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CLASSE 1A CLASSICO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe è giunta alla fine dell’anno scolastico in 20 allievi (5 ragazzi e 
15 ragazze). 

L’attività didattica si è svolta inizialmente con qualche difficoltà; la prima 
parte dell’anno scolastico è stata infatti caratterizzata da un impegno non 
sempre soddisfacente in ambito disciplinare e consono all’ambiente scolastico: 
gli allievi sono stati sollecitati da tutto il consiglio a un lavoro costante e a un 
comportamento più adeguato in termini di attenzione e impegno; grossi limiti 
sono stati rappresentati da un atteggiamento spesso ansioso e legato a una 
generalizzata ansia da prestazione. Tuttavia è da segnalare che la classe ha 
reagito positivamente e si è data da fare per cercare di migliorare i propri 
comportamenti e atteggiamenti poco soddisfacenti. 

Non tutti gli allievi si sono dimostrati sempre attenti nell’esecuzione dei 
compiti per casa: il livello di autonomia nella gestione del lavoro domestico e 
l’abitudine allo studio sistematico non sono stati quindi raggiunti nello stesso 
grado da tutta la classe, ma il consiglio ha sicuramente apprezzato lo sforzo 
che buona parte della classe ha dimostrato. 

Sono state consolidate le conoscenze di base anche se in alcuni alunni 
appaiono ancora fragili; bisognerà proseguire un attento lavoro sulle capacità 
logiche di ragionamento e di rielaborazione personale, per eliminare 
gradualmente la semplice memorizzazione, che è per ora predominante in una 
parte della classe.   

Altro elemento cui porre attenzione nel prossimo anno scolastico, sarà 
rafforzare la consapevolezza che l’approfondimento disciplinare e didattico non 
va ridotto al mero risultato numerico ma considerato fondante nel percorso di 
maturazione personale. 

Durante il II quadrimestre, la variazione della didattica con il ricorso a 
videolezioni, tempi allargati, difficoltà legate a una situazione capitata 
all’improvviso e che tanto ha condizionato la routine quotidiana sia degli allievi 
e delle loro famiglie sia dei docenti, ha comportato cambiamenti radicali anche 
nel rapporto con lo studio, con la partecipazione alle lezioni, con la capacità di 
concentrazione.  

Quasi tutti gli allievi si sono adeguati e, nonostante alcuni problemi 
tecnici, hanno cercato di rispondere positivamente alle nuove sollecitazioni. 
Come da loro stessi rilevato, non per tutti è stato facile questo adeguamento: 
alcuni hanno trovato le videolezioni più pesanti per il numero di ore di 
permanenza davanti al computer; per altri la nuova didattica ha invece 
comportato modalità più “rilassanti”, diminuendo lo stato d’ansia che 
caratterizzava la prima parte dell’anno scolastico; alcuni sicuramente hanno 



ammesso la maggiore facilità di distrazione che l’uso delle videolezioni e degli 
strumenti elettronici ha comportato. 

Purtroppo alcuni studenti, già in difficoltà durante la fase in presenza, non 
sono riusciti a colmare le lacune che presentavano nel I quadrimestre, e 
dovranno sicuramente seguire un percorso di recupero e consolidamento 
durante le vacanze estive, come sarà indicato dai docenti del consiglio dopo lo 
scrutinio. 

Gli studenti hanno tenuto generalmente un comportamento corretto e 
collaborativo, anche se non tutti hanno sempre rispettato le consegne e le 
richieste dei docenti. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera positiva e le relazioni 
tra allievi, da una parte, e tra allievi e docenti, dall’altra, appaiono generalmente 
buone. 

Anche i genitori hanno giudicato positivamente le attività didattiche e gli 
approfondimenti proposti, e i loro rapporti con gli insegnanti sono stati positivi.  
 
Obiettivi educativi e didattici 
 Il C.d.C., alla luce del Documento dell’Obbligo e delle indicazioni della 
Riforma relative ai Licei, si è impegnato ad attuare una programmazione per 
competenze sulla base degli Assi culturali, con il contributo di ogni singola 
disciplina e con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di 
ogni singola materia. 

All’inizio del II quadrimestre l’attività in classe era ricominciata 
generalmente secondo quanto previsto, ma l’emergenza Covid-19 ha poi 
modificato la didattica, gli obiettivi, la programmazione.  

Dopo un paio di settimane di incertezza, il passaggio alla piattaforma 
GSuite ha permesso di regolarizzare gli incontri in video con gli allievi: per 
evitare un elevato numero di ore davanti allo schermo del PC o tablet o 
smartphone, il monte ore delle discipline e le modalità didattiche sono state 
variate e adattate dai singoli docenti alla situazione particolare (a tale proposito 
si rimanda alle verifiche dei singoli piani di lavoro dei docenti). 

Tenendo conto di quanto appena detto, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F., delle indicazioni 
emerse durante l’anno scolastico e della situazione particolare venutasi a 
creare per la pandemia, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi con le modalità 
e gli strumenti propri di ogni disciplina  
 

Educativi: 
 
 La classe ha generalmente recepito le regole e le procedure da seguire 

nei diversi ambiti, rispetto al comportamento e all’impegno da tenere ed 
è migliorata la consapevolezza di sé, ma permangono alcuni 
atteggiamenti non sempre maturi e una generale ansia da prestazione, 



che comunque si è attenuata durante il II quadrimestre anche per le 
caratteristiche proprie della DaD 
 
Didattici: (integrati con quelli proposti dai singoli docenti nei rispettivi piani 

di lavoro): 
 

 Buona parte della classe ha compreso la responsabilità della 
competenza linguistica dell’italiano, come obiettivo trasversale 

 Una parte della classe ha imparato un metodo di studio autonomo e 
consapevole, ma permangono differenze, qualche volta marcate, che 
dovranno necessariamente essere colmate   

 Solo una parte della classe è in grado di ragionare secondo categorie 
logiche precise 

 Solo una parte della classe ha potenziato le abilità linguistiche di base, 
acquisendo una buona padronanza dei linguaggi disciplinari 

 
Competenze di cittadinanza 
 
 Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si è impegnato a far 
sviluppare agli allievi le competenze chiave di cittadinanza, così come indicato 
dalle Linee guida sull’obbligo di istruzione: 
 
 Imparare a imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi  
 
Il Consiglio di classe si è adoperato poi a realizzare alcune competenze, sentite 
come comuni e indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito 
dell’attività didattica di ciascuna disciplina, seppure con i limiti dovuti alla DaD 
nel II quadrimestre. 
 

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

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

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



culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente (asse storico-
sociale) 

 
Alla fine del primo anno liceale si può affermare che tali competenze sono 

state perseguite e che sono state raggiunte dagli allievi, come è naturale,  con 
diversi livelli di approfondimento, generalmente discreto. 

 
 

Indicazioni metodologiche generali 
 

In relazione allo specifico carattere della classe e alla situazione della DaD, 
sono state condivise dai docenti del Consiglio di Classe specifiche indicazioni 
metodologiche, realizzate con le modalità proprie di ogni disciplina 

 Si è fatto ricorso alla lezione frontale, costantemente aperta al dialogo e 
al confronto, alla lezione dialogata, a lavori di gruppo, ad approfondimenti 
individuali o di gruppo, ad attività laboratoriali, a proiezioni di video e di 
filmati  

 E’stato lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali per la ricerca 
o l’approfondimento di temi discussi con i docenti 

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

 Sono state attuate dai singoli docenti tutte le strategie di recupero o 
approfondimento atte a coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli 
allievi nel processo di apprendimento (corsi di recupero, attività di 
sportello, recupero in itinere) 

 Si è cercato di segnalare per tempo nel registro elettronico i vari impegni 
organizzati sia curriculari (compiti) sia extracurriculari (uscite, attività 
esterne, progetti) 

 Si sono sollecitati gli allievi al rispetto degli orari, delle scadenze e delle 
consegne   

 Varie sono state le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 Per quanto riguarda la valutazione a partire dal mese di marzo, il Collegio 
Docenti ha poi deciso di adottare anche i seguenti criteri determinati dalla 
Didattica a Distanza: 
 - per la valutazione degli apprendimenti: 
1. Progresso nel personale percorso di apprendimento    
2. Qualità del compito prodotto    
3. Autonomia nella conduzione del lavoro    
4. Rispetto dei tempi di consegna    
5. Intraprendenza negli approfondimenti    
6. Capacità di problem posing    



7. Capacità di problem solving    
8. Abilità digitale   
 - per la valutazione del comportamento: 
1. Partecipazione    
2. Responsabilità    
3. Puntualità    
4. Lealtà e correttezza    
5. Collaborazione nel gruppo 

 
Attività integrative ed extracurriculari 
 
In relazione agli obiettivi stabiliti, il C. di C. ha coinvolto gli allievi in diversi 
progetti, non tutti però portati a termine, a causa dell’emergenza sanitaria; sono 
stati conclusi, con un generale soddisfacimento della classe, le seguenti 
attività: 
 

 Incontro con Marco Balzano e Leonardo Luccone su “Parole e 
punteggiatura”, in occasione di Pordenonelegge (21 settembre 2019) 

 Progetto “Metodologia della ricerca storica” (primo quadrimestre), con 
uscita didattica al Museo Archeologico di Montereale Valcellina 

 Progetto “Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile” (IRC) 
 Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone, 

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

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano (fase di Istituto) 
 

Purtroppo non sono stati realizzati i progetti previsti per il II quadrimestre: 
 Uscita didattica legata al programma del Laboratorio di archeologia 
 Progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia 

Giulia” con uscita didattica a Erto e Vajont 
 Uscita didattica a Claut, con laboratorio di analisi della neve (Sc. Motorie) 
 Partecipazione ai Ludi Canoviani  
 Scambio epistolare con gli allievi della High School della base di Aviano 
 Progetto “Giovani e volontari in Regione per la solidarietà” 
 Campionati sportivi studenteschi (solo parzialmente realizzati) 

 
 
 

La coordinatrice di classe 
Rosanna Acierno 

 
 



Classe IAc                                                           Anno scolastico 2019-2020

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO D’ITALIANO
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi previsti

Durante la prima parte dell'anno scolastico, condotta in maniera tradizionale,
cioè in presenza, la classe si è caratterizzata  per una divisione al suo interno
tra  alunni  particolarmente  motivati,  disponibili  al  confronto  educativo  e
diligenti e altri che, invece, per scarsa diligenza e impegno sia in classe che
nel lavoro domestico, non sempre hanno colto le opportunità che la materia
ha offerto sia per quanto riguarda le competenze  grammaticali e di scrittura
sia relativamente all'approfondimento di tematiche attraversi i testi letterari.
Pertanto  sarà  importante,  il  prossimo  anno  scolastico,  partire  da  queste
criticità per potenziare l'efficacia del metodo di studio e per motivare ad un
impegno più maturo e responsabile. 
Nel  secondo  quadrimestre,  invece,  la  modalità  didattica  che  si  è  potuto
adottare è quella a distanza, durante la quale sostanzialmente la fisionomia
della  classe  non  ha  dimostrato  rilevanti  cambiamenti:  chi  già  prima  si
distingueva  per  diligenza,  impegno,  motivazione  ha  confermato  questo
atteggiamento e anche gli esiti delle verifiche effettuate non si sono discostati
dai precedenti; chi, invece, in presenza aveva dimostrato scarsa propensione
ad uno studio attento, costante, rigoroso anche nella didattica alternativa ha
fatto  rilevare  le  stesse  difficoltà,  sia  attraverso  una  partecipazione  alle
videolezioni non sempre puntuale e interattiva sia non rispettando i tempi e le
modalità  previsti  per  le  consegne dei  lavori  assegnati.  Anche  per  questi
alunni i risultati  degli elaborati in autonomia e delle prove in modalità meet
hanno confermato in linea generale il livello precedente.
In  sintesi  si  può  affermare  che  mediamente  il  livello  raggiunto  è  più  che
sufficiente, ma con delle differenze marcate tra i componenti della classe.
 
Contenuti effettivamente svolti:

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

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



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

Lessico: lingua scritta e lingua parlata 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

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

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

Organizzazione del testo narrativo in prosa 

Organizzazione del testo epico   “  Iliade” e “Odissea” 

Sono state affrontate le seguenti letture antologiche:

Costellazione 1: lo sguardo del narratore

D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare
G de Maupassant, La collana
F.Brown, Sentinella
V.Woolf, Antenati

Costellazione 2: l'ordine

A. S. Byatt, La barbona
T. Wolff, Una pallottola nel cervello

Costellazione 3: il segreto della narrazione

A. Bender, Cosa hai lasciato in trincea
F. von Schirach., Segreti

Costellazione 4: flashback e salti narrativi

D. Buzzati, I sette messaggeri

Costellazione 5: buoni e cattivi

Fratelli Grimm, Biancaneve
O. Soriano, Il rigore più lungo del mondo



Costellazione 8: voci e pensieri

G.G. Marquez, La donna che arrivava alle sei
W. Trevor, Il passato lontano

Costellazione 9: incipit

L.Tolstoj, Tre morti

Costellazione 10: il segreto della narrazione, 2

E.A. Poe, Il cuore rivelatore

Costellazione 11: il finale

A. C. Clarke, La stella

Costellazione 12: i generi

R. Matheson, The box

Costellazione 13: personaggi indimenticabili

P. Levi, Ferro

Costellazione 15: guerra

I. Calvino, Ultimo viene il corvo

Lettura integrale del romanzo Il giardino dei Finzi-Contini

Letture antologiche dai poemi epici Iliade e Odissea:

Iliade: Proemio, L'ira di Achille, Un litigio tra gli dei, Ettore saluta  Andromaca,
Patroclo e Sarpedonte, La morte di Patroclo,  La disperazione di Achille, Lo
scudo di Achille, La morte di Ettore, Priamo alla tenda di Achille, Il lamento di
Andromaca, Il lamento di Elena e il funerale di Ettore.
Odissea:  Proemio,  La  tela  di  Penelope,  Il  dolore  nei  ricordi  di  Nestore,
Menelao racconta a Telemaco,  Nell'isola di Ogigia: Calipso e la zattera di
Odisseo, Odisseo e Nausicaa, La storia del  cavallo di  legno,  Il  Ciclope e
Nessuno,  La maga Circe, Le Sirene,  La discesa nell'Ade, Scilla e Cariddi,
Argo, fedele cane di Odisseo, La gara con l'arco, Penelope mette alla prova
Odisseo.



Verifiche e valutazione

Le verifiche sono state effettuate sia in forma scritta che orale: le prime hanno
avuto come oggetto l’analisi e la produzione di testi delle tipologie studiate, le
altre sono state costituite da prove su aspetti grammaticali e linguistici (anche
nella forma dei test strutturati ) e da colloqui sui testi letti e analizzati. Anche
durante il periodo della didattica a distanza le verifiche si sono svolte nella
forma  dell'interrogazione,  della  prova  scritta  strutturata,  dell'elaborato
prodotto in autonomia secondo precise indicazioni.
La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle verifiche stesse, della
costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  della  correttezza  del
comportamento,  della  puntualità e  precisione  nel  rispetto  delle  scadenze,
della frequenza assidua alle lezioni anche da remoto.

          
             L'insegnante Fausta Morassutto



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
A.S. 2019/2020 

 
Classe I A – Liceo Classico 

Docente: Pietro De Sario 
 
 
 

PREMESSA 
Il livello delle competenze conseguito dalla classe risulta complessivamente 
soddisfacente con qualche eccezione nelle due direzioni: alcuni casi di risicata 
sufficienza o di insufficienza non grave da una parte; qualche punta 
d’eccellenza dall’altra. Gli obiettivi didattico-educativi programmati all’inizio 
dell’anno scolastico (settembre/ottobre 2019) sono stati dunque raggiunti, pur 
in maniera senz’altro disomogenea. Dal punto di vista dei contenuti affrontati 
nel corso delle lezioni, nonostante l’emergenza occorsa a partire dalla fine di 
febbraio, non si registrano rallentamenti o ritardi particolarmente rilevanti né 
pregiudicanti. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) Primo periodo dell’anno scolastico (ante 21 febbraio 2020): le verifiche 
sono state frequenti e diversificate, secondo le tipologie di seguito indicate. 

§ Verifiche scritte: traduzioni (latino-italiano e italiano-latino); analisi 
testuali; riflessioni su singoli aspetti grammaticali. 

§ Verifiche orali: interrogazioni, prove di traduzione estemporanea, 
interventi spontanei. 

Per la valutazione degli apprendimenti l’insegnante si è attenuto ai criteri 
illustrati nel P.T.O.F., così sintetizzabili: 

§ Capacità di leggere e comprendere testi. 
§ Capacità di tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, 

passi latini. 
§ Capacità di cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la civiltà 

romana e quella attuale. 
§ Capacità di utilizzare il linguaggio e le categorie peculiari della disciplina. 
§ 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 e organico. 
§ Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza. 
§ Impegno dimostrato. 
§ Partecipazione alle attività didattiche. 
§ Puntualità nelle consegne. 
§ Approfondimenti personali. 

2) Secondo periodo dell’anno scolastico (dopo il 21 febbraio): con 
l’avvento della Didattica a distanza, il docente ha dovuto necessariamente 
rimodulare i suddetti criteri di valutazione in considerazione della nuova atipica 
modalità di insegnamento-apprendimento, organizzandoli secondo il seguente 
tracciato: 

§ Progresso nel personale percorso di apprendimento 
§ Qualità del compito prodotto 
§ Autonomia nella conduzione del lavoro 
§ Rispetto dei tempi di consegna  
§ Intraprendenza negli approfondimenti 
§ Capacità di problem posing 
§ Capacità di problem solving 
§ Abilità digitale 
§ Partecipazione 
§ Responsabilità 
§ Puntualità 
§ Lealtà e correttezza 
§ Collaborazione nel gruppo 

 
CONTENUTI 

Fonologia: suoni e accenti; elementi di prosodia. 

Morfologia: I declinazione; infinito presente e indicativo presente e imperfetto 
di sum; infinito presente e indicativo presente attivo delle quattro coniugazioni; 
pronomi personali soggetto; II declinazione; indicativo presente e imperfetto 
attivo e passivo delle quattro coniugazioni; aggettivi della prima classe e 
aggettivi pronominali; indicativo futuro (attivo e passivo) e imperativo presente 
e futuro delle quattro coniugazioni e di sum; coniugazione dei verbi in –io; 
avverbi; III declinazione; indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore 
(attivo e passivo); aggettivi della seconda classe; pronomi personali 
(declinazione completa); aggettivo possessivo di 3a persona (uso di suus/eius); 
participio presente e perfetto; pronomi-aggettivi determinativi e dimostrativi; IV 
declinazione; participio futuro; infinito attivo e passivo; verbi deponenti; V 
declinazione; congiuntivo presente e imperfetto (attivo e passivo); possum e 



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

Sintassi: congiunzioni coordinanti, copulative e avversative; complementi di 
modo, causa, mezzo, compagnia e unione, agente, causa efficiente, 
vantaggio, svantaggio, luogo, denominazione; congiunzioni coordinanti 
disgiuntive, dichiarative e conclusive; proposizione causale; dativo di 
possesso; complementi di tempo, qualità, limitazione, materia, argomento e 
fine; proposizione temporale; passivo impersonale; “legge dell’anteriorità”; 
genitivo di pertinenza; proposizione infinitiva; complementi di abbondanza e 
privazione; congiuntivo esortativo; proposizione finale. 

Lessico di base. 

Uso del Vocabolario della Lingua Latina e Strategie di traduzione. 

 

 

 

Pordenone, 29 maggio 2020 

                                                                                                 Il docente 

Pietro De Sario 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A CLASSICO 
 

DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

La classe, giunta alla fine dell’anno scolastico con 20 allievi, è stata 
generalmente partecipe e interessata. 

Gli allievi si sono dimostrati curiosi, anche se a volte incapaci di adattarsi 
all’ impostazione metodologica e di studio necessarie: permangono quindi 
differenze nell’apprendimento e nella costanza dell’impegno. 

Gran parte della classe si è dimostrata attenta nell’esecuzione dei 
compiti per casa; in ogni caso il livello di autonomia nella gestione del lavoro 
domestico e l’abitudine allo studio sistematico dovranno essere consolidati 
maggiormente nel prossimo anno scolastico.  

La classe ha dimostrato un generale impegno nei mesi di chiusura 
forzata della scuola e della conseguente didattica a distanza che è stata 
adottata a causa della pandemia; anche in questa situazione gran parte degli 
allievi si sono dimostrati partecipi e attenti alle richieste, nonostante alcune 
iniziali difficoltà tecniche. Si è leggermente attenuato, durante questo periodo, 
anche il generale senso di ansia che caratterizza la classe. 

All’interno del gruppo classe si è notata un’atmosfera generalmente 
positiva e le relazioni interpersonali sono state buone. 

 
COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., e 
in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze; tuttavia si deve mettere 
in evidenza che una parte dei contenuti disciplinari sono stati svolti in condizioni 
di Didattica a Distanza dovuti alla chiusura della scuola a partire dal 21 febbraio 
(per la pandemia di Covid-19), quindi in condizioni non ottimali né per la docente 
né per i discenti.  
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua greca: pochi allievi padroneggiano 
bene le strutture di base della lingua; parte consistente della classe le 
padroneggia discretamente; alcuni allievi presentano difficoltà marcate 
 
Contenuti disciplinari (in presenza) 
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 



2. Trattazione della morfologia nominale (declinazione dell’articolo, 
pronome οδε,ηδε,τοδε, particelle μεν e δε, prima e seconda declinazione, 
aggettivi della prima classe, comparativo e superlativo di prima forma, 
pronome αυτος, complementi principali).  

3. Trattazione parziale della morfologia verbale (diatesi del verbo greco; 
presente indicativo di ειμι, presente indicativo, infinito, imperativo, attivo 
e medio passivo dei verbi in -ω e in -μι; imperfetto indicativo attivo e 
medio passivo dei verbi in -ω e in -μι, forme impersonali, il tema verbale 
e il paradigma) 

4. Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo (proposizioni 
oggettive e soggettive) e principali connettivi logici  

5. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole; lessico per 
radici 

6. Uso del dizionario 
 
Contenuti disciplinari (DaD) 
 

1. Trattazione della morfologia nominale (terza declinazione fino ai temi in 
nasale) 

2. Trattazione parziale della morfologia verbale (contrazione e verbi 
contratti: presente indicativo, imperativo e infinito attivo e medio passivo; 
participio verbi tematici; indicativo, imperativo, infinito e participio aoristo 
tematico attivo e medio) 

3. Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo (funzioni del 
participio: participio nominale; participio verbale congiunto e assoluto; 
proposizioni temporali e causali) e principali connettivi logici  

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

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

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

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

Accanto alla lezione frontale, predominante nel I quadrimestre, sono stati 
previsti anche momenti di approfondimento personale da parte degli alunni a 
partire da letture personali o romanzi (Apuleio, Metamorfosi). 

All’inizio del II quadrimestre l’attività in classe era ricominciata secondo 
quanto previsto, con l’idea di incrementare i momenti dedicati alla traduzione 
a gruppi, laboratorio utile agli allievi per un confronto diretto fra loro stessi e 
con i testi da tradurre. 

Inoltre dal 17 al 20 febbraio (ultima settimana di lezioni in presenza), la 
docente aveva interrotto l’attività didattica per potere svolgere alcune lezioni di 



recupero in itinere per supportare il ripasso e il recupero anche degli allievi più 
fragili.  

L’emergenza Covid-19 ha poi modificato completamente la didattica.  
Dopo un paio di settimane di incertezza, il passaggio alla piattaforma 

GSuite ha permesso di regolarizzare gli incontri in video con gli allievi: per 
evitare un elevato numero di ore davanti allo schermo del PC o tablet o 
smartphone, il numero delle ore della disciplina e le modalità didattiche sono 
state variate (da quattro a due/tre settimanali) e adattate alla situazione.  

Le spiegazioni sono proseguite cercando il coinvolgimento diretto della 
classe con traduzioni applicate immediatamente agli argomenti spiegati; con 
confronti sulle regole spiegate; con regolare attività di traduzione domestica 
per rafforzare gli apprendimenti, richiedendo agli allievi consegna dei materiali 
tramite la piattaforma. 

All’inizio del II quadrimestre era stato introdotto anche l’uso del 
vocabolario, preceduto nel primo quadrimestre da un esercizio di acquisizione 
di un lessico di base fondamentale. 

Nonostante le difficoltà della DaD, la docente ha cercato di controllare 
costantemente il lavoro domestico e la puntualità delle consegne, l’attenzione 
e il livello di apprendimento, di esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, 
di sollecitare gli allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  

 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, aula virtuale, piattaforma GSuite di 
Google, PPT, web tutorial 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 Nel I quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali, 
mentre nel II quadrimestre in presenza è stato effettuato un solo compito scritto 
di traduzione; a partire da marzo è stato possibile svolgere solo un compito 
scritto di grammatica tramite piattaforma e una interrogazione orale di tutti gli 
allievi, con il fine di valutare il regolare apprendimento della grammatica greca, 
tenendo in considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli allievi. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  
 Si sono posti 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 è 



stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 Per quanto riguarda la valutazione a partire dal mese di marzo, il Collegio 
Docenti ha deciso di adottare anche i seguenti criteri determinati dalla Didattica 
a Distanza: 
 - valutazione apprendimenti  
1. Progresso nel personale percorso di apprendimento   2. Qualità del compito 
prodotto   3. Autonomia nella conduzione del lavoro   4. Rispetto dei tempi di 
consegna   5. Intraprendenza negli approfondimenti   6. Capacità di problem 
posing   7. Capacità di problem solving   8. Abilità digitale   
 - valutazione comportamento 
1. Partecipazione   2. Responsabilità   3. Puntualità   4. Lealtà e correttezza   5. 
Collaborazione nel gruppo 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 E’stata suggerita la pratica dello sportello didattico, e a fine febbraio, 
prima del blocco delle lezioni, è stata effettuata una settimana di recupero in 
itinere per livelli di preparazione, sospendendo temporaneamente la regolare 
attività didattica.  
 Nella parte finale dell’anno scolastico, due ore in videolezione sono state 
dedicate ad attività di sportello con un ridotto numero di allievi. 
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

La classe ha partecipato agli inizi di febbraio all’incontro con la Polizia 
Stradale di Pordenone, organizzato nell’ambito del percorso di educazione alla 
legalità, sull’educazione stradale e il rispetto delle regole, con specifico 
riferimento ai seguenti argomenti: codice della strada e norme di 
comportamento per pedoni e ciclisti. 
 

Pordenone, 6 giugno 2020 

 
L’insegnante 

ROSANNA ACIERNO 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: STORIA/GEOGRAFIA  

Anno scolastico 2019/2020  Docente:   PROF. CRISTIANO RIVA  

 

Presentazione della classe  

Il docente ha riscontrato, nel corso dell’anno e soprattutto all’inizio del 
secondo quadrimestre, una discreta crescente disponibilità al dialogo in 
classe e un più che discreto livello di attenzione durante le spiegazioni, sia 
sui temi inerenti le parti di programma che sono state svolte, sia su argomenti 
collaterali che la storia e la geografia, per la loro naturale essenza, 
consentono di toccare. Si segnala un approccio nel complesso partecipe alla 
disciplina,  anche se sono emersi chiaramente alcuni aspetti sostanziali: i 
livelli di conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia e di alcuni 
grandi temi della geografia, come detto a inizio anno, sono apparsi solidi in 
un gruppo ristretto di studenti, sufficienti o appena sufficienti ad affrontare un 
discorso o un ragionamento generale in buona parte della classe. C’è stato 
comunque un positivo progresso da questo punto di vista. Sicuramente 
migliorata è l’autonomia di studio mentre, invece, fatta eccezione per un 
nutrito gruppo di studenti, deve essere rafforzata l’abitudine sia a collocare 
con precisione gli eventi in un quadro cronologico consequenziale e preciso 
sia, in ambito geografico, a ricondurre il contesto e la trattazione a un criterio 
di precisione geografico-spaziale, sia, ancora,  a prendere autonomamente 
appunti, riordinarli e confrontarli chiedendo chiarimenti o precisazioni 
all’insegnante. Il processo di miglioramento sarà perseguito ovviamente 
nell’anno scolastico venturo. La classe, pur nelle ovvie differenze, ha 
confermato comunque una buona disponibilità ad un atteggiamento di 
diligente ascolto e di ragionamento guidato; nulla da segnalare dal punto di 
vista delle assenze, della puntualità a scuola e del comportamento. Fino alla 
sospensione delle lezioni era ancora ben visibile una marcata ansia da 
prestazione, legata sia agli esiti delle verifiche, sia alla voglia di intervenire in 
classe durante le lezione, situazione questa che, per quanto positiva, ha 
richiesto un lavoro di contenimento, di disciplina e di autodisciplina. 
Nelle uscite previste dal progetto “Metodologia della ricerca storica”, il 
responsabile del progetto e il docente  hanno rilevato una buona attenzione di 
base nei momenti di spiegazione frontale, con interventi che, stimolati dal 
dott. Luca Marigliano, si sono rivelati  spesso interessanti e costruttivi; le 
attività del progetto suddetto hanno confermato, nella prima parte dell’anno, 
un fondamentale timore nei momenti di lavoro autonomo, per quanto anche 
questo spazio sia stato contraddistinto da diligente partecipazione e 
correttezza nel comportamento. Nel corso dell’anno tuttavia, come detto poco 
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sopra, questo aspetto ha evidenziato un buon miglioramento anche in ordine 
alla crescita culturale. L’emergenza COVID-19 ha confermato un 
atteggiamento serio, leale e corretto nella quasi totalità degli studenti; si sono 
riscontrate, da marzo in poi, situazioni limitatissime di disinteresse o 
superficialità, per quanto, come ovvio e prevedibile, le consegne per casa, 
pur in un contesto di sostanziale puntualità e serietà, abbiano lasciato 
trasparire un impegno talvolta sostenuto da “supporti” informatici o interni alla 
classe nello svolgimento delle medesime. 
 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, la programmazione annuale di storia e 
geografia si è rivolta in primo luogo a sottolineare la stretta connessione e 
interdipendenza fra le due discipline, i cui contenuti sono stati trattati e 
sviluppati, quanto più possibile, parallelamente, con un approccio 
metodologico che ha coinvolto sia il binario cronologico che quello spaziale. 
Il punto di partenza è stata l’evidenza della successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza, e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si è tenuto conto progressivamente della necessità di 
affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei contenuti preciso e 
rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i documenti del 
sapere storico-geografico, con i nodi salienti dell’interpretazione dei fatti ad 
opera degli storiografi, con l’evoluzione degli strumenti di studio del territorio 
e delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. 
In particolare, obiettivo primario, strada facendo, è stato quello di consentire 
allo studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari 
a inquadrare correttamente gli eventi, o i fenomeni geostorici e geopolitici, o 
ancora i problemi ambientali e sociali, in una prospettiva a largo spettro, 
capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata con le ragioni 
tipicamente geografiche legate alle condizioni climatiche, alle risorse, alla 
interazione fra agire umano e territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe di inizio anno e nel PTOF 2016/2019, si evidenziano alcuni elementi 
specifici delle due discipline su una prospettiva biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici studiati. 
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- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 
economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

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

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
-  

 
GEOGRAFIA  

- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 
- Cogliere l’evoluzione del rapporto fra uomo e ambiente nei vari periodi 

storici. 
- Imparare a usare sempre, come strumento ineludibile, l’atlante. 
- Saper leggere e commentare un documento cartografico. 
- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 

della disciplina. 
- Imparare a usare gli strumenti informatici quali fonti di notizie e dati 

geostorici che devono comunque essere gestiti preventivamente con 
selettività e raziocinio e non usati semplicemente secondo il principio 
del “taglia-incolla”. 

 

 

Strategie didattiche: 

 
- lezione frontale 
- libro di testo in adozione 
- uso di Power point. 

 
- Articolazione dei contenuti culturali (con riferimento alla suddivisione 

in moduli adottata dal libro di testo): 
UNITA’ 2 

Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto. 

UNITA’ 3  

 Popoli e Imperi del Vicino Oriente. 

 UNITA’ 4  

Cretesi e Micenei 
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UNITA’ 5 

La nascita della polis e la seconda colonizzazione. 

- UNITA’ 6  

 Sparta, Atene e le guerre persiane.  

- UNITA’ 7 

L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso. 

- UNITA’ 8  

Dalle poleis ai regni ellenistici. 

UNITA’ 9 capitoli 1, 2, 3        
 L’Italia e Roma: fondazione di Roma e età monarchica. 

Sono stati letti e spiegati passi dell’opera di Omero per affrontare il tema della 
Questione omerica, con particolare attenzione alla individuazione dei versi 
formulari, al metro, alle tecniche dell’aedo e alla società di cui i poemi omerici 
sono stati espressione. 

Prima di intraprendere lo studio della storia antica, l’insegnante ha trattato in 
modo approfondito i punti salienti relativi alla nascita del metodo storiografico 
e della geografia nel mondo classico, attraverso la lettura e il commento di 
alcuni passi significativi tratti dall’opera di Erodoto e di Tucidide, relativi alla 
nascita del metodo storiografico in Grecia; successivamente il docente ha 
lavorato in Power Point sulle immagini dell’ecumene e sui mappamondi 
medievali per far comprendere il processo di raffigurazione della Terra 
nell’antichità.  

Durante la trattazione dell’età delle poleis son stati spiegati, in relazione 
all’importanza del teatro tragico nella antica Atene, i miti di Edipo (Antigone), 
di Elena, e la trilogia orestea. Sempre in relazione all’età attica e all’età 
ellenistica, è stato effettuato un quadro della letteratura, delle sue 
caratteristiche e dei principali autori. 

Considerato che la storia e la geografia costituiscono due strumenti preziosi 
di attualizzazione dei contenuti, al fine di consentire agli studenti di poter 
disporre di chiavi di lettura anche essenziali ma precise di fatti di cronaca che 
riguardano la politica internazionale e di stimolarli a rivolgere via via uno 
sguardo attento alla cronaca estera, sono stati molto frequenti i richiami in 
classe agli eventi salienti di carattere geopolitico di stretta attualità; purtroppo, 
causa COVID-19, facendo riferimento al progetto “Geopolitica per il biennio” 
inserito nel PTOF, visto che la trattazione di alcuni temi era prevista proprio a 
partire da fine febbraio, non è stato possibile sviluppare alcun argomento ad 
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eccezione dell’analisi della situazione in Libia, affrontata a lezioni ancora 
regolari. In fase DAD sono state svolte due ore settimanali di lezione 

Il docente rimanda quindi al prossimo anno scolastico la trattazione più 
estesa e approfondita di tematiche geopolitiche, pur nella consapevolezza 
che in quest’anno scolastico sono state poste le basi per la costruzione di un 
metodo di analisi e confronto storico attraverso lo studio della storia greca e 
l’attualizzazione delle lezioni del passato. 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- uso di Power point  

 

 

Strumenti di verifica 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate quattro verifiche scritte, con 

domande a risposta breve (due di storia, la valutazione del progetto del dott. 

Marigliano e il voto del laboratorio di archeologia); nel secondo una sola 

verifica di storia. Dal mese di aprile, con la DAD, le valutazioni relative 

all’assegnazione e alla correzione delle consegne domestiche, i cosiddetti 

“voti blu”, sono state quattro. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle occasioni di valutazione si sono tenuti in considerazione: A) la 

conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione 

logica; C) la chiarezza e la cura espositiva, la capacità di sintesi ed il 

linguaggio specifico delle due discipline. 

Il docente ha ritenuto preferibile ricorrere alle verifiche scritte con lo scopo di 

rendere il più efficaci possibile le ore di lezione, al fine di poter lavorare con la 

classe sull’acquisizione di un metodo di approccio scientifico e ragionato alla 

storia e all’analisi dei dati storici, anche tenendo conto della disponibilità e 

della diligente attenzione, con qualche rara eccezione, a seguire questo 

percorso. In relazione al periodo di  DAD e alla valutazione finale, la 

valutazione ha tenuto conto dei criteri elaborati e approvati dal collegio 

docenti. 
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Inserire le attività di recupero. 

 

 

 



Materia: Lingua straniera Inglese
Testi in adozione: 
1. Language for Life (B1)  Spiazzi-Tavella-Layton  Zanichelli

Presentazione della classe: si fa riferimento alla premessa al documento.

PROGRAMMA
Il  programma  preventivato  ad  inizio  di  anno  scolastico  ha  seguito  la
metodologia  indicata  nel  piano  di  lavoro  fino  alla  chiusura  della  scuola  per
emergenza sanitaria COVID-19. Le unità e gli argomenti svolti in questa fase
vengono riportati in colore NERO.  
Nella fase Didattica a  distanza (DaD) metodologia e programma (in colore blu)
hanno subito modifiche e gli argomenti oggetto di discussione sono stati scelti
in relazione alla situazione in fieri. L’unità 5 non è stata svolta, verrà recuperata
il  prossimo anno scolastico, mentre l’unità 6 è stata anticipata in quanto più
funzionale agli argomenti in discussione tramite DaD . 
Alla piattaforma GSuite è stata affiancata la piattaforma MOODLE già familiare
agli allievi durante la fase di didattica in presenza (DiP) e dove sono pubblicati i
lavori di gruppo realizzati dagli studenti. 
Le lezioni  in videochiamata (LetsMEET-1h. alla settimana) hanno privilegiato
l’uso comunicativo della L2 puntando su interventi individuali o sulla discussione
in coppia da parte dei ragazzi di temi proposti nelle unità del libro di testo o altra
fonte  (web).  Dove  possibile,  caricando  materiali  e  percorsi  da  seguire  su
didattica,  gli  studenti  hanno  usato  la  modalità  flipped  classroom,  nella
presentazione di argomenti. Le lezioni frontali della docente si sono limitate a
chiarimenti  e/o  spiegazioni  sulle  strutture  linguistiche,  correzione dei  compiti
assegnati e indicazioni sulle modalità di lavoro.

In ner-Didattica in presenza  17/09/19 a 25/02/20 
In blu-Didattica a Distanza: 25/02/20 a 10/06/20

Modulo Competenza comunicativa
Unit 1: Time out  Parlare di se stessi, dei propri interessi, esprimere

opinioni personali su situazioni quotidiane.
Unit 2: That’s life Parlare  di   eventi  nel  passato,  formulare  e

rispondere a domande, condividere e sostenere le
proprie opinioni.

Unit 3: Go for it! Esprimere  stati  d’animo,  emozioni  e  confrontarsi
con situazioni e/o opinioni diverse. 

Unit 4: Sensational! Parlare  di  eventi  nel  passato  recente,  valutare
situazioni e suggerire soluzioni o alternative.

Unit 5: No limits Non svolta. Da recuperare il prossimo a.s.
Unit 6: Years ahead Parlare e pianificare eventi futuri.



Strutture linguistiche: dalle unità 1-2-3-4-6

 Pronomi personali soggetto e complemento
 aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi
 articoli: the/a/an
 Wh – questions
 avverbi e preposizioni di tempo e luogo
 comparativi e superlativi degli aggettivi
 tempi presenti: Present Simple, Continuous and Present Perfect (since/for)
 tempi passati: Past Simple, Past Continuous, Used to/would and Present 

perfect
 quantificatori: some, any, much, many, a few/few, a little/little, a lot of
 Tempi futuri: Will, Going to, Present Continuous, Future continuous.

Argomenti di discussione

Pros and cons of social networks MOODLE + fotocopia
The age of the screenager: rules pag. 8/9
Coronavirus (an article) Didattica
Life in England 500 years ago: (Group works+ PPTs) 
–Education – Entertainment 
– Medicine – Diseases: The Black Death 
– Travelling (realizzazione di PPTs) Web search

Listening (PET-like) (B1)
Le esercitazioni di ascolto sono continuate durante il periodo di DaD grazie al 
CD allegato al libro e a siti web specifici per esercitazioni B1. 

Pordenone 05/06/20 prof. Carla Giuliani
 



Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 A c 
 

DISCIPLINA: Matematica 
 

Docente: Russo Daniela. 
 

Considerazioni sulla classe 
 
La classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo - didattico, 
collaborativa, attenta ed interessata alle attività proposte. Fin da subito ha 
reagito positivamente alla nuova modalità di Didattica a distanza cogliendone 
sempre l’aspetto positivo, continuando ad avere un contatto diretto con 
l’insegnante soprattutto in situazioni di difficoltà. La maggior parte degli allievi 
ha manifestato un buon interesse per la materia evidenziando disponibilità 
all’ascolto, capacità di attenzione, anche se in alcuni casi il metodo di lavoro 
è apparso ancora disorganizzato e poco efficace. 
 
Programmazione per competenze 
 
Rispetto alla programmazione decisa a inizio anno, poiché nel secondo 
periodo del II quadrimestre si è eseguita la DAD, con la conseguenza di ore 
di lezione ridotte, due moduli non sono stati trattati: informatica e statistica. 
Mentre il modulo di geometria è stato trattato solo parzialmente rimandando 
al prossimo anno la conclusione. 
    
Moduli Indicatori Contenuti   
1- I numeri naturali e i 
numeri interi  

 

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

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa  

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

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi  



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

Risolvere problemi  

2- I numeri razionali e i 
numeri reali  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Semplificare espressioni 
con le frazioni  

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

Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare espressioni 
con potenze con 
esponente negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

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



Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le proprietà 
di una relazione  

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

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

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare espressioni 
con operazioni e 
potenze di monomi  



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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

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

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
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  

8- Geometria euclidea  

 

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

 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali  

Riconoscere figure 



congruenti  

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

I tre criteri di 
congruenza dei triangoli   

 
Le lezioni sono state impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un 
contesto educativo in cui ciascun allievo si sentisse attivamente partecipe. 
Per la presentazione dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto 
ricorso in larga misura alla lezione frontale ( nel primo periodo scolastico) e 
alla video – lezione (successivamente, attraverso la piattaforma G suite con 
utilizzo di meet). 
Le conoscenze acquisite sono state utilizzate non per applicare 
semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità di problem 
solving dello studente attraverso la scelta di esercizi che promuovessero 
l’utilizzo delle capacità logico-matematiche. Inoltre particolare attenzione è 
stata posta sulla scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato 
e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione.  
 
Strumenti didattici 
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si sono utilizzati i seguenti strumenti 
didattici: 

•  libri di testo: Matemaica.azzurra, vol. 1 Bergamini-Barozzi-Trifone      
 edizione Zanichelli 

•  schede tratte da appunti personali integrativi e/o da altri testi 
•  strumenti multimediali 

 
Strumenti di verifica 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state eseguite principalmente verifiche 
scritte che comprendevano test a risposta multipla e/o a domande aperte, 
risoluzione di esercizi e  semplici problemi. In alcune occasioni è stato 
necessario ascoltare oralmente gli alunni che avevano dimostrato alcune 
difficoltà nello svolgimento delle verifiche scritte. Gli allievi sono stati 
preventivamente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto 
delle verifiche.  
 
 
 
 



Criteri di verifica e valutazione 
 
I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. Inoltre è stata approvata sempre in collegio docenti tale 
griglia di valutazione: 
CRITERI VALUTAZIONE DaD  

I seguenti criteri sono da considerare con particolare riguardo, insieme a 
quelli presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione degli 
apprendimenti disciplinari e del comportamento, in considerazione della 
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a 
conclusione dell’anno scolastico.  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  

• Progresso nel personale percorso di apprendimento  
• Qualità del compito prodotto  
• Autonomia nella conduzione del lavoro  
• Rispetto dei tempi di consegna  
• Intraprendenza negli approfondimenti  
•  Capacità di problem posing  
•  Capacità di problem solving  
•  Abilità digitale  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

• Partecipazione  
• Responsabilità  
• Puntualità  
•  Lealtà e correttezza  
• Collaborazione nel gruppo  

Attività di recupero 
Le interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito  
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.  
 
Pordenone, Giugno 2020                                                      Daniela Russo 



VERIFICA PIANI DI LAVORO 

Classe 1Ac 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato generalmente impegno e 
interesse per la materia e il comportamento è sempre stato corretto anche se 
talvolta vivace. La classe ha mostrato maggiore interesse nelle attività 
alternative alla classica lezione frontale, come ad esempio nelle attività 
laboratoriali, produzione di elaborati da esporre alla classe, utilizzo di file 
multimediali. L’ansia e l’agitazione riscontrate ad inizio anno sono diminuite 
drasticamente nel corso della didattica a distanza probabilmente grazie alle 
metodologie adottate che dilatano i tempi di lavoro. Per quanto riguarda 
attitudini, metodo di studio ed impegno, la classe è risultata alquanto 
eterogenea. Alcuni elementi, seppur motivati, hanno trovato difficoltà 
nell’affrontare i contenuti proposti, specialmente nel campo della chimica, a 
causa soprattutto di lacune nelle competenze scientifiche di base e metodo di 
studio ancora poco efficace, aggravate in alcuni casi da studio domestico 
incostante e superficiale. La didattica a distanza ha svantaggiato soprattutto gli 
allievi meno volenterosi e con maggiore tendenza alla distrazione, rendendo 
l’apprendimento lacunoso e superficiale. Questo si è riflettuto in una 
partecipazione attiva presente alle lezioni in streaming, ma ridotta agli allievi 
con maggiore tendenza ad esporsi. Sono pochi quindi gli elementi che 
mostrano un metodo di studio ben impostato ed efficace. Ne consegue che gli 
obiettivi descritti in termini di abilità e conoscenze sono stati raggiunti in modo 
differenziato.  In merito agli obiettivi più elevati e a più lunga scadenza, espressi 
in termini di Competenze nel piano di lavoro, il presente anno scolastico ha 
rappresentato solo un primo avvio al loro conseguimento e andranno 
consolidate e potenziate in seconda liceo. 
 
Programmazione per competenze: 

A causa dell’interruzione della didattica tradizionale, non è stato possibile 

svolgere nella sua interezza la programmazione descritta all’inizio dell’anno 

scolastico. Non è stato possibile inoltre effettuare l’uscita didattica prevista a 

Erto-Vajont nell’ambito del progetto Alla scoperta dell’ambiente e del territorio.   

Pertanto per garantire un buon apprendimento anche in didattica a distanza il 

programma è stato modificato come di seguito.  

  



Abilità Contenuti 

- Comprendere il metodo scientifico 
e applicarlo per la risoluzione di 
semplici problemi; 
- Usare le unità di misura del SI, 
distinguendo e classificando le 
diverse grandezze fisiche; 
- Utilizzare le competenze 
matematiche di base; 
- Saper effettuare semplici misure; 
- Comprendere e commentare dati 
sperimentali; 
- Classificare i materiali come 
sostanze pure o miscugli; 
- Conoscere le principali tecniche di 

separazione dei materiali; 
- Distinguere una trasformazione 
fisica da una trasformazione 
chimica; 
- Descrivere i passaggi di stato di 
sostanze pure; 
- Saper leggere curve di 
riscaldamento e raffreddamento; 
- Descrivere la terra come corpo 
celeste in relazione al sistema 
solare; 
- Utilizzare il reticolato geografico, 
orientarsi di giorno e di notte; 
- Riconoscere, osservando un 
paesaggio, il ruolo delle forze 
endogene ed esogene che lo 
hanno modellato; 
- Individuare gli agenti esogeni 
responsabili di forme del paesaggio 
riportate in fotografie e immagini; 
- Comprendere gli effetti della  
rotazione e della rivoluzione terrestre 
sulla posizione dei corpi celesti e 
sull’alternarsi delle stagioni 
- Comprendere le cause delle 

eclissi di Sole e di Luna 

• CHIMICA 
- Metodo scientifico 
- Grandezze fisiche e misure: 
grandezze fondamentali e derivate, 
intensive ed estensive (lunghezza, 
massa e peso, temperatura e calore, 
pressione, volume, densità); unità di 
misura del SI; notazione 
esponenziale. 
- La composizione della materia: 
Sistemi omogenei ed eterogenei; 
sostanze pure e miscugli; principali 
metodi fisici di separazione; 
solubilità. 
- Gli stati fisici della materia e i 

passaggi di stato: 
Principali caratteristiche degli stati di 
aggregazione della materia; passaggi 
di stato, curve di raffreddamento e 
riscaldamento. 
- Atomi, molecole, elementi e 

composti (cenni) 
 

• SCIENZE DELLA TERRA 
- Le sfere dell’acqua, delle rocce: 
Idrosfera: proprietà dell’acqua, ciclo 
dell’acqua, correnti, acque dolci, 
acqua sotterranee; maree (accenni). 
Struttura della Terra e tipologie di 
rocce (accenni) 
- I processi di dinamica esogena: 
Agenti esogeni ed endogeni, 
disgregazione fisica e 
alterazione chimica delle rocce, 
azione modellante delle acque 
correnti e dilavanti, dei ghiacciai; 
dissesto idrogeologico 
- La Terra come corpo celeste: 

sfera celeste ed elementi di 
riferimento; moti apparenti di 
Sole e stelle; Terra: forma, moti di 
rotazione, rivoluzione e loro 



conseguenze; reticolato geografico 
Luna: moti, fasi, eclissi e morfologia. 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 
- Lavori di gruppo 
- Attività di laboratorio 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 

Durante il periodo di didattica a distanza si è fatto ricorso a molteplici strategie 

didattiche sfruttando strumenti differenti, che nella loro totalità sono stati 

essenziali per la maturazione delle competenze richieste. In particolare sono 

stati sfruttati i servizi Google Classroom per lo scambio di informazioni, 

elaborati, e materiali integrativi rispetto ai libri di testo, e Google Meet per gli 

incontri settimanali. Questi ultimi sono stati essenziali per correggere 

coralmente gli elaborati assegnati per lo studio domestico e per chiarire i punti 

più complessi degli argomenti affrontati.  

Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Nella prima parte dell’anno le verifiche formali sono state 
costituite principalmente da prove scritte (strutturate, semi-strutturate, esercizi 
di applicazione). Nel secondo quadrimestre sono state formalizzate soprattutto 
prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), svoltesi sia in classe sia 
online sfruttando in tal caso i software precedentemente citati.  
Nel periodo di didattica a distanza sono state oggetto di valutazione anche le 
attività di gruppo e eventuali approfondimenti personali. 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

Per le verifiche orali e scritte si è tenuto conto della qualità delle conoscenze, 
della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti 
appresi, sfruttando anche esempi tratti dall’esperienza quotidiana o da attività 
svolte in classe. Si è tenuto in particolare considerazione anche la chiarezza 
espositiva e il linguaggio tecnico adottato. Le prove scritte sono state valutate 
assegnando ad ogni quesito un punteggio convertito successivamente in un 
voto in decimi.  



Le verifiche svolte durante il periodo di didattica a distanza sono state valutate 
considerando le difficoltà di una didattica non tradizionale ma dando comunque 
importanza alla comprensione dei contenuti proposti. Ai fini della valutazione 
finale vengono considerati soprattutto la qualità, la costanza e l’impegno 
mostrato nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché la partecipazione 
costruttiva alle lezioni in streaming e i progressi compiuti nel corso dell’intero 
anno scolastico.  
 

Attività di recupero: 

Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la 
correzione delle prove scritte, ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi 
e quesiti e relativa correzione. Sono state inoltre effettuate attività pomeridiane 
di sportello didattico per i casi di maggiore fragilità.  
 
 
Pordenone, giugno 2020 

L’insegnante 
Elisa Bolognesi 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 1^ A  Classico    Insegnante: Fossile Eugenio 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un discreto 
interesse nei confronti di questa materia e una certa disponibilità.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom, in questa fase 
gli alunni hanno dimostrato una costante presenza alle video conferenze, 
solo pochi di loro sono stati meno intraprendenti nell’intervenire, con la sola 
eccezione dell’alunno Hernandez sempre assente. L’impegno e la 
responsabilità dimostrata ha reso merito al buon lavoro che gli studenti hanno 
svolto. 
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

 Sviluppo della capacità di problem-solving e di fare scelte responsabili, 

attraverso l’acquisizione di abitudini quali la precisione, la puntualità e 

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 
relazione alle possibilità offerte dal territorio. 

DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi disciplinari ed educativi della  
 La consapevolezza e l’auto disciplina  
 Mantenere vivo e significativo il rapporto degli studenti con la scuola, 

con il docente e con il piacere e l’interesse ad apprendere. Una sfida 
che se colta dagli alunni sarà un’occasione e opportunità in grado di 
migliorare la loro autostima e crescita individuale. 



3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

motori, con concomitante miglioramento del proprio schema motorio 
di base. Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici 
relativi alla pratica sportiva. 

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

 Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi operativi 
 L’importanza dell’attività fisica durante il periodo di chiusura 

scolastica, un’attività fisica regolare fa bene: rafforza l’organismo, 
risolleva il morale, può ridurre stress e ansie e aumentare le difese 
immunitarie. 

 Sfruttate lo spazio disponibile a casa, negli spazi interni, sul balcone 
o in giardino. 

 
4_Metodi didattici 
      -   Metodo globale 
      -   Metodo analitico 
      -   Lezioni frontali 
      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 
    DIDATTICA a DISTANZA: Metodi e didattica 

     Collegamenti su Google Meet in due momenti della settimana  
- Riunione tecnica: spazio dedicato agli alunni per interventi, 

presentazione da parte del docente sull’attività settimanale da 
svolgere.  

- Video allenamento: allenamento in diretta con il docente, seguendo 
dei video tutorial, poi lezioni preparate dal docente e in fine gli 
alunni hanno proposto dei loro allenamenti a tutta la classe. 

 
5_Attività curricolari 

- Gli alunni Abbruzzese, Bornia e Hernandez hanno partecipato alla 
fase d’istituto della corsa campestre.   

- Le alunne Cancian e Scauto hanno partecipato alla selezione 
d’istituto per la squadra  di pallavolo.  

- L’alunna Battista Claudia ha partecipato alla selezione d’istituto del 
corso di nuoto. 

     
 



DIDATTICA a DISTANZA: Attività extracurricolari  
- Laboratorio: il docente ha messo a disposizione delle lezioni 

facoltative sull’arte circense della giocoleria e sugli scacchi. 
 
 
6_Contenuti proposti 

 Pallacanestro: i fondamentali individuali, il palleggio, passaggio, tiro partite 
3c3, 5c5. 

 Gli scacchi: incontro introduttivo agli scacchi 

 La funicella: esercizi coordinativi abbinando la funicella alle andature 
tecniche dell’atletica leggera. 

 La palla tamburello: esercizi di coordinazione occhio-mano, partite 2c2, 
3c3.  

 La pallapugno: studio delle regole, fondamentali individuali e di squadra.  

 Badminton: fondamentali individuali, esercizi di controllo, sensibilizzazione 
e conoscenza dell'attrezzo. Disposizione in campo e partite 1c1 e 2c2. 

 La pallamano: fondamentali individuali, il passaggio e il tiro. Gioco globale.  
DIDATTICA a DISTANZA: Contenuti proposti 

 Fase1: video tutorial su come svolgere degli allenamenti a corpo libero per 
tonificare il corpo. Quattro settimane ogni settimana un nuovo video, da 
svolgere tutti i giorni (20 minuti al giorno), uno di questi allenamenti si è 
svolto in diretta con il docente. 

 Fase2: selezionare alcuni esercizi per creare un proprio circuito di pochi 
minuti a livello dimostrativo. Più una scheda tecnica degli esercizi proposti 
da allegare. 

 Fase3: tre video allenamenti preparati dal docente con l’inserimento di 
piccoli oggetti di uso quotidiano (libri, sedie, asciugamano etc.). Gli alunni 
contemporaneamente preparano un loro allenamento prendendo nota su 
un diario dei loro progressi. 

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

 Si sono svolti due QUIZ uno sul regolamento della Pallapugno e l’altro sul 
OffBall.  
LABORATORI  

 La giocoleria: giocolare con una, due o tre palline aiuta a migliorare la 
coordinazione e la concentrazione. Ma non è tutto. Anche la visione 
periferica e l’ambidestrismo ne traggono enorme vantaggio.  

 L’uso di piattini cinesi serve a sviluppare la coordinazione, l’equilibrio, la 
concentrazione e la motricità fine.  

 Per quanto riguarda gli scacchi, sono stati proposti dei problemi volti a 
comprendere il movimento dei pezzi. Inoltre sono state date indicazioni e 
chiarite regole sulla terminologia e su come scrivere e avviare una partita. 
 

Pordenone, 9 Giugno  2020 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

La  classe  1AC  ha  dimostrato  una  vivace  partecipazione  alla  proposta
educativa cominciata nel  secondo quadrimestre con la DAD, evidenziando
soddisfacenti livelli di attenzione in presenza e diligenza nei lavori assegnati.
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze
acquisiti,  dell’interesse  e  della  partecipazione  degli  studenti  alle  attività
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate, nonché della abilità
digitale, della puntualità nelle consegne e della lealtà richiesta inevitabilmente
dalla DAD.
Per quanto attiene alla presentazione conclusiva della classe si rimanda alla
relazione finale della classe redatta dal Coordinatore di classe.

Ore di lezione svolte 31

CONTENUTI SVOLTI
Nel primo quadrimestre i nuclei tematici sono stati i seguenti:
Distinzione tra insegnamento della religione e catechesi e concetto di laicità
Il senso religioso: le domande esistenziali
Adolescenza età di grandi cambiamenti: la fatica di crescere tra inquietudini e
attese
L'accoglienza del diverso provoca una risposta.
Nel secondo quadrimestre a seguito della pandemia del coronavirus è iniziato
un percorso di didattica a distanza fatta di alternanza tra inconti in meet e
consegne scritte atte a far fiorire gli alunni più timidi e introversi in presenza.
Pertanto il percorso biblico calendarizzato nel secondo quadrimestre è stato
sostituito  da  proposte  di  sviluppo  antropologico  esperienziale  atte  a
supportare la rielaborazione personale del tempo storico straordinario vissuto
dagli allievi.
Si  sono  esaminati  articoli  di  giornale  e  video   fatti  seguire  da  riflessioni
individuali ma anche da lavori di gruppo.
Gli alunni sono stati invitati a proporre, attraverso lavori di gruppo, nuovi stili
di vita post coronavirus.
Per  non  appesantire  la  proposta  educativa  si  è  affrontato  il  tema  della
bellezza  come  luogo  privilegiato  di  scoperta  della  dimensione  etica  delle
azioni  dell'uomo  in  generale,  per  poi  approdare  alla  rivalutazione  della
creatività degli allievi chiamati a esibirla attraverso i propri talenti.
Al termine dell'anno gli alunni hanno prodotto un elaborato dal titolo “Cara
scuola ti scrivo” .



La classe ha fruito in presenza, della testimonianza di DJ Federico Elle sul
tema  Vivi  la  notte:  educazione  al  divertimento  responsabile  nell’ambito
dell’educazione alla responsabilità.
Al contrario è decaduto il  percorso di solidarietà destinato al periodo estivo:
Un progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione per la solidarietà

Pordenone, 5 giugno 2020



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 1A Classico 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Situazione di partenza 
Per quel che riguarda la presentazione della classe si fa riferimento alla 
premessa generale della verifica 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 ha inteso 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, è stata privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma, inizialmente pensato per trattare 3 o 4 moduli, è stato ridotto a  
3 moduli, di cui l’ultimo trattato solo parzialmente, in ragione delle nuove 
condizioni emergenziali che si sono verificate nel secondo quadrimestre. Si 
sottolinea, inoltre, che la particolare modalità didattica a distanza non ha 
consentito di svolgere le attività pratiche previste, compresa l’uscita a 
Concordia Sagittaria in relazione al Modulo 3 (Origine della città) che è stato 
rinviato al prossimo anno. 

Obiettivi e competenze 

Le attività proposte hanno inteso 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 

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   
   hanno avuto 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 

MODULO 2: LEGGI SCRITTE, POLITICA E SISTEMI ELETTORALI 

 1. Le più antiche leggi scritte del Vicino-Oriente 
 2. Introduzione al diritto greco: caratteri generali 
 3. Alle origini dell’esperienza giuridica greca: Omero e la società   
     omerica, gli eroi omerici tra vendetta e shame culture, dalla    
     competizione alla collaborazione (poinè), la poinè e lo scudo di      
     Achille: l’omicidio nei poemi 
 4. La nascita della legge scritta 
 5. Le leggi e la costituzione di Atene 
 6. La democrazia ateniese: le persone e i loro diritti, i cittadini e i non   
     cittadini, le donne (teorie tradizionali e recenti a confronto) 
 7. Il funzionamento della giustizia ad Atene: il processo ordinario e      
     straordinario 

MODULO 4: LA VITA QUOTIDIANA NEL MONDO ANTICO 

 1. Cibi e sapori: archeologia del miele, ricostruzione di una tecnica   
     millenaria 

       
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, è stata realizzata una 
verifica scritta a conclusione del primo modulo, il cui esito è stato registrato 
dai colleghi di Geostoria e ha fatto media con gli altri voti del primo 
quadrimestre. Nel secondo quadrimestre, a causa della situazione 
emergenziale, non sono state svolte le verifiche relative ai moduli trattati. 
Ai fini della valutazione finale, sono stati oggetto di valutazione complessiva 
eventuali compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività e la 
partecipazione alle lezioni.  
Ciò si è reso necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello 
di conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
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 state previste attività di recupero. 

Pordenone, giugno 2020       prof.ssa Raffaella Bortolin
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