
I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LICEO CLASSICO  
 

CLASSE  1^D 
Anno scolastico 2019/2020 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane 

PP OO RR DD EE NN OO NN EE 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2019-2020 

 
1^D CLASSICO 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DOCENTE 

ITALIANO DE SARIO PIETRO 

LATINO ACIERNO ROSANNA 

GRECO CURTOLO LUIGI 

STORIA E GEOGRAFIA CURTOLO LUIGI 

INGLESE MAZZUCCO MICHELA 

MATEMATICA E INFORMATICA BASALDELLA MICHELE 

SCIENZE MESSINA DANIELA 

LABORATORIO BORTOLIN RAFFAELLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BRESSAN MAURIZIO 

RELIGIONE URBAN CHIARA 

 
 
 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

CURTOLO LUIGI 

 
VERBALIZZANTE 

MESSINA DANIELA 

 
 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BIASON SARA 
GARDONIO BEATRICE 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE GARDONIO PAOLO 
SECCHI ROSANGELA 

 



LICEO LEOPARDI - MAJORANA 
CLASSE I D CLASSICO 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019 - 2020 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe I sez. D del Liceo classico è composta da 22 alunni (17 femmine e 
5 maschi).  
Gli studenti provengono da varie scuole medie di Pordenone e da diversi 
centri della provincia.  
Alcuni allievi praticano attività extrascolastiche, prevalentemente sportive e/o 
musicali. 
La classe si mostra abbastanza interessata alle varie discipline, benché la 
partecipazione attiva durante le lezioni sia ancora limitata a pochi elementi; 
altri invece, forse frenati da un’eccessiva timidezza, sembrano ancora dover 
prendere confidenza con i compagni e gli insegnanti.  Il comportamento è 
generalmente corretto sia con i docenti sia tra studenti; risulta tuttavia 
evidente ancora una certa disomogeneità nelle relazioni interpersonali, com'è 
del resto tipico dei gruppi di nuova formazione e una certa vivacità, non 
sempre controllata, da parte di qualche studente. I tempi di attenzione sono 
nel complesso discreti, anche se in alcuni studenti si nota una certa difficoltà 
nella concentrazione (in particolare, ma non solo, nelle ultime ore di lezione). 
Le consegne per lo studio a casa in questo primo periodo risultano svolte da 
parte di alcuni studenti in maniera adeguata, da altri invece in maniera 
piuttosto superficiale, da altri ancora non vengono neppure effettuate.  
Per quanto riguarda il possesso dei prerequisiti di base, i test d'ingresso 
hanno evidenziato un livello mediamente discreto in italiano (pur con 
incertezze - assai evidenti soprattutto in alcuni alunni - nelle conoscenze 
lessicali e morfosintattiche), buone nella lingua straniera (inglese) e discrete 
nell’ambito logico - matematico, seppur in maniera non omogenea nel gruppo 
classe. 
Le prime esercitazioni e/o verifiche sui nuovi argomenti di studio mettono 
inoltre in evidenza in molti casi lacune nel metodo di studio: si notano infatti 
errori dovuti spesso a disattenzione (ad esempio nella lettura e comprensione 
delle consegne degli esercizi assegnati) e alla sottovalutazione dell'impegno 
necessario per assimilare i contenuti e per acquisire le abilità richieste. Dovrà 
inoltre senz'altro aumentare la capacità da parte degli alunni di lavorare con 
una certa autonomia, in modo da operare senza dover per forza attendere le 
indicazioni degli insegnanti anche per incombenze del tutto normali, quali 
rimanere a segno nel libro o prendere appunti durante le lezioni. 

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 logico - 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. 
Sulla base delle prime osservazioni ed in attesa di ulteriori verifiche, il 
consiglio di classe ritiene opportuno, tenendo conto anche dei criteri generali 
della programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F. e delle 
indicazioni emerse nel Consiglio di Classe, proporre i seguenti obiettivi, che 
saranno perseguiti con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina: 	

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. 

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. 

Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni: 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 

Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si 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.  

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 



• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di 
problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale;  

• Verifiche orali;  
• Eventuali esercitazioni pratiche. 

CRITERI DI 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. 

ATTIVITA' INTEGRATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 

• ora aggiuntiva settimanale di laboratorio di archeologia; 
• partecipazione a Pordenonelegge: Incontro con Cattaneo: Fuoco. 

Naufraghi senza volto; 
• metodologia della ricerca storica; 
• progetto di istituto “alla scoperta degli ambienti del territorio”; 
• scambio di alcuni studenti con studenti americani di Aviano; 
• progetto di istituto inerente il gioco degli scacchi; 
• progetto “Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile”; 
• incontro con la polizia stradale; 
• eventuale partecipazione di alcuni studenti ai concorsi di traduzione; 
• eventuale partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di matematica; 
• eventuale partecipazione di alcuni studenti ai giochi studenteschi e ai tornei 

di Istituto; 
• il Consiglio si riserva di valutare di volta in volta altre possibili proposte 

della scuola	

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

• uscita a Montereale (nell’ambito del progetto di storia) 
• uscita ad Erto e diga del Vajont il 19-3-2020 (progetto “alla scoperta degli 

ambienti del territorio”) 
• uscita a Verona o Concordia Sagittaria o Oderzo (nell’ambito del modulo di 



laboratorio di archeologia “origine della città antica”) 

Il Consiglio di riserva di valutare eventuali ulteriori proposte 

Pordenone, 16-10-2019                                                Il coordinatore di classe 
prof. Luigi Curtolo
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Classe I D – Liceo Classico 

Docente: Pietro De Sario 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe I D del Liceo classico si compone di 22 studenti (17 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 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 e rigoroso metodo di studio. 
Gli esiti del test d’ingresso sono, in linea di massima, congruenti con la 
valutazione riportata dai singoli allievi al termine del primo ciclo di istruzione. 
Sul piano della socializzazione, del rispetto reciproco e della condivisione delle 
norme che regolano la quotidianità scolastica, il clima è positivo e sereno: ogni 
classe, prefigurando comunità più ampie e articolate, deve essere un 
allenamento metodico alla democrazia e insegnare che la verità è un processo 
interdialogico, che richiede il contributo di tutti. 
 
 
PREMESSA 
La lingua italiana rappresenta un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare strumento di accesso alla conoscenza. 
L’insegnamento della lingua italiana deve promuovere negli studenti: a) un uso 
linguistico efficace e corretto; b) una padronanza della lingua che consenta di 
esprimersi, in forma orale e scritta, con chiarezza e proprietà, variando, a 
seconda dei diversi contesti o scopi, l’uso della lingua; c) una riflessione 
metalinguistica sulle funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione del discorso; 
d) la consapevolezza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la 
lettura di testi letterari distanti nel tempo. 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
(in linea con le indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa) 
 

1. Comprendere le differenze, dal punto di vista del registro linguistico, tra 
la comunicazione orale e quella scritta. 

2. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

3. Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo: comprendere il 
significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia, 
individuarne gli elementi strutturali. 

4. Correlare: cogliere le relazioni interne al testo e quelle tra il testo e il suo 
contesto di riferimento; cogliere i legami che si possono istituire con le 
altre discipline; riappropriarsi del testo riconducendolo al proprio tempo, 
alla propria cultura e/o esperienza (i.e. “risemantizzare”). 

5. Interpretare: rielaborare autonomamente i contenuti di un testo 
attraverso pertinenti processi di analisi e di sintesi; assumere un 
atteggiamento critico, formulando giudizi ben motivati sul testo. 

6. Produrre testi di vario tipo in relazione alle differenti finalità comunicative, 
rispondendo ai requisiti di correttezza (ortografica, morfosintattica e 
interpuntoria), coesione, coerenza, precisione nell’uso del lessico. 

 
 
CONTENUTI 
 
Grammatica: 

§ Fonetica e fonologia (fonemi; grafemi e alfabeto; vocali e consonanti; le 
sillabe e l’accento; l’elisione e il troncamento; l’ortografia; la 
punteggiatura). 

§ Semantica (struttura, formazione e trasformazione delle parole; parole e 
significati; il lessico e i campi semantici; sinonimia e polisemia; il 
significato e il suo “trasferimento”). 

§ Morfologia (gli articoli; il nome; gli aggettivi; i pronomi; il verbo; le parti 
invariabili del discorso). 

§ Sintassi della frase (che cos’è la frase; il soggetto; il verbo; i 
complementi; l’analisi logica). 

§ Sintassi del periodo (paratassi e ipotassi). 
 
Narratologia e Analisi testuale: 

§ Il testo narrativo (il “patto narrativo”; fabula e intreccio; la sequenza; 
l’incipit; il finale; il tema e il messaggio). 

§ Il personaggio (il sistema dei personaggi; le tipologie di personaggi; la 
caratterizzazione dei personaggi; le parole dei personaggi). 

§ Il narratore (i tipi di narratore; la focalizzazione). 



§ Il tempo (l’ordine dei fatti nel racconto; analessi e prolessi; il ritmo 
narrativo). 

§ Lo spazio (i luoghi del racconto; la funzione dello spazio; la descrizione 
dello spazio). 

§ La lingua e lo stile (le tecniche del discorso; stile paratattico e stile 
ipotattico; la punteggiatura; il registro linguistico; le figure retoriche). 

§ I generi narrativi (la fiaba, la favola e il racconto fantastico; il racconto e 
il romanzo di formazione; il romanzo storico; il romanzo “realista”; il 
romanzo psicologico). 

 
Comunicazione e Scrittura: 

§ Le proprietà della lingua. 
§ Le funzioni della lingua. 
§ I livelli della lingua. 
§ Il tema (come scrivere un tema: dalla progettazione alla revisione finale). 
§ Il riassunto (come fare un riassunto). 
§ Il commento (come scrivere un commento di un testo narrativo: dalla 

comprensione e analisi del testo alla stesura del commento). 
 
Letture “mitiche”: 

§ Miti a confronto: Esiodo e la Bibbia. 
§ L’epica omerica: il “mondo” di Omero; la questione omerica. 
§ L’Iliade. 
§ L’Odissea. 

 
 
“Fuoriprogramma”: 

§ Realizzazione (a partire da elementi lessicali incontrati nei testi o utilizzati 
dal docente nel corso delle lezioni) di un repertorio di vocaboli ignoti agli 
studenti, accompagnati dalle rispettive definizioni. 

§ Lettura integrale di racconti e/o romanzi (la scelta, pur nel rispetto delle 
preferenze dei ragazzi, andrà comunque preliminarmente concordata 
con il docente). 

§ Lettura integrale (con contestuale percorso di approfondimento) di un 
libro sul tema: “lingua italiana, comunicazione e società”. 

 
 
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. 
7. Eventuale partecipazione a conferenze di esperti e/o a spettacoli teatrali. 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo. 
2. Appunti. 
3. Xerocopie fornite dal docente. 
4. Articoli su rivista. 
5. Vocabolario della Lingua Italiana. 
6. Strumenti multimediali. 

 
 
MODALITÀ E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

1. Prove scritte (almeno sei nel corso dell’anno scolastico, tre a 
quadrimestre): consisteranno nella richiesta di produzione di testi. A 
queste potranno affiancarsi verifiche scritte su singoli aspetti 
grammaticali e/o narratologici 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 

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

 

 

Pordenone, ottobre 2019 

prof. Pietro De Sario 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 
L'insegnamento del Latino 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 22 allievi (17 ragazze e 5 ragazzi), si presenta 
partecipativa e interessata. 

Dalle prime prove emerge una preparazione buona, anche se alcuni 
allievi presentano difficoltà per quanto riguarda la preparazione linguistica di 
base. 

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 decisamente 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 latina 



 
Contenuti disciplinari 
 

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

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

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

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

di studi, ci si 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 latino, 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 latina. 
 
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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nei primi giorni di scuola è stato somministrato agli alunni un test per la 
verifica delle competenze in relazione alla lingua italiana. Questa prova 
d'ingresso ha permesso di rilevare una preparazione grammaticale nel 
complesso sufficiente, anche se piuttosto diversificata. Sono emerse infatti 
situazioni decisamente positive per alcuni alunni, per altri invece carenze 
diffuse in varie aree dell’analisi logica, nella conoscenza e nell'uso del lessico 
e nell’analisi verbale. 
Gli studenti dimostrano interesse per la disciplina, ma l'attenzione in classe 
va migliorata, così come la capacità di lavorare con una certa autonomia, 
l’autocontrollo e la concentrazione da parte di alcuni studenti; la 
partecipazione è buona, ma talvolta troppo “esuberante” e non sempre 
costruttiva. 
L'organizzazione del metodo di studio, inoltre, deve essere ulteriormente 
strutturata. Più di un alunno, infatti, tende a limitarsi ad eseguire gli esercizi 
senza l'accurata memorizzazione e la riflessione che sono invece 
indispensabili per garantire un apprendimento efficace e duraturo; anche il 
lavoro sul testo e la capacità di prendere appunti vanno sicuramente ancora 
affinati. E' infine indispensabile che gli allievi si abituino ad essere precisi nel 
rispettare le consegne e nel portare a scuola il materiale necessario alle 
lezioni. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze e gli obiettivi indicati di seguito sono stati individuati sulla 
base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta Formativa: a 
quest’ultimo e alla premessa al piano di lavoro si rimanda anche per quanto 
riguarda competenze, abilità e conoscenze da possedere al termine del primo 
e del secondo anno del biennio. 

• Utilizzare con proprietà il lessico specifico dell'analisi linguistica 
• Riconoscere gli elementi di fonetica 



• Riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, del verbo, del pronome, 
dell'aggettivo, dell'avverbio e dei gradi di comparazione dell'aggettivo e 
dell'avverbio 

• Identificare la funzione degli elementi costitutivi della frase semplice 
• Riconoscere alcune strutture sintattiche del periodo complesso 
• Analizzare la formazione e la composizione dei lessemi 
• Memorizzare un patrimonio lessicale sufficiente per affrontare la traduzione 

di semplici testi anche senza l'ausilio dei vocabolario 
• Utilizzare con sufficiente padronanza gli strumenti dello studio linguistico 

(testo di teoria, testo di esercizi e vocabolario) 
• Leggere con discreta sicurezza i testi in lingua, rispettando le pause 

sintattiche e la punteggiatura 
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua greca e quella italiana 
• Comprendere i testi proposti sul piano delle strutture linguistiche, della 

tipologia testuale, del lessico, utilizzando tutti gli elementi di civiltà appresi 
anche in altre discipline, come ad esempio in storia 

• Tradurre in italiano testi greci commisurati alle competenze acquisite 
eseguendo consapevolmente le operazioni necessarie per passare da un 
codice linguistico all'altro 

• Migliorare la capacità di comunicare sia in trasmissione (capacità di 
formulare messaggi complessi e di usare i codici appropriati a quella 
particolare comunicazione), sia in ricezione (capacità di decodificare un 
messaggio e di coglierne il senso "vero", al di là del suono delle parole) 

• Accedere più facilmente ai linguaggi settoriali 
• Acquisire la capacità di selezionare e gestire le informazioni: attraverso le 

operazioni di traduzione, infatti, gli studenti si abituano a una rigorosa 
disciplina mentale e quindi a saper scegliere nella massa di informazioni 
solo ciò che è utile e pertinente al problema che si ha di fronte, a formulare 
ipotesi e a fare inferenze, e infine a verificarle. 

contenuti:  

UDA 1: lettura e scrittura del greco (settembre) 

conoscenze 
Alfabeto e segni grafici: lettere greche e latine; segni diacritici e di 
interpunzione; segni per le semi vocali; regole per la traslitterazione. 
Elementi di fonetica: classificazione dei fonemi vocalici e consonantici e delle 
sillabe; fenomeni fonetici riguardanti le consonanti; suoni iniziali e finali di 
parola.  
Regole di accentazione: natura dell'accento; leggi di limitazione, del trocheo 
finale, della baritonesi, di Wheeler e di Vendryes; enclitiche e proclitiche; 
crasi; elisione; aferesi. 



abilità 
Saper leggere in maniera corretta e consapevole un breve testo greco.  
Saper riconoscere in maniera sicura i fenomeni fonetici della lingua greca 
all'interno di un testo.  
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino l’italiano. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Acquisire competenze linguistiche (lettura scorrevole). 

UDA 2: Prima e seconda declinazione, presente indicativo, imperativo e 
infinito (Ottobre - Novembre) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: articolo; flessione dei sostantivi femminili e 
maschili della prima 
declinazione; aggettivi della prima classe; il pronome ὅδε ἥδε τόδε; presente 
indicativo, imperativo e infinito di εἰµι, dei verbi in -ω e dei verbi in -µι. 
Competenze sintattiche: i casi e le loro funzioni di base; il verbo εἰµι come 
copula e predicato verbale; complementi di luogo, di tempo, vantaggio, 
possesso, argomento, compagnia e unione, esclusione, causa, agente e 
causa efficiente; articolo in funzione pronominale; proposizioni infinitive. 

abilità 
Saper analizzare la funzione logica e grammaticale delle parti variabili del 
discorso all'interno della frase semplice e di quella complessa. 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi semplici. 
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano. 
Saper riconoscere il tema verbale e individuare suffissi temporali e desinenze 
personali. 
Saper coniugare con sicurezza i verbi in greco. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Applicare strategie per risolvere semplici situazioni problematiche. 
Saper tradurre. 
Acquisire competenze l inguist iche (conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base). 



UDA 3: imperfetto indicativo e aoristo tematico (Novembre - Dicembre) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: imperfetto di εἰµι, dei verbi in -ω e dei verbi in -µι; 
aoristo tematico; imperativo aoristo; paradigma verbale; pronome-aggettivo 
dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο. 
Competenze sintattiche: preposizioni proprie e improprie; complementi 
partitivo, di origine e allontanamento, abbondanza e privazione, materia, 
modo, mezzo, fine, limitazione; accusativo di relazione; proposizioni 
temporali. 
Competenze lessicali: verbi composti con preverbi; ἡδονή; composti di 
βάλλω. 

abilità 
Saper analizzare la funzione logica e grammaticale delle parti variabili del 
discorso all’interno della frase semplice e di quella complessa. 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi semplici. 
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano.  
Saper riconoscere il tema verbale e individuare suffissi temporali e desinenze 
personali.  
Saper coniugare con sicurezza verbi in greco. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Saper tradurre. 
Applicare strategie per risolvere semplici situazioni problematiche. 
Acquisire competenze l inguist iche (conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base). 

UDA 4: terza declinazione e participio presente (Gennaio) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: sostantivi con temi in labiale, velare, dentale, -ντ; 
participio presente.  
Competenze sintattiche: la frase semplice e la frase complessa; usi sintattici 
di πᾶς, πᾶσα, πᾶν; participio sostantivato, aggettivale, avverbiale e 
predicativo. 
Competenze lessicali: sostantivi della terza declinazione; *ὤψ; χάρις; 
βάρβαρος. 



abilità 
Saper analizzare la funzione logica e grammaticale delle parti variabili del 
discorso all'interno della frase semplice e di quella complessa.  
Saper affrontare una versione seguendo un percorso razionale ed efficace. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Saper tradurre. 
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Applicare strategie per risolvere semplici situazioni problematiche. 
Acquisire competenze l inguist iche (conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base) 

UDA 5: congiuntivo e ottativo presente e aoristo (Febbraio) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: congiuntivo e ottativo presente; congiuntivo e 
ottativo aoristo .  
Competenze sintattiche: uso del congiuntivo esortativo, proibitivo e dubitativo; 
proposizioni finali; ottativo potenziale e desiderativo; ottativo obliquo. 
Competenze lessicali: vocaboli linguistiche tecnici dell'ambito militare; 
vocaboli con accezioni particolari nel gergo militare; κυβερνήτης. 

abilità 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi semplici.  
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano. 
Saper riconoscere il tema verbale e individuare suffissi temporali e desinenze 
personali. 
Saper coniugare con sicurezza i verbi in greco. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Saper tradurre. 
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico. 
Acquisire competenze l inguist iche (conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base; riconoscere la funzione della frase nel 
periodo) 

UDA 6: contrazione (Febbraio - Marzo) 



conoscenze 
Competenze fonetiche: la contrazione e le sue regole. 
Competenze morfologiche: sostantivi contratti della prima e della seconda 
declinazione; aggettivi contratti della prima classe; sostantivi e aggettivi 
contratti della declinazione attica; presente indicativo, imperativo, infinito, 
congiuntivo e ottativo dei verbi contratti. 
Competenze lessicali: sostantivi, aggettivi e verbi contratti, sostantivi e 
aggettivi della declinazione attica; σῦκον; φθόνος; ναός. 

abilità 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi semplici. 
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano. 
Saper riconoscere il tema verbale e individuare suffissi temporali e desinenze 
personali. 
Saper coniugare con sicurezza i verbi in greco. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Applicare strategie per risolvere semplici situazioni problematiche. 
Saper tradurre. 
Acquisire competenze linguistiche (conoscenza delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base; riconoscere la funzione della 
frase nel periodo) 
Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche. 

UDA 7: terza declinazione (Marzo - Aprile) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: sostantivi con temi in nasale, liquida, sibilante, 
vocale e dittongo; sostantivi irregolari; aggettivi della seconda classe a tre, 
due e un’uscita; aggettivi irregolari; il pronome - aggettivo indefinito τις,τι. 
Competenze sintattiche: proposizioni temporali e causali; genitivo di 
pertinenza; verbi costruiti con il doppio accusativo e con il genitivo. 
Competenze lessicali: sostantivi e aggettivi in nasale, liquida, sibilante, vocale 
e dittongo; sostantivi irregolari; δαίµων, θήρ, µέλος. 

abilità 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi di media difficoltà. 
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione. 

competenze 



Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Saper tradurre. 
Acquisire competenze l inguist iche (conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base; riconoscere la funzione della frase nel 
periodo) 
Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche. 

UDA 8: comparativo e superlativo (Aprile - Maggio) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: comparativo e superlativo di prima e seconda 
forma; comparativi e superlativi irregolari e difettivi; avverbi di quantità, luogo, 
tempo e modo; comparativo e superlativo degli avverbi. 
Competenze sintattiche: complemento di paragone; comparatio 
compendiaria; proposizioni comparative, modali e strumentali.  
Competenze lessicali: avverbi di quantità, modo, luogo e tempo. 

abilità 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi di media difficoltà. 
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Saper tradurre. 
Acquisire competenze l inguist iche (conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base; riconoscere la funzione della frase nel 
periodo) 
Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche. 

UDA 9: pronomi e numerali (Maggio - Giugno) 

conoscenze 
Competenze morfologiche: pronomi - aggettivi dimostrativi, interrogativi, 
possessivi e indefiniti, pronomi relativi e relativi indefiniti; pronomi personali, 
riflessivi e reciproci; numerali; prolessi e attrazione del relativo, ellissi del 
dimostrativo e nesso relativo. 
Competenze sintattiche: proposizioni consecutive, relative e interrogative 
dirette e indirette; complementi di stima e prezzo, età ed estensione; sintassi 
dei dimostrativi, dei possessivi e di τις, ἄλλος, οὐδεις, µηδείς; usi sintattici di 
αὐτος, αὐτή, αὐτό. 
Competenze lessicali: pronomi - aggettivi dimostrativi, interrogativi, indefiniti, 
relativi, relativi - indefiniti, personali e numerali; ἳστωρ, ἔτερος. 



abilità 
Saper comprendere e tradurre correttamente testi di media difficoltà. 
Saper rilevare analogie e differenze tra il greco, il latino e l’italiano. 
Saper applicare le nozioni di morfologia studiate nel processo di traduzione. 

competenze 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e operare confronti tra il greco e 
l’italiano. 
Saper tradurre. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Applicare strategie per risolvere semplici situazioni problematiche. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Il perseguimento degli conoscenze, abilità e competenze sopra elencati 
avverrà innanzitutto in classe, presentando gli argomenti attraverso lezioni 
teoriche ed esercizi guidati e verificandone immediatamente la 
comprensione. 
Allo studio a casa sarà assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Il lavoro domestico individuale e 
autonomo sarà inoltre occasione per ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni in 
classe. 
Accanto alle spiegazioni di argomenti nuovi e all'esercizio individuale sono 
previste delle esercitazioni, guidate dall'insegnante, per favorire la 
collaborazione tra gli alunni e permettere uno scambio di conoscenze e 
capacità. 
Particolare attenzione sarà prestata all'utilizzo del vocabolario, proponendo 
esercizi specifici di sintassi e di lessico in classe e per casa. 
Per favorire l'acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
saranno proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani 
partirà sempre dall'analisi sintattica della frase semplice e complessa. Per la 
traduzione, compatibilmente con le competenze degli alunni ed il materiale 
offerto dai libri di esercizi, si privilegeranno testi narrativi ad argomento 
mitologico e storico, che andranno ad integrare le conoscenze della civiltà 
greca e romana acquisite in storia. 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono 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 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 per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 

dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  
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, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali attività di approfondimento. 

Pordenone, 08 – 10 – 2019 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

In base alle prime rilevazioni effettuate la classe appare interessata e 
motivata allo studio. La partecipazione alle lezioni è buona, anche se gli 
studenti sembrano più ricettivi che propositivi. Si evidenziano inoltre alcune 
disomogeneità nella preparazione: solo alcuni alunni risultano in grado di 
cogliere con prontezza i nessi di causa - effetto, rielaborare le conoscenze 
acquisite ed esprimersi con discreta proprietà di linguaggio.  
Un gruppo di studenti non ha ancora superato alcune difficoltà legate ad uno 
studio più attento alla memorizzazione che all'assimilazione ragionata. Anche 
rispetto al metodo di studio, infine, non tutti gli studenti sono in grado di 
selezionare adeguatamente i concetti fondamentali sui quali costruire, poi, lo 
studio e la rielaborazione critica. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze e gli obiettivi indicati di seguito sono stati individuati sulla 
base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta Formativa: a 
quest’ultimo si rimanda anche per quanto riguarda competenze, abilità e 
conoscenze da possedere al termine del biennio. 

• Conoscere gli eventi storici e saper cogliere il nesso tra causa ed effetto 
• Distinguere i diversi aspetti (politici, culturali, economici, ecc.) di un 

evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi 
• Individuare come gruppi sociali, individui, stati e popoli abbiano inciso 

sullo svolgimento di fatti storici 
• Potenziare la capacità di mettere a confronto istituzioni, situazioni e 

momenti storici diversi, cogliendo differenze ed analogie 
• Interpretare e valutare fonti e testimonianze storiche, distinguendo in 

esse fatti, ragioni, opinioni, pregiudizi e individuando eventuali 
incoerenze o inconsistenze 

• Migliorare la capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando 
il linguaggio specifico delle discipline 

• Riflettere criticamente e consapevolmente sugli accadimenti del 
presente 



• Conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali 
occasioni di verifica e confronto esistenziali 

• Maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità e ai problemi 
dell’ambiente 

• Leggere e interpretare cartine geografiche e tematiche, grafici, 
diagrammi, tabelle 

• Conoscere i tipi di clima, le caratteristiche ambientali e le loro 
interazioni 

• Analizzare una realtà geografica nei suoi aspetti fisici, sociali, 
economici, storici, politici 

• Confrontare tra loro realtà territoriali diverse 

contenuti 

Settembre - Ottobre  
• Le origini dell'umanità e l'inizio della storia 
• La Mesopotamia dai Sumeri agli Hittiti 
• La millenaria storia dell’Egitto 
• Gli Ebrei e i loro potenti vicini: Assiri e Persiani 

Novembre - Dicembre  
• Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi, Micenei 
• Le origini della Grecia 
• il mondo della polis 

Gennaio - Febbraio 
• Due modelli politici: Sparta e Atene 
• Le guerre persiane e l'età classica 
• La crisi delle città - stato e la fine della libertà greca 
• Alessandro Magno e le monarchie ellenistiche 

Marzo - Aprile 
• L'Europa e l'Italia dalla preistoria alla nascita di Roma 
• L'Italia diventa romana 
• L'espansione nel Mediterraneo e l'evoluzione della società romana 

Maggio - Giugno  
• Le guerre civili e la fine della repubblica 

Per quanto riguarda l'Educazione alla cittadinanza verranno presi in esame e 
approfonditi alcuni nuclei tematici paralleli allo svolgimento dei contenuti di 
Storia (il concetto di Stato, il lessico della democrazia, la res publica e il 
concetto di cittadinanza).  
In geografia si prenderà spunto anche da fatti di attualità ritenuti utili per 
stimolare la riflessione e il confronto su alcuni problemi del mondo 



contemporaneo, con particolare attenzione ai paesi che si affacciano sul Mar 
Mediterraneo: di questi verrà inoltre illustrata la geografia fisica e antropica, 
con particolare attenzione agli stati moderni sorti nei luoghi delle antiche 
civiltà studiate in storia. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni 

• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 
contenuti teorici più complessi 

• Discussioni, lavori di gruppo ed approfondimenti personali 
• Analisi diretta delle fonti con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

modo tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in 
precedenza, colmare eventuali lacune e suggerire spunti di 
approfondimento  

• Utilizzo di documentari e film storici per introdurre, problematizzare e 
chiarire le varie tematiche 

• Per favorire l'apprendimento da parte di tutta la classe e, in particolare, 
il recupero degli studenti in difficoltà, si forniranno schemi sinottici e di 
sintesi e si assegneranno (con correzione in classe) gli esercizi proposti 
dai Laboratori, allo scopo di indurre a fissare e rielaborare, anche in 
forma scritta, lo studio a casa 

• Per potenziare le capacità soprattutto degli alunni più motivati si 
assegneranno lavori individuali di approfondimento, in particolare la 
lettura di saggi monografici seguita da relazione orale e discussione. 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuale in adozione  
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia o reperito nelle 

biblioteche e in Internet 
• Mezzi audiovisivi  
• Schemi di sintesi.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due verifiche per ciascun quadrimestre, costituite da  
prove strutturate, interrogazioni orali ed esposizioni.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti  
• Capacità di applicarli e rielaborarli  
• Chiarezza e correttezza espositiva 



• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione all'attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Progetto metodologia della ricerca storica. 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 8 - 10 - 2019 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE1DC DISCIPLINA: INGLESE  
  
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La classe dimostra paricolare interesse per la disciplina e una buona 
partecipazione durante le lezioni in classe. L’impegno nel lavoro domestico 
risulta nel complesso adeguato. I risultati del test d’ingresso fanno emergere 
una preparazione di base abbastanza sicura per la maggior parte della 
classe; alcuni studenti presentano buone conoscenze e sicure competenze di 
tipo espressivo; altri evidenziano una maggiore difficoltà sia nell’ambito 
grammaticale, che espressivo.  
Programmazione per competenze:  
Si fa riferimento a quanto stabilito nelle programmazione del Dipartimento per 
il biennio.  
 
Del testo in adozione English for Life, B1 verranno svolte quattro unità, 
secondo questa scansione: 
Unità 1, 2 (I Quadrimestre) 
Unità 3, 4, 5(II Quadrimestre) 
Nell'ambito delle singole unità, verranno analizzate e sviluppate le strutture 
grammaticali, le funzioni linguistiche, gli aspetti fonetici. Gli esercizi applicativi 
non seguiranno in modo esclusivo il percorso proposto dal testo, 
specialmente laddove si tratterà di ampliare e sviluppare argomenti di civiltà o 
di attualità.  
Strategie didattiche: 
Nel perseguire gli obiettivi previsti, si intende stimolare il più possibile la 
partecipazione degli allievi in un clima di serena collaborazione. 
L'insegnamento della lingua seguirà un ordinamento comunicativo e quindi 
ampio spazio verrà dato alla creazione di situazioni motivanti, sia a livello di 
gruppo che sul piano personale, per permettere agli alunni di conseguire 
competenze espressivo-linguistiche per i principali scopi comunicativi a livello 
pre-intermediate.Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il 
processo di apprendimento-insegnamento vedrà nella riflessione sulla lingua 
un momento primario, finalizzato alla sistematica ripresa/potenziamento degli 
esponenti linguistici e all’arricchimento del lessico e della sintassi. 
Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua straniera è infatti lo 
sviluppo di una gamma di competenze, sia generali sia, nello specifico, 
linguistico-comunicative. 
Un importante rilievo metodologico assumeranno i compiti per casa, che  
verranno assegnati e controllati con assiduità, ma evitando carichi eccessivi. 
Per quanto riguarda i livelli di competenza dell’uso linguistico, si rimanda al 
Quadro di Riferimento Europeo del Consiglio d’Europa.  
Strumenti didattici:  

• Libro di testo  
• Quaderno di esercizi  



• Registrazioni audio e video, CD rom (in laboratorio multimediale)  
• Materiale online  
• Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante  
• Dizionario  
Strumenti di verifica  

Interazione continua insegnante/studente  
Verifiche orali/scritte di livello e sommative (sull'acquisizione del lessico e 
delle strutture morfosintattiche)  
Test di comprensione orale/scritta Dibattiti, discussioni, apporti personali 
Questionari, riassunti, brevi composizioni  
Criteri di verifica e valutazione  
Nelle verifiche orali si terrà conto principalmente dei seguenti elementi:  

• Adeguatezza degli esponenti linguistici a livello lessicale, grammati- 
cale e morfosintattico  

• Scioltezza, pronuncia, intonazione  
• Efficacia e pertinenza del messaggio  
• Capacità di interazione e complessità dell’intervento  

Nei test oggettivi il livello soglia viene fissato al 60-70% a seconda della 
difficoltà delle prove.  
Di fondamentale importanza nella valutazione saranno anche:  

• La regolarità nelle consegne.  
• La costanza, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica in classe.  
• I progressi compiuti dal livello di partenza e gli obiettivi raggiunti 

nell’apprendimento.  
Attività di recupero  
Le modalità di recupero varieranno di caso in caso e andranno dal corso vero 
e proprio rivolto ai soli studenti in difficoltà, al recupero in itinere attraverso 
unità di revisione, alla somministrazione di esercizi ed attività di rinforzo ad 
una parte della classe. I contenuti del recupero potranno riguardare sia il 
metodo di studio che gli aspetti cognitivi della materia.  
	



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E INFORMATICA 1D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è composta da 22 allievi, di cui 17 studentesse e 5 studenti. L’atteggia-
mento della classe è corretto e discretamente maturo durante le lezioni. Alcuni
allievi partecipano attivamente alle lezioni mentre una parte della classe tende a
comportarsi passivamente. Il test d’ingresso e la prima verifica scritta hanno avuto
un esito sostanzialmente positivo.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimen-
to 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 consape-
volmente 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 al-
goritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni.
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) I Numeri Naturali e i Numeri Interi Competenze: 1, 3, 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 Competenze: 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 propor-
zioni. Semplificare espressioni con potenze con esponente negativo. Trasformare
numeri decimali in frazioni. Riconoscere numeri razionali e irrazionali.

(3) Gli Insiemi e la Logica Competenze: 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) Le Relazioni e le Funzioni Competenze: da 1 a 5

Rappresentare una relazione Riconoscere le proprietà di una relazione. Rappre-
sentare 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 disegnarne il grafico. Risolvere problemi utilizzando diversi tipi di
funzioni numeriche.

(5) Il Calcolo Letterale Competenze: 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 MCD e il mcm fra monomi. Rico-
noscere un polinomio e stabilirne il grado. Eseguire addizione, sottrazione e
moltiplicazione di polinomi. Applicare i prodotti notevoli, fornire esempi di interpre-
tazione geometrica. Scomposizione in fattori di polinomi. Risolvere problemi con i
monomi e i polinomi.
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(6) Le Equazioni Lineari Competenze: 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 Competenze: 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) La Geometria Euclidea Competenze: 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 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 Competenze: 3, 4, 5, 6

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

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.
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Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione:

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

• 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 espe-
rienziale: 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 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;
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• 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 le seguenti 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 stabiliti 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 autono-
mamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;

• capacità di esporre in modo appropriato ed organico;

• livello raggiunto rispetto la situazione di partenza;
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• 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: la valutazione dello studente risulta invece
essere determinata da una complessità di considerazioni, come si evince
dagli indicatori qui sopra riportati.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E 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:

• recupero “in itinere”

• sportello didattico;

• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e loro
correzione.

Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle olimpiadi della matematica.

OBIETTIVI MINIMI

Il dipartimento ha stabilito quali sono gli obiettivi minimi di apprendimento e
le relative competenze. Sono condivisi nella sezione “Didattica” del registro
elettronico di ogni studente.

Pordenone, 26 Ottobre 2019
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PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe ID classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, dato l’esiguo numero di ore di lezione 
effettuate, non è stato ancora possibile avere una definita e chiara 
rappresentazione della situazione della classe. Gli allievi sembrano seguire le 
lezioni con interesse, così come è stata positiva la prima attività svolta in 
laboratorio. Il comportamento è risultato finora corretto ed adeguato al contesto 
scolastico. Non sono ancora stati raccolti elementi di valutazione.  
  
Programmazione 

La programmazione annuale per la prima classico prevede lo studio dei primi 
elementi della Chimica e di una parte delle Scienze della Terra; ci si propone 
di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti competenze di base: 

- Saper eseguire misure, raccogliere dati e elaborare grafici  
- Saper descrivere i fenomeni e individuare i collegamenti con la realtà 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni 
- Saper esporre correttamente i contenuti  

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
MISURE E GRANDEZZE 

- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, Sistema Internazionale di 
Unità di misura 

- Notazione esponenziale 
- Grafici (assi cartesiani, grafici a torta) 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 



 

LA SFERA DELL’ARIA 

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

 
LA SFERA DELL’ACQUA 

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

 

IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 

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

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

- Sistema solare e moto dei pianeti 
- Forma della Terra, moto di rotazione e di rivoluzione, conseguenze 
- Moti, fasi e eclissi della Luna 

 
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte anche le seguenti attività di 
laboratorio: 

- Determinazione sperimentale della massa e de volume 
- Determinazione sperimentale della densità  
- Miscugli omogenei e eterogenei 
- Metodi di separazione di miscugli (filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, cromatografia) 
- Saggio alla fiamma 
- Osservazione di reazioni chimiche 
 

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

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  



- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 
partecipazione degli allievi 

- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Eventuale proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

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

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad ogni 
esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

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

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva 



durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno 
ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.   
 
Attività di approfondimento 

La classe aderirà al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del FVG” 
attraverso un’uscita, con la guida di un geologo, a Erto e Vajont. L’attività svolta 
sarà a carattere laboratoriale.  
 
Pordenone, ottobre 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 1D 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 1D del liceo classico è costituita da cinque elementi di sesso 

maschile e da diciasette 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 



a.s. 2019 - 2020 cl.1Dc 

elencate competenze. 
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 1DC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

Dopo un primo periodo di conoscenza e integrazione gli alunni hanno 

socializzato bene tra loro adattandosi al nuovo contesto scolastico. La classe 

appare interessata e gran parte degli alunni partecipano attivamente alla 

lezione.  

 

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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