo non formalizzato, per lo più tramite esecuzione di esercizi, 
correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e brevi 
interventi orali. Le verifiche formali saranno costituite principalmente da prove 
scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione). Saranno 
formalizzate anche prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), 
necessarie per valutare la proprietà di linguaggio degli allievi. Costituiranno 
strumenti di verifica anche i dati relativi a relazioni sulle eventuali attività di 
laboratorio e ad approfondimenti personali. 

 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della quantità e della qualità delle 
conoscenze, della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra 
i concetti appresi anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. Si 
terrà in particolare considerazione anche la chiarezza espositiva e il linguaggio 
tecnico adottato. Le prove scritte verranno valutate assegnando ad ogni 
quesito un punteggio, indicando infine il punteggio totale a cui si farà 
corrispondere il voto. Nella valutazione finale si terrà conto anche 



dell’attenzione e della partecipazione costruttiva alle attività didattiche e dei 
progressi compiuti. 

 

Attività di recupero 

Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere, 
attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa 
correzione. Occasioni di recupero fondamentali saranno anche la correzione 
delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni e gli 
interventi brevi. Si dà la disponibilità all’attivazione di uno “sportello” di 
consulenza pomeridiano nel caso di grandi difficoltà. 

 

Attività di approfondimento 

Nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” è prevista 
un’uscita a Erto-Vajont, in cui gli allievi avranno l’occasione di sperimentare il 
lavoro in campo aperto e iniziare a osservare l’ambiente alla luce delle 
competenze acquisite. 

 

Pordenone, ottobre 2019 

La docente  

Elisa Bolognesi 
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CLASSE 1A Classico 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Situazione di partenza 
Per quel che riguarda la presentazione della classe si fa riferimento alla 
premessa generale del piano di lavoro. 

Presentazione del corso
In ragione dell’inserimento di un’ora settimanale integrativa delle discipline 
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il 
Dipartimento di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di 
Archeologia, con lo scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e 
di evidenziare la stretta connessione fra le discipline curricolari. 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia intende 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, viene privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma si articola in 3/4 moduli, differenziati per il biennio, ciascuno dei 
quali approfondisce un argomento specifico e comprende un’attività pratica. 
A conclusione di ogni modulo è prevista una prova con valutazione che verrà 
registrata dai colleghi di geostoria e farà media con gli altri voti. 

Obiettivi e competenze 

Le attività proposte intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento e competenze:  

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 



diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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

Contenuti previsti per il primo anno 

MODULO 1: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA 

   
 1. La scrittura in Mesopotamia e in Egitto 
 2. Le scritture egee e la nascita degli alfabeti 
 

	 ATTIVITA’: realizzazione di una tavoletta d’argilla con iscrizioni. 
         Oltre a sperimentare la lavorazione dell’argilla, per    
   analizzarne e riconoscerne le caratteristiche, gli allievi   



   avranno modo di applicare le tecniche utilizzate in antico   
   per la stesura di testi, adottando i diversi sistemi di scrittura  
   presi in considerazione. 

 3. I supporti scrittori 
 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 

 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, approfondiranno uno dei temi  
           trattati. 

MODULO 2: LEGGI SCRITTE, POLITICA E SISTEMI ELETTORALI 

 1. Le più antiche leggi scritte del Vicino-Oriente 
 2. Le prime costituzioni 
 3. La democrazia ateniese 
 4. Le XII tavole 
 5. Le magistrature romane (con il supporto di materiale epigrafico) e il    
    sistema elettorale romano 
 6. I luoghi della politica: campo marzio, foro, curia 
 7. Monarchia, repubblica, dittatura, principato 
  
 ATTIVITA’: analisi di un’iscrizione epigrafica.  

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

 1. Le prime città del Vicino-Oriente 
 2. Khattusha, Ninive e Babilonia, capitali di tre imperi (hittiti, assiri e       
babilonesi) 
 3. Le rocche micenee e le città greche arcaiche 
 4. Atene in età classica 
 5. Città ellenistiche 
 6. La Roma di età repubblicana: i principali monumenti 
 7. Pompei e le altre: viaggio tra le cittadine romane d’Italia  

 ATTIVITA’: uscita giornaliera a Concordia Sagittaria (due classi) o a   
 Verona (tre classi) per analizzare in situ l’impianto urbanistico di una   
 città romana. 



E’ possibile sviluppare anche un quarto modulo, compatibilmente con le 
tempistiche scolastiche. 

MODULO 4 (eventuale): LA VITA QUOTIDIANA NEL MONDO ANTICO 

 1. Cibi e sapori  
 2. Cosmetici e profumi  
 3. La cura del corpo e la salute 
  
          ATTIVITA’: realizzazione di una ricetta culinaria o cosmetica. Sulla base 
 delle fonti scritte e iconografiche, gli allievi suddivisi in gruppi dovranno  
 svolgere una ricerca per documentare l’uso di alcuni alimenti e    
 sostanze in epoca romana, la loro trasformazione e lavorazione, con lo  
 scopo di riprodurne alcuni usi.   

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 

Strategie didattiche 

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

Strumenti didattici  

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

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

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

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, a conclusione di ogni 
modulo si prevede una verifica scritta, il cui esito sarà registrato dai colleghi 
di Geostoria e farà media con gli altri voti. Sono oggetto di valutazione 
complessiva anche eventuali compiti assegnati nel corso dello svolgimento 



delle attività e la partecipazione alle lezioni. A fine anno è prevista una 
scheda di valutazione. 
Ciò si rende necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello di 
conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
Non sono previste attività di recupero. 

Pordenone, ottobre 2019       prof.ssa Raffaella Bortolin
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Fossile Eugenio 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 21 alunni, 5 maschi e 16 femmine. Di questi 9 

svolgono attività sportiva agonistica pomeridiana con una media di tre 

allenamenti a settimana. Sono rappresentati diversi sport, da quelli di 

squadra, pallacanestro, pallavolo a quelli individuali equitazione, sci, scherma 

e Jujitsu. Quindi la classe  presenta una composizione molto diversificata sia 

per le competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; 

buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si 

svolgono presso la palestra comunale di Villanova per la prima parte 

dell’anno e nella palestra di Borgo Meduna nella seconda parte dell’anno e i 

rispettivi spazi esterni disponibili. 

 

Programmazione per competenze: 

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di: 

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale. 

Abilità 

L’alunno : 

 coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
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 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 

 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi. 

 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente.   

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti. 

 

Strategie didattiche: 

      -   Metodo globale 

      -   Metodo analitico 

      -   Lezioni frontali 

      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 

 

Strumenti didattici: 

       

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire 

un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 

interessi e alle capacità di ogni studente. Il lavoro sarà guidato e sollecitato 

dall'insegnante anche se il raggiungimento di alcune competenze implica la 

capacità di sapersi organizzare sia in modo autonomo che in gruppo. 
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Strumenti di verifica 

Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica 
volta a stabilire il livello di competenze, abilità e conoscenze raggiunto da 
ogni alunno. Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni 
attività e i tempi di riferimento per la verifica. 
Le verifiche comprendono principalmente prove strutturate, test motori, giochi  
e attività sia individuali  che di gruppo, inoltre verrà valutata una 
presentazione orale di un’attività sportiva concordata con l’insegnante. 
Per gli alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del testo 
consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, internet, 
fotocopie ecc.), questionari e ricerche. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avverrà attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e terrà conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 
alunni ad attività sportive ed espressive, anche non strettamente curricolari 
costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 

dell'insegnante, in ogni caso eventuali insufficienze verranno recuperate in 

itinere. 

 

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale al C.S.S. - Se organizzati, e come gruppo-classe 
ai tornei interni di alcuni giochi sportivi. 

Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di 
argomenti specifici. 

 
 
Pordenone                                                             Fossile Eugenio 
23/10/2019  
 



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  1AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Gala Sambin

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La  classe 1AC è composta da 21 studenti di cui 19 si avvalgono dell'insegnamento della
Religione Cattolica.  Il  gruppo di avvalentesi  è caratterizzato da studenti  disciplinati  e
interessati alla proposta educativa. Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno e buona
la relazione tra gli alunni.

Programmazione per competenze:

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)
C3 Comunicare                        
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo              
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali
G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione,
quindi assume un valore paradigmatico  per la formazione personale e l’esercizio di una
cittadinanza consapevole, 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.

CONOSCENZE ABILITÁ
riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro del mondo e 
dell'uomo, bene e male, senso della vita e 
della morte, speranze e paure dell'umanità, e 
le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a 
confronto con altre religioni;

riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, condivisione, 
ponendo domande di senso nel 
confronto con le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana;

si rende conto, alla luce della rivelazione riconosce il valore del linguaggio 



cristiana, del valore delle relazioni 
interpersonali e dell'affettività: autenticità, 
onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel contesto delle 
istanze della società contemporanea;

religioso, in particolare quello 
cristiano-cattolico, nell'interpretazione 
della realtà e lo usa nella spiegazione 
dei contenuti specifici del 
cristianesimo;

individua la radice ebraica del cristianesimo e
coglie la specificità della proposta cristiano-
cattolica, nella singolarità della rivelazione di 
Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di 
altre religioni e sistemi di significato;

dialoga con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria in un 
clima di rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco;

accosta i testi e le categorie più rilevanti 
dell'Antico e del Nuovo Testamento: 
creazione, peccato, promessa, esodo, 
alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio,
amore, mistero pasquale; ne scopre le 
peculiarità dal punto di vista storico, letterario
e religioso;

individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo 
la componente storica, letteraria e 
teologica dei principali testi, 
riferendosi eventualmente anche alle 
lingue classiche;

approfondisce la conoscenza della persona e 
del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il 
suo stile di vita, la sua relazione con Dio e 
con le persone, l'opzione preferenziale per i 
piccoli e i poveri, così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti storiche;

riconosce l'origine e la natura della 
Chiesa e le forme del suo agire nel 
mondo quali l'annuncio, i sacramenti, 
la carità;

ripercorre gli eventi principali della vita della 
Chiesa nel primo millennio (con particolare 
riferimento ad Aquileia e Concordia);

legge i segni del cristianesimo, nelle 
forme di espressione artistica e della 
tradizione popolare, distinguendoli da 
quelli derivanti da altre identità 
religiose;

coglie l'importanza del cristianesimo per la 
nascita e lo sviluppo della cultura europea

coglie la valenza delle scelte morali, 
valutandole alla luce della proposta 
cristiana.

NUCLEI TEMATICI
Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei seguenti
nuclei tematici:

• IRC E PRINCIPIO DI LAICITA'
• ADOLESCENZA:  ETA'  DI  GRANDI  CAMBIAMENTI,  INTERROGATIVI,
SCELTE E PROGETTI
• IL SENSO RELIGIOSO NELL'UOMO
• INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA
• I PATRIARCHI DEL POPOLO EBRAICO
• LO SVILUPPO DELLA CHIESA PRIMITIVA

STRATEGIE DIDATTICHE
Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo
degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con
esperti.  Saranno  privilegiate  anche  tutte  le  occasioni  di  approfondimento  realizzabili
attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a
favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando
che  spesso  l’esiguo  numero  di  ore  annuali  (circa  32)  e  la  complessità  della  materia
costituiscono  una  difficoltà  oggettiva  ad  un  esauriente  svolgimento  della



programmazione.

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, IMPRONTE, La Spiga Edizioni, 2017. 
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi poetici e
musicali, arte.

PROPOSTE EDUCATIVE: partecipazione all'incontro con Federico Lessio nell'ambito
del progetto Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile
Invito all’attività estiva:  Un progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione
per la solidarietà

STRUMENTI DI VERIFICA
La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità differenziate,
tenendo  conto  dell’eventuale  evoluzione  della  classe  e  del  grado  di  difficoltà  delle
tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni orali, questionari,
testi scritti, prodotti multimediali.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione  del  profitto  sarà espressa con la seguente scala:  non sufficiente (NS)
sufficiente  (S)  buono  (B)  distinto  (D)  ottimo  (O)  eccellente  (E). Si  basa  sulla
partecipazione  attiva  e  collaborativa  in  classe,  sulla  disponibilità  alla  ricerca  e
all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.
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