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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 alunni, di provenienza varia nell'ambito dei 
comuni limitrofi. Una ragazza ripete il primo anno della nostra scuola. Molti 
ragazzi praticano sport  ma nessuno risulta per ora uno "studente sportivo di 
alto livello"; per una ragazza è previsto il protocollo di somministrazione del 
farmaco. 
I ragazzi esprimono preparazioni di vario livello, ma in generale si presentano 
come una classe collaborativa e partecipe, in grado di creare momenti positivi 
di apprendimento. Il clima durante le lezioni è piacevole. 
Il Consiglio prevede di lavorare di comune accordo sull'acquisizione di 
maggiore autonomia da parte degli studenti, sulla abitudine 
all'approfondimento e alla precisione nell'esecuzione delle consegne, 
sull’acquisizione di un comportamento rispettoso e ordinato. 
 
COMPETENZE 
 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe 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 ad imparare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare 

Il Consiglio di classe ha poi individuato alcune competenze trasversali alle 
varie discipline che verranno sviluppate, seppur in prospettiva biennale, già a 
partire dall’anno scolastico in corso: 
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 matematico:  
- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

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. 

Si rimanda infine al Piano dell’offerta Formativa e al Piano di lavoro di 
ciascun insegnante per eventuali altre indicazioni in riferimento alle 



competenze da sviluppare in questo primo anno di corso. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
• Mettere a punto il metodo di studio, rendendolo sempre più completo e 

organico, anche in relazione al proprio stile di apprendimento; 
• Saper selezionare i dati, individuando gli elementi fondamentali all’interno 

di un argomento più vasto; 
• Prendere appunti e saperli riorganizzare; 
• Fare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e 

svolgere con precisione e completezza i compiti per casa e in classe; 
• Ampliare le capacità espressive e le abilità linguistiche: saper controllare il 

valore e la pertinenza delle espressioni linguistiche utilizzate, usare 
linguaggi adeguati per ogni contesto; 

• Ascoltare con attenzione gli interventi dei compagni e partecipare alla 
discussione di classe con ordine e rispetto; 

• Sviluppare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione, 
induzione, causa - effetto; 

• Conseguire gradualmente la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e 
di approfondire i vari problemi in base alle esigenze personali. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
• Saper valutare le proprie capacità, sia in campo intellettuale sia per ciò che 

riguarda la relazione con gli altri, per migliorare la consapevolezza di sé; 
• Confrontarsi proficuamente con i compagni, utilizzando le proprie abilità 

relazionali con spirito di collaborazione; 
• Maturare la consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista 

solo in funzione di risultati numericamente quantificabili, ma anche e 
soprattutto come occasione di riflessione e di approfondimento di 
tematiche finalizzate ad un'equilibrata crescita personale. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 
• Lezioni frontali; 
• Lezioni interattive; 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati, uso dei mezzi multimediali; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Laboratori e lavori di gruppo; 
 
Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si impegnano 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 ottenere risultati scolastici positivi;  

• segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 
cercando di evitare 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;  

• comunicare agli alunni i risultati conseguiti.  
 
PERCORSI INTEGRATIVI 
 
La classe è coinvolta nei seguenti progetti: 

- "Metodologia della ricerca storica" con uscita a Montereale (Museo 
archeologico) 

- Uscita a Erto-Vajont (18 marzo): analisi ambientale e storia della diga 
(Progetto inserito nel PTOF) 

- Partecipazione all’incontro di presentazione della rassegna “Dedica” (5 
novembre) 

- 4 visite guidate alla città di Pordenone (a cura del Rotary club) 
- Conoscenza degli scacchi (progetto da farsi nelle ore di educazione 

motoria) 
- Uscita da definire tra le seguenti mete: Verona, Concordia o Oderzo 

(Modulo “Origine della città antica”, laboratorio di archeologia)  
Altre uscite sono in via di definizione. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 CC 

ITALIANO 

prof. Antonella Polesel 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti si sono dimostrati fin da subito interessati alla disciplina e 

collaborativi, ma poco concentrati e piuttosto disorganizzati nel lavoro 

autonomo. 

I risultati del test d’ingresso indicano un livello complessivamente discreto 

nelle competenze di analisi e di uso dell’italiano, tranne che per le 

conoscenze lessicali, piuttosto scarse. 

Programmazione per competenze: 

 Si segnalano come particolarmente appropriate per l'italiano alcune 

competenze trasversali da svilupparsi nel corso del biennio: 

• asse dei linguaggi:  

o padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

o leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

o utilizzare e produrre testi multimediali 

o produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

• asse scientifico - tecnologico: 

o essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie e saperle 

utilizzare in modo pertinente alle esigenze di studio. 

 Sul piano più strettamente disciplinare si individuano le seguenti 

competenze da conseguire: 

COMPETENZA 1: Esprimersi in modo chiaro, corretto e con proprietà 

lessicale in contesti diversi. 

ABILITÀ: 

- Riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi. 

- Comprendere il messaggio contenuto in un testo. 

- Esporre in modo logico e coerente esperienze vissute, testi letti o ascoltati. 



a.s. 2019-2020 

CONOSCENZE: 

- Regole dell'ortografia; divisione delle parole in sillabe; accento; elisione e 

troncamento. 

- Diversi segni di punteggiatura e loro funzione; maiuscole e minuscole - 

principali strutture grammaticali della lingua italiana: analisi morfologica e 

logica. 

- Struttura sintattica del periodo: proposizione principale indipendente; tipi di 

coordinate; subordinazione: gradi di subordinazione; subordinate esplicite o 

implicite; tipi di subordinate (da trattare in parte il prossimo anno). 

- Lessico: struttura e formazione delle parole; famiglie di parole; ampliamento 

del lessico; uso dei dizionari. 

- Elementi di fonetica. 

COMPETENZA 2: Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

ABILITÀ: 

- Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi. 

- Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo. 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 

CONOSCENZE 

- Strutture e tecniche di analisi di testi narrativi, descrittivi, espositivi 

- Lessico: registri linguistici, lingua scritta e lingua parlata 

COMPETENZA 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

ABILITÀ:  

- Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi. 

- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

- Rielaborare le informazioni acquisite. 

- Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

CONOSCENZE:  

- Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza, coerenza 

contenutistica ed espressiva, coesione linguistica; pianificazione, stesura e 

revisione di un testo. 

- Modalità e tecniche per la stesura di: riassunto, lettera, relazione, verbale e 

tema. 
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COMPETENZA 4: Argomentare e sostenere il proprio punto di vista con 

pertinenza. 

ABILITÀ: 

- Esprimere il punto di vista proprio e interpretare il pensiero e la sensibilità 

altrui in situazioni comunicative formali e informali. 

CONOSCENZE: 

- Organizzazione del testo descrittivo, narrativo, espositivo. 

COMPETENZA 5: Ricavare dai testi letterari la cultura dei popoli. 

ABILITÀ: 

- Interpretare i miti e i poemi epici ricavandone il significato storico e 

riconoscendone i valori sottesi come eredità identitarie dei popoli 

CONOSCENZE: 

- Bibbia 

- mitologia greco-latina 

- poema epico: Iliade, Odissea, Eneide 

Strategie didattiche: 

• Per l’organizzazione degli argomenti: articolazione della materia nelle 

quattro ore settimanali dedicate, rispettivamente, a 

o Leggere: analisi di testi narrativi nel manuale La seconda luna. 

Leggere 1 

o Scrivere: analisi del testo e modalità di composizione in La 

seconda luna. Scrivere 

o Analizzare: studio della lingua nelle sue componenti fonetica, 

morfologica, sintattica, lessicale in Virgola e punto 

o Epica: lettura e commento dialogato di miti e poemi epici antichi 

da La seconda luna. Narrare 

• Per il metodo di studio: lezioni dedicate e suggerimenti sull’utilizzo del 

libro di testo, sulla stesura di appunti e di schemi riassuntivi. 

• Per il rispetto delle richieste: chiarezza ed estrema precisione nelle 

consegne, correzione degli esercizi svolti a casa con eventuali 

chiarimenti e spiegazione degli errori, utilizzo consapevole delle 

giustificazioni 

• Per le capacità espressive: esplicitazione di criteri di autocorrezione, 

indicazioni per l’elaborazione di testi scritti, note di "regìa" 

dell'esposizione orale, studio specifico del lessico e delle strutture 
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linguistiche, invito alla fruizione di media comunicativi diversi, alla 

lettura e all'utilizzo della biblioteca 

• Per le capacità logiche: didattica laboratoriale 

• Per l'interiorizzazione: spazi di verbalizzazione individuale, lavori di 

gruppo, peer education, approfondimenti autonomi. 

Strumenti didattici: 

• Manuali in adozione: 

o A. BARICCO – SCUOLA HOLDEN, La seconda luna, Zanichelli, 

2018 

o SERAFINI – FORNILI, Virgola e punto, Bompiani, 2014 

• Lezioni cattedratiche, prevalentemente per i contenuti teorici, basate sui 

testi in adozione 

• Lezioni dialogate 

• Interventi mirati sulla terminologia 

• Proiezioni video 

• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti  

• Esperienze laboratoriali 

• Esercitazioni e lavori di gruppo 

• Uso degli strumenti informatici 

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali sono quotidiane, prevalentemente mediante esposizione 

orale nelle lezioni dialogate. 

Agli studenti è concessa una giustificazione a quadrimestre da gestire 

autonomamente, una seconda presentata dai genitori. Queste giustificazioni 

sono segnate nel registro elettronico nella sezione test (voti blu). 

I compiti scritti sono cinque nel corso dell’anno con recupero per gli assenti. 

Criteri di verifica e valutazione 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto nel PTOF 

consultabile nel sito della scuola. 

Le verifiche sono legate alla programmazione per competenze: accertano 

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

competenze. Saranno quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei 

contenuti, la capacità di argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito 

critico e la riflessione autonoma, la capacità di mettere in relazione testi 

diversi, la fluidità del discorso. Si terrà conto inoltre della partecipazione, 

dell’impegno, della regolarità dello studio, del comportamento. 
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Oltre alle verifiche più formali, nella sezione test verranno annotati anche gli 

interventi brevi e le giustificazioni. 

Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una media di 

tutte le votazioni segnate, ma questa media non corrisponde alle valutazioni 

didattiche ed educative di competenza del docente. Il voto finale risulta da 

una complessità di considerazioni relative al significato del singolo voto, alla 

diversità delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 

del singolo studente. 

Attività di recupero 

Il recupero di eventuali situazioni di carenza o difficoltà verrà svolto in itinere 

in modo personalizzato. 

Attività di approfondimento 

- “Invito alla lettura”: presentazione di libri alle scuole medie o ad altre 

classi della nostra scuola 

- Proposte di concorsi di scrittura e assistenza agli studenti che vogliano 

partecipare. 

- I singoli studenti vengono inoltre incoraggiati ad approfondire 

autonomamente argomenti di loro interesse, che poi potranno 

presentare alla classe. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  1 Cc 
Disciplina: LATINO 

Docente: Renata Romor 
 

Presentazione della classe e situazione  di  partenza 
La classe 1C manifesta un buon  interesse per la materia e, sulla base degli 
esiti delle prime verifiche dimostra, con poche eccezioni, di assimilare  i 
contenuti proposti e di applicare le regole di traduzione con una certa facilità. 
La motivazione allo studio e al conseguimento di un buon profitto sembra 
mediamente alta; l’attività didattica in aula è favorita da una buona capacità di 
attenzione e di concentrazione da parte di tutti gli alunni. 
A seguito delle istruzioni e delle raccomandazioni impartite sin dalle prime 
lezioni, l’esecuzione delle consegne per casa è svolta con puntualità e 
diligenza dalla maggior parte degli alunni.  
Date queste premesse, è auspicabile  che gli alunni continuino ad impegnarsi 
con costanza adottando o consolidando un metodo di studio che integri 
l’esecuzione degli esercizi con una ragionata memorizzazione degli 
argomenti oggetto di studio ( declinazioni, coniugazioni, lessico ecc.).  
 

Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 
materie letterarie e descritte nel P.O.F. e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento alle competenze di cittadinanza e agli aspetti educativi concordati 
tra i docenti della classe (per cui si rimanda alla premessa generale al Piano 
di Lavoro). 
Essendo funzionali all’apprendimento del latino si perseguiranno, 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 di riflessione sulla lingua e quella culturale-letteraria nell’ambito di 
cultura e civiltà latina, si promuoveranno: 
• leggere,comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• individuare le strategie appropriate per le soluzioni ai problemi 
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra lingue 

 
Abilità 
Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 

� leggere un testo secondo le regole fonetiche della lingua latina 
� riflettere sui principali fenomeni linguistici che interessano l’italiano e il 
latino 



� scomporre parole in radice, tema, 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 
� rappresentare e ricostruire i rapporti di correlazione e di subordinazione 
fra le proposizioni 

� utilizzare strategie di memorizzazione e termini di maggiore frequenza 
� individuare e correlare gli elementi di morfosintassi studiati 
� comprendere il senso globale di un testo latino 
� ricercare informazioni essenziali in un testo latino 
� costruire campi semantici e famiglie di parole 
� individuare le informazioni principali di un testo e compiere inferenze 
� integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia  e con la 
cultura dell’antichità classica 

� individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà 
classiche e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico 

 
Conoscenze 

I° QUADRIMESTRE 
 

• Elementi di fonetica, vocali e dittonghi 

• Pronuncia del latino: quantità e accento 

• Preliminari sul verbo: le quattro coniugazioni, il paradigma, desinenze e 
terminazioni personali 

• Indicativo e infinito presente attivo delle quattro coniugazioni e della 
coniugazione mista; verbi sum e possum 

• Pronomi personali soggetto  

• La I declinazione: sostantivi femminili  e maschili e particolarità 

• La concordanza dell’aggettivo; aggettivi femminili della prima classe 

• La frase minima ; funzione del nominativo e dell’accusativo 

• Attributo e apposizione 

• Complementi di specificazione e di termine 

• Complemento di stato in luogo  

• Funzioni dell'ablativo: di mezzo, di modo, di compagnia e unione 

• Indicativo e infinito presente passivo delle quattro coniugazioni e della 
     coniugazione mista  

• La frase passiva: complemento d’agente e di causa efficiente 

• I pronomi personali negli altri casi 



• II declinazione sostantivi maschili e femminili con particolarità; aggettivi 
maschili della prima classe in -us e in -er  

• II declinazione : sostantivi e aggettivi neutri in –um 

• L’indicativo imperfetto attivo e passivo 

• Le determinazioni di luogo 

• Verbi irregolari volo, nolo e malo 

• Aggettivi della prima classe 

• Aggettivi e pronomi possessivi; il dativo di possesso 

• L'imperativo presente e futuro 

• Ablativo e accusativo di causa 

• I predicativi del soggetto e dell’oggetto 
 

II° QUADRIMESTRE 
 

• III declinazione: primo, secondo e terzo modello con particolarità  

• Aggettivi della II classe; determinazioni di luogo e di tempo  

• Ablativo di materia, di argomento e di limitazione 

• I gradi di intensità dell’aggettivo; formazioni particolari di comparativi e 
superlativi;comparativi e superlativi dell’avverbio  

• Indicativo futuro semplice attivo e passivo 

• Ablativo e accusativo nelle determinazioni di tempo  

• Indicativo perfetto attivo e passivo; passivo impersonale 

• La IV declinazione con particolarità  

• La V declinazione con particolarità;  

• Il pronome determinativo is,ea,id; avverbi determinativi di luogo 

• Il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa; costrutti 
tipici delle relative 

• Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo ; valore assoluto e relativo 
dei tempi verbali 

• Genitivo e ablativo di qualità; ablativo e genitivo di abbondanza e 
privazione 

• Indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

• Il verbo eo e i suoi composti  

• Le funzioni del dativo 

• L’infinito presente e perfetto; infinito futuro attivo e passivo 

• La proposizione infinitiva ( accusativo con l’infinito) 

• Il verbo fero e i suoi composti 

• I composti di sum;  

• I verbi deponenti: indicativo e imperativo; gli infiniti deponenti 

• L'ablativo con utor, fruor, fungor, vescor, potior 

• Congiuntivo presente dei verbi attivi e deponenti; congiuntivo esortativo 

• Congiuntivo imperfetto dei verbi attivi e deponenti 



• Uso del congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico 

• Proposizioni circostanziali finali e completive volitive  

• Congiuntivo perfetto dei verbi attivi e deponenti 

• Proposizioni circostanziali consecutive e completive dichiarative  

• Congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti 

• Uso del congiuntivo piuccheperfetto nel periodo ipotetico 

• La proposizione narrativa ( cum +congiuntivo) 

• Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi  

• I determinativi composti di is: idem e ipse e  avverbi di luogo derivati 

• Participio presente ;  suo uso e traduzione  

• Participio perfetto; suo uso e traduzione 

• Ablativo assoluto  

• Ablativo assoluto nominale 
 
Testo in adozione:  
Flocchini,Bacci,Flocchini- Latina arbor  Sansoni per la scuola 
Manuale + Percorsi di lavoro vol.1° 
 
NB: compatibilmente con il tempo richiesto per la trattazione degli argomenti 
di grammatica, si cercherà di dedicare del tempo all’approfondimento di 
argomenti di cultura e civiltà latina anche attraverso la lettura diretta di 
semplici brani d’autore in lingua originale. 
 
Strategie didattiche 

• Lezione frontale per la presentazione e spiegazione degli argomenti di 
studio (nozioni grammaticali, declinazioni,coniugazioni, regole ecc.) 

• Esercitazioni guidate per favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche 
e verificarne la capacità di applicazione negli esercizi di volta in volta 
proposti. Gli esercizi saranno molto diversificati; la traduzione, 
dapprima di frasi semplici e poi di brani progressivamente più 
complessi, partirà sempre dall’analisi logica-sintattica. 

• Interrogazione/ lezione dialogata per verificare e/o consolidare il 
possesso dei prerequisiti necessari alla prosecuzione del programma, 
attraverso la revisione/correzione dei compiti per casa e la richiesta di 
dimostrare la conoscenza, anche di tipo meccanico-mnemonico, delle 
nozioni teoriche precedentemente proposte e illustrate.  

• Esercitazione in classe con il vocabolario finalizzata anche a 
padroneggiarne l’uso. 

 
Strumenti didattici 

• Manuali in adozione 

• Dizionario 

• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 



• Schemi di sintesi. 
 

Strumenti di verifica 
Sono previste almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e almeno tre 
nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe. Per l'orale 
(almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno interrogazioni e 
verifiche scritte strutturate e/o semistrutturate. 
 

Criteri di verifica e 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 dimostrato per la materia 

• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 
dei compiti per casa. 

 
Attività di recupero 
Il recupero sarà svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione della 
correzione di esercizi assegnati per casa o da eseguire in classe, sia 
individualmente che a coppie o a piccoli gruppi. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, sarà promossa l'attività di sportello 
didattico. 
 
Verifica  dell'attuazione  del  piano  di  lavoro 
Durante l'anno ci saranno momenti formali di verifica in occasione dei consigli 
di classe, alla presenza dei rappresentanti di genitori e alunni. Nell'ambito 
dell'orario curricolare inoltre si dedicheranno specifici momenti ad una 
riflessione sull'andamento dell'attività didattica. 
 

 
 



GRECO 
 
Dalle prime prove e da un primo confronto, i ragazzi conoscono la 
grammatica italiana ad un livello diversificato, nel complesso sufficiente.  
Il clima generale è di collaborazione, partecipazione e interesse. 
Sono piuttosto curiosi della nuova materia, ma faticano nello studio 
mnemonico. 
Si punterà sull'acquisizione di un metodo di studio il più possibile autonomo, 
sull'abitudine al confronto tra il greco e l'italiano, sull'approfondimento di 
tematiche culturali della civiltà greca, sulla precisione nell'esecuzione dei 
compiti assegnati. I ragazzi saranno in particolare spinti a stare sul testo 
greco il più possibile, rinunciando al ricorso immediato al vocabolario. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 

• lezione frontale 

• focus sulla lingua e rubrica lessicale 

• lavori di gruppo   

• strumenti informatici (consultazione di siti specifici su lingua e civiltà) 

• libro di testo 

• materiali integrativi e di approfondimento forniti dall’insegnante (in 
fotocopia, riviste di settore a schede di approfondimento di storia e 
civiltà) 

• assegnazione e verifica di compiti per casa 
 
COMPETENZE: 
Lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze, nel corso di un lavoro 
che si sviluppa lungo l'intero primo biennio. 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
(formulare ipotesi e verificarne l'efficacia; ricodificare un testo) 

• 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 

 
ABILITÀ: 
Al termine del primo anno lo studente dovrà saper:  

• usare funzionalmente il vocabolario 



• leggere testi greci 

• riconoscere e applicare le regole morfosintattiche studiate 

• scomporre un testo nelle sue componenti essenziali 

• decodificare un testo  

• riferire in forma chiara e comprensibile i contenuti; 

• riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di un testo 
 
CONTENUTI: 
I quadrimestre: 

• alfabeto e segni grafici: la scrittura del greco 

• elementi della fonetica: la lettura del greco 

• accento: le regole fondamentali 

• sostantivi con temi in -alfa 

• presente di eimì 

• sostantivi con tema in -omicron 

• aggettivi della prima classe e pronomi con analoghe desinenze 

• la diatesi del verbo 

• presente indicativo, imperativo e infinito attivo medio di tithemi e iemi 

• presente indicativo, imperativo e infinito attivo e medio di dodomi e istemi 

• presente di altri verbi in –mi 

• imperfetto dei verbi in –omega 

• imperfetti di eimì 

• imperfetto dei verbi in –mi 

• aoristo tematico 
II quadrimestre 

• terza declinazione: temi in labiale e velare 

• terza declinazione: temi in dentale e –nt 

• sintassi del participio (1) 

• sintassi del participio (2) 

• congiuntivo 

• ottativo 

• sostantivi e aggettivi contratti 

• verbi contratti 

• declinazione attica 

• terza declinazione: temi in nasale 

• terza declinazione: temi in liquida 

• terza declinazione: temi in sibilante 

• terza declinazione: temi in vocale 

• terza declinazione: temi on dittongo e irregolari 

• prima forma di comparativo e superlativo 

• seconda foma di comparativo e superlativo 

• comparativo e superlativo degli avverbi 



• pronomi e aggettivi dimostrativi 

• pronomi e aggettivi interrogativi 

• pronomi e aggettivi indefiniti 

• pronomi relativi e relativi indefiniti 

• pronomi personali 

• numerali 
 
 
RECUPERO: 

• materiali ausiliari di studio specifici per il recupero domestico 

• assegnazione di esercizi aggiuntivi per casa 

• sportello 
 
APPROFOINDIMENTO:  

• tutoraggio per i compagni in difficoltà 

• partecipazione a concorsi 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Costituiscono momenti di verifica e valutazione prove orali e scritte 
tradizionali, test a sorpresa e non, nonché la partecipazione alle lezioni e alle 
attività di laboratorio, ordine e puntualità nell’esecuzione dei compiti per casa, 
rispetto e conservazione dei materiali di studio.  
 
 



STORIA E GEOGRAFIA  

Presentazione della classe 

Dai risultati della prova di ingresso e da un primo confronto con la classe, i 
ragazzi appaiono motivati allo studio della storia. Gli aspetti su cui lavorare 
sono l'abitudine all'acquisizione del linguaggio specifico della materia e la 
precisione nella gestione del dato cronologico. Le prime lezioni si sono 
incentrate sul metodo di lavoro: i ragazzi sono stati invitati a lavorare in modo 
diversificato sull'elaborazione di mappe concettuali, sulla concettualizzazione 
di testi espositivi, sull'interpretazione di contributi grafici (tavole cronologiche, 
immagini, grafici, cartine), al fine di rendersi autonomi nella gestioni di 
contributi contenutistici di diversa natura. La classe ha risposto 
positivamente, anche se scarseggia l'abitudine automatizzata a prendere 
appunti ed elaborare schemi di studio senza la sollecitazione dell'insegnante. 

Contenuti  

Di seguito la scansione dei contenuti di quest'anno (secondo la scansione del 

testo in adozione Bettini, Lentano, Puliga, Il fattore umano, Pearson 2016 e 

ristampe): 

- La preistoria e la rivoluzione neolitica (settembre-ottobre) 

- Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto (ottobre) 

- Popoli e imperi del Vicino oriente (novembre) 

- Il mondo greco: 

- Cretesi e Micenei (novembre-dicembre) 

- La nascita della polis e la seconda colonizzazione (dicembre-gennaio) 

- Sparta, Atene e le guerre persiane (gennaio) 

- L'egemonia di Atene e la guerre del Peloponneso (febbraio) 

- Dalle poleis ai regni ellenistici (febbraio-marzo) 

- Roma dalle origini alla repubblica  

- L'Italia e Roma (marzo) 

- La repubblica e la conquista dell'Italia (marzo-aprile) 

- L'espansione romana nel Mediterraneo (aprile) 

- La crisi della Repubblica (aprile-maggio) 

- L'età di Cesare (maggio-giugno) 

Per quanto riguarda la geografia, la classe, oltre ai contributi di geografia 

offerti dal testo in adozione, parteciperà ad un paio di incontri del modulo di 

geopolitica tenuti dal prof. Riva (su desiderio dei ragazzi saranno scelti gli 

argomenti da trattare). 



Strumenti e strategie didattiche: 

- testo in adozione 

- altri materiali (schede, fotocopie, contributi video e audio) 

- lezioni frontali 

- laboratori 

- momenti di esposizione delle ricerche individuali 

Tipologia e modalità di interventi di recupero 

- controllo del lavoro domestico e dei materiali di studi 
- approfondimenti individuali 

  
Verifica e valutazione: 

La valutazione si basa su momenti di verifica sia orale che scritta dei 
contenuti, con particolare interesse per aspetti tecnici della materia e per 
l'uso del linguaggio specifico. Si tiene conto della puntualità e dell’impegno 
nell’esecuzione dei compiti e nella custodia dei materiali di studio. 

 



 

 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 

 
Presentazione della classe 
L’impressione iniziale nei confronti della classe è generalmente positiva. La 
maggior parte degli alunni sembra consapevole di aver scelto un programma 
di studi particolarmente impegnativo, ma si affida agli insegnamenti e ai 
consigli dell’insegnante cercando di far tesoro di quanto detto in classe. 
La preparazione di base sembra molto buona nella maggior parte dei casi e 
questo permette di accelerare i tempi per lo svolgimento del programma. 
Grazie ad un comportamento rispettoso ed educato si è creato da subito un 
clima sereno e di collaborazione. 
 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori in piccoli gruppi o a coppie in modo da favorire la comunicazione, 
con il supporto di una lettrice madrelingua durante alcune ore di lezione 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 

• Didattica laboratoriale 

• Lettura, comprensione e stesura di brevi testi relativi per lo più ad 
esperienze personali. 

• Visione di brevi video in lingua inglese per approfondire alcune tematiche 

• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 
 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – saranno  
valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 
Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 
tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 
 
 
 



 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
Ben Wetz, Language for Life, Oxford 
 
Modules 1, 2, 3, 4 con particolare riguardo all’uso dei tempi e alle funzioni 
comunicative. 
 
I temi più significativi proposti dal libro di testo verranno approfonditi con 
ricerche e con attività individuali o da svolgersi in gruppo.  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è formata da 22 alunni di cui 6 alunni maschi e 16 femmine. 

Nei primi giorni di scuola è stato somministrato agli alunni un test per la 
verifica delle competenze in matematica. Questa prova d'ingresso ha 
permesso di rilevare una preparazione nel complesso discreta, anche se 
piuttosto diversificata. Sono emerse, situazioni concretamente positive per 
alcuni alunni, per altri invece lacune diffuse. L'attenzione in classe non è 
sempre adeguata, così come l'interesse per la disciplina e la partecipazione, 
sono ancora carenti dal punto di vista della scolarizzazione tendono a 
distrarsi spesso segno di una ancora non raggiunta maturità.  E’ auspicabile 
che si sviluppi la capacità di lavorare con una certa autonomia, l’autocontrollo 
e la concentrazione da parte di alcuni studenti. L'organizzazione del metodo 
di studio, inoltre, deve essere ulteriormente strutturato. 

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 
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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.  

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 
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percentuali e 
proporzioni  

Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo  

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 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

disegnarne il grafico  

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
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 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

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

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
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 
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congruenti  

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

Applicare i criteri di 
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. 
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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; 

- 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. 
3.  

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. 
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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 
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.  
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     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. 

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) 
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• 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 DELLA CLASSE 1^C CLASSICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. Costantino Carlo 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La Classe 1^C, come emerge dalla valutazione dell'attività di questo primo 
periodo di lavoro, appare costituita da elementi che, seppur eterogenei in 
quanto a preparazione di base, sono  molto curiosi e vivaci intellettualmente 
oltre che disponibili all'interazione didattica; la capacità di concentrazione in 
classe è per ora buona, e si rileva in tutti gli studenti interesse per la disciplina 
e attitudine all'ascolto. Gli interventi non sono sempre pertinenti, e a volte 
risultano un po’ disorganizzati e dispersivi. Durante la prima fase si cercherà 
di sviluppare l'acquisizione degli indispensabili strumenti di lavoro, necessari 
per le tematiche che verranno trattate in classe. Le abilità scientifiche di base 
sinora rilevate per diversi studenti sono generalmente poco strutturate, e 
andranno rafforzate, facendo leva sul desiderio di apprendere evidenziato dagli 
allievi. Il metodo di studio appare in alcuni casi approssimativo, e si lavorerà 
dunque anche nell’ottica di un suo miglioramento, attraverso proposte 
operative che si avvarranno dell’uso di un “manuale di compendio” redatto 
dallo studente stesso. 

Programmazione per competenze 

Competenze 

• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

• Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di mappe 
concettuali 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (comp. 
trasversale) 

Abilità 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, geologici), la consultazione di testi, manuali, media 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti 



• Individuare con la guida del docente una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli 

• Utilizzare una terminologia scientifica corretta. 

• Sviluppare le capacità di ascoltare lezioni e stendere appunti  

• Discutere in modo articolato e formulare domande pertinenti 

• Iniziare a sviluppare un atteggiamento di riflessione critica 
sull'attendibilità dell'informazione fornita dai mezzi di comunicazione. 

Conoscenze 

• Il metodo scientifico e la sua applicabilità. 

• Le grandezze fisiche (massa, peso, volume, densità, temperatura, 
calore) 

• Gli stati della materia. Le trasformazioni fisiche della materia; sistemi 
omogenei ed eterogenei e tecniche di separazione, sostanze pure e miscugli, 
passaggi di stato. 

• Nozioni generali di chimica: atomi, molecole, elementi, composti, cenni a 
tavola periodica. 

• I processi di dinamica esogena: erosione e alterazione superficiale, 
trasporto, deposito, diagenesi. Alcuni esempi di ambienti sedimentari, tratti 
anche dal territorio locale: fiumi, acque sotterranee, valli, ecc..  

• I principali moti della Terra e le loro conseguenze 

Strategie didattiche 
La materia verrà affrontata nella prima parte dell’anno curando la metodologia 
di lavoro sul testo. Per rafforzare o sviluppare un metodo di lavoro efficiente 
verranno anche affrontati, dunque, lo studio dal testo, l'analisi della struttura, 
la schematizzazione, la sintesi. Si curerà, come detto, la costruzione volta per 
volta di un “quaderno di compendio" dello studente, che raccolga tutte le 
informazioni desunte dalle diverse fonti (docente, libro di testo, internet, ecc.). 
Una volta consolidata tale metodologia si cercherà di arrivare all’analisi dei 
diversi contenuti attraverso la soluzione di problemi di volta in volta presentati 
agli allievi, cercando di sviluppare dei ragionamenti attraverso la capacità di 
discutere in gruppo. L’obiettivo principale, in tal senso, sarà quello di 
raggiungere un apprendimento logico-deduttivo piuttosto che mnemonico.  

 



Strumenti didattici 
La lezione frontale, la discussione guidata, l’analisi di filmati e di altri sussidi 
inerenti la materia, la consultazione di siti internet, le visite guidate, l’utilizzo del 
laboratorio, saranno i mezzi di cui ci si servirà per il conseguimento delle 
competenze precedentemente citate. Nell’ambito del progetto dipartimentale 
di Scienze dell’Istituto: “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia 
Giulia”, una escursione guidata da un geologo in ambienti sub-montani (Erto-
Vajont in aprile) solleciterà gli studenti ad un approccio più laboratoriale alle 
Scienze Naturali. 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Verranno proposte verifiche periodiche sotto forma di test e questionari a 
risposta multipla o aperta (almeno uno per quadrimestre) per ottenere un 
quadro istantaneo dell'andamento della classe, anche se verrà dato 
progressivamente spazio alle interrogazioni orali,per abituare gli allievi al 
colloquio ed alla riflessione dialogata in una materia scientifica. 

Per la valutazione del livello di apprendimento si terrà conto: 

- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato; 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro. 
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel P.T.O.F.; in particolare la valutazione dei livelli raggiunti verrà 
sempre rapportata, oltre che agli obiettivi perseguiti, ai livelli di partenza di 
ciascun allievo. 

Attività di approfondimento 
La classe, come tutte le prime dell'Istituto, aderisce al Progetto "Alla scoperta 
degli ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia". Si tratta di un progetto volto a 
sensibilizzare gli studenti all'analisi dell'ambiente che li circonda, attraverso 
un'attenta osservazione di alcuni ambienti tipici scelti e una serie di 
ragionamenti guidati su quanto osservato. In questo primo anno l'attività, a 
carattere laboratoriale, sarà concentrata sul territorio di Erto-Vajont. Si 
studieranno le alterazioni morfologiche prodotte dagli agenti esogeni, in 



particolare dell’acqua, e si analizzeranno alcuni degli effetti dell’azione 
antropica sull’ambiente naturale. 
 
Laboratorio scientifico 
La classe utilizzerà nell’ambito delle ore curricolari il laboratorio di chimica e 
biologia dell’Istituto, anche se il numero limitato di ore costringerà ad un uso 
piuttosto saltuario. 
Si elencano qui di seguito alcune delle tematiche che potranno essere 
affrontate sperimentalmente in laboratorio: 

• I materiali di laboratorio e le norme di sicurezza 
• Le grandezze e la loro misura 
• Il concetto di densità di materiali solidi e liquidi 
• I miscugli omogenei ed eterogenei 
• I principali metodi di separazione 
• Semplici trasformazioni chimiche e loro effetti 
• I minerali e le rocce e i criteri per il loro riconoscimento 

 
Per le conoscenze e le competenze attese, si rimanda al documento PTOF del 
Dipartimento di Scienze. 

 
 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 1C 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



MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 1C del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 

maschile e da sedici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le 
attività fino ad oggi presentate. I risultati fin qui ottenuti non sono rilevanti.  

Riflessione: denoto che gli studenti si muovono molto poco, nonostante 
il movimento sia consigliato da medici, psicologi e pedagogisti. Muoversi vuol 
dire abitare il corpo e produce notevoli effetti positivi in un ragazzo che cresce 
e sulla sua autostima. Favorisce la resistenza, la capacità polmonare, la 
circolazione; rinforza il sistema immunitario e lo sviluppo degli organi interni 
attraverso la maggiore ossigenazione. Il movimento aiuta a scaricare 
tensioni, stress, emozioni negative; favorisce la concentrazione, la memoria e 
il rilassamento. Aiuta ad avere sane abitudini di vita, tutela la propria sfera 
emotiva e mentale e le relazioni sociali e affettive. 

Invito pertanto le famiglie a motivare i loro figli a muoversi e a farlo 
insieme ove possibile. 

Il gruppo nell’insieme è ben assortito, unito, sufficientemente partecipe 
e abbastanza collaborativo. Comunica in modo spontaneo, rispettoso e 
solidale. 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione; 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati; 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità;; 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare; 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro; 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- organizzarsi autonomamente. 

 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali,  cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
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Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo - fair play. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
 
Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri - senato & 

ambiente. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi - creatività. 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto ad un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 



- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di 
gioco anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione, ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
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Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 
le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
 
Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 

fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle “mode” proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

 

 

 



Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
per sviluppare capacità e incrementare competenze. 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale  

- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
pallacanestro, calcetto, pallamano e badminton. Atletica leggera: corsa, salti 
e lanci. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni  teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
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- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche d’istituto e a eventuali fasi 

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 



- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 

rinunciatario, passivo 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

 
Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro 
elettronico nel percorso agenda-annotazioni.   
 
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
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Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai Campionati 

Studenteschi, ai tornei sportivi interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport: 
tennis, arti marziali, autodifesa,altro…... 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1CC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1Cc è composta da 18 studenti che si avvalgono dell’ora di religione. 

Gli alunni sembrano aver socializzato bene tra loro e aver creato buoni rapporti. 

La classe appare interessata alle lezioni anche se talvolta emerge da parte di 

una minoranza di studenti una certa fatica all’autocontrollo.  

 

Programmazione per competenze: 

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010)  

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 specifiche del primo biennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012): 

• Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 

nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali 

e religiose; 

• Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e di Gesù, riconoscendo il senso e il significato 

del linguaggio religioso cristiano. 
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Conoscenze: 

• Riconoscere 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; 

• Comprendere l’adolescenza come tempo di cambiamenti, di scelte, di 
discernimento per il futuro; 

• Rendersi conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle 
relazioni interpersonali e dell’affettività: autenticità, onestà, amicizia, 
fraternità, accoglienza, amore; 

• Conoscere gli elementi principali per un approccio cristiano alla Bibbia 

sia come testo letterario, sia come testo sacro e di fede; 

• Conoscere i fondamenti della cultura e della religione del popolo ebraico. 

Abilità: 

• Saper porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla 
rivelazione cristiana; 

• Saper valutare il fatto religioso come un’esperienza portante della realtà; 

• Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione e riconoscere 
il messaggio cristiano come contributo alla formazione dell’uomo e 
risposta alle sue domande di senso; 

• Cogliere la valenza delle scelte morali valutandole alla luce della 
proposta cristiana; 

• Consultare correttamente la Bibbia scoprendone la ricchezza dal punto 
di vista storico letterario e contenutistico; 

• Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un 

clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

• Maturare considerazioni critiche su alcune vicende drammatiche della 
storia del popolo ebraico: schiavitù, esilio, diaspora, persecuzioni, 
Shoah; 

 

Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo 

sviluppo delle seguenti Unità di Apprendimento: 

• Introduzione all’IRC; 

• Alle origini della religione; 

• L’adolescenza e le relazioni al tempo della rete; 

• Introduzione alla Sacra Scrittura;  

• La religione ebraica e la Shoah. 
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Strategie didattiche: 

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

e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e 

documentari, ricerche di gruppo, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo 

orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 

di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 

Strumenti didattici: 

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di 

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 

modalità BYOD. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 

ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 

(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 

collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 

compagni e l’insegnante.  
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