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CLASSE 1 B (classico) 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

 

PREMESSA DEL COORDINATORE DI CLASSE  

Non essendoci state defezioni nel corso dell’anno scolastico, la classe 1 B del 
Liceo classico si presenta ancora composta, in chiusura d’anno, di 24 studenti 
(21 femmine, 3 maschi). 

In merito alla sperimentazione didattica (Dad) che insieme, docenti e discenti, 
abbiamo dovuto mettere in atto per far fronte all'emergenza in cui tuttora 
versiamo, gli insegnanti del Consiglio di classe esprimono una valutazione 
sostanzialmente positiva: se si eccettuano pochi casi isolati di comprensibile 
disorientamento, gli alunni si sono rivelati, nel complesso, capaci di reagire 
prontamente alla straordinarietà del momento e adeguatamente responsabili 
nell’adempiere ai propri doveri scolastici; è emerso, inoltre, un buon livello di 
cooperazione tra pari, circostanza, questa, non di poco conto soprattutto in un 
contesto sociale come quello attuale, nel quale le relazioni interpersonali 
risultano fortemente compromesse. 

Un solo appunto finale: nell’ultima parte dell’anno scolastico è emerso in alcuni 
allievi – anche tra quelli solitamente puntuali e responsabili – un certo 
affaticamento che, pur non compromettendo l’esito del loro percorso di 
apprendimento, ha tuttavia rallentato il processo di acquisizione e 
consolidamento del rigore metodologico richiesto dallo studio sia delle materie 
caratterizzanti l’indirizzo classico sia delle discipline scientifiche. D’altro canto, 
un buon nucleo di studenti si è segnalato, fino alla fine delle attività di didattica 
a distanza, per intraprendenza, propositività, puntualità e spirito critico. 

Il livello delle competenze conseguito dalla classe risulta complessivamente 
soddisfacente con qualche eccezione nelle due direzioni: alcuni casi di risicata 
sufficienza o di insufficienza 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 
disomogenea. Dal punto di vista dei contenuti, nonostante l’emergenza 
occorsa a partire dalla fine di febbraio, non si registrano rallentamenti o ritardi 
particolarmente rilevanti né pregiudicanti. 



ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero, il Consiglio di classe si è 
impegnato ad attuare la programmazione per competenze sulla base degli Assi 
Culturali e a far sviluppare agli allievi le competenze chiave di cittadinanza. 

In particolare, i docenti delle varie discipline – ciascuno con le proprie 
specificità – hanno condiviso la responsabilità della competenza linguistica 
dell’italiano quale obiettivo trasversale; si sono impegnati a promuovere 
perspicacia e spirito critico rispetto alle varie tematiche affrontate, a stimolare, 
negli studenti, l’attitudine a individuare le strategie più appropriate per la 
soluzione dei problemi; hanno infine condotto un lavoro trasversale sulle 
competenze chiave di cittadinanza (particolarmente sulla capacità di imparare 
a imparare, di far fronte alla complessità e all’incertezza, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo; sull’acquisizione del metodo di studio; sul senso 
di responsabilità e di lealtà; sull’autonomia nella gestione del lavoro e dei tempi 
di lavoro; sulla puntualità; sulla capacità di cooperazione e di gestione del 
conflitto). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

§ 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 e 
utilizzabili anche per la valutazione orale. 

§ Verifiche orali. 

Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, gli insegnanti si 
sono attenuti ai criteri illustrati nel P.T.O.F., così sintetizzabili: 

§ 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 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 (Dad), i docenti del Consiglio di classe 
hanno 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  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 

L’emergenza sanitaria divampata sul finire di febbraio ha reso inevitabile la 
sospensione – e poi l’annullamento definitivo – di tutti quei progetti 
(programmati all’inizio dell’anno scolastico) che non avevano ancora avuto 
compimento. Pertanto vengono qui di seguito indicati solo le attività e i progetti 
che si sono effettivamente svolti prima del 21 febbraio 2020. 

§ Laboratorio di Archeologia (ora aggiuntiva settimanale). 
§ Partecipazione a Pordenonelegge: “Sotto la scure silenziosa. Frammenti 

dal De rerum natura di Lucrezio” (incontro con M. De Angelis). 
§ Partecipazione all’incontro introduttivo della rassegna Dedica 2020 (5 

novembre 2019). 
§ Progetto Metodologia della Ricerca storica. 
§ Progetto nell’ambito dell’IRC: Vivi la notte. Educazione al divertimento 

responsabile. 
§ Incontro con la Polizia Stradale. 

Pordenone, 29 maggio 2020  
Il coordinatore del Consiglio di classe 

Pietro De Sario 
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PREMESSA 
Il livello delle competenze conseguito dalla classe risulta complessivamente 
soddisfacente con qualche eccezione nelle due direzioni: alcuni casi di risicata 
sufficienza 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. 

a) Prove scritte (consistenti nella richiesta di produzione di testi). A queste 
si sono affiancate verifiche scritte su singoli aspetti grammaticali e/o 
narratologici affrontati nel corso delle lezioni. 

b) Verifiche orali (nella forma dell’interrogazione, del colloquio, 
dell’esposizione, del dibattito). 

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

 

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

§ Capacità di leggere, interpretare e comprendere testi. 
§ 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 
 
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; il verbo). 
§ Sintassi della frase (che cos’è la frase; il soggetto; il verbo; i 

complementi). 
 
 
 



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). 

 
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 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. 
o Esiodo, Teogonia 
o Esiodo, Erga 
o La Sacra Bibbia. Genesi 

§ L’epica omerica: il “mondo” di Omero; la questione omerica; lo stile 
formulare. 
o Letture da: F. Codino, Introduzione a Omero, Torino 1965 

§ L’Iliade: 
o Libro I; libro VI; libro XVI; libro XXII; libro XXIV 
o Letture parallele: U. Foscolo, Dei sepolcri; Constantinos Kavafis, I 

cavalli di Achille; Simone Weil, L’Iliade o poema della forza 
o La Tabula iliaca dei “Musei Capitolini” (Inv. Scu 316) 
o Proiezione del film L’ira di Achille (1962), regia di M. Girolami 

§ L’Odissea: 
o Libro I; libro II (85-110); libro IV; libro V (203-261); libro VI (149-185); 

libro VIII (485-586); libro IX; libro XI (90-137); libro XVI (159-219); libro 
XXIII 

o Letture da: Odissea, trad. di G.A. Privitera, introd. di A. Heubeck 
(1981); G. Nebel, Homer, Stuttgart 1959 (passim); M. Recalcati, Il 
complesso di Telemaco, Feltrinelli 2014; P. De Sario, L’arte del 
parodiare, Alessandria 2017 (I. L’arte allusiva, pp. 5-7) 

 
 



“Fuoriprogramma”: 
§ Gli studenti hanno realizzato (a partire da nuovi elementi lessicali 

incontrati nei testi o utilizzati dal docente nel corso delle lezioni) un 
repertorio di vocaboli accompagnati dalle rispettive definizioni. 

§ Lettura integrale di racconti e/o romanzi (la scelta è avvenuta nel rispetto 
delle preferenze dei ragazzi).  

§ Lettura integrale (con contestuale percorso di approfondimento) di un 
saggio sul tema “lingua italiana, comunicazione e società”: nel primo 
periodo (ante 21 febbraio) è stato integralmente letto dai ragazzi e 
approfondito – con lavori di gruppo e successive relazioni, condivisioni e 
fecondi dibattiti in classe – il recentissimo libro della sociolinguista V. 
GHENO (Potere alle parole, Torino 2019). 

 
 
 
 
 

Pordenone, 29 maggio 2020 

                                                                                                 Il docente 

Pietro De Sario 

 

 



LATINO 

 
La straordinaria situazione della seconda parte dell'anno ha certamente 
caratterizzato il primo anno dei ragazzi in questa scuola. L'attivazione delle 
modalità di Didattica a Distanza, pur tempestiva, ha avuto esiti diversificati. 
Certamente le lingue antiche sono state tra le più penalizzate dalla DaD, 
perché l'acquisizione di un metodo rigoroso e la quotidiana frequentazione 
della lingua e della grammatica abbisognerebbe di un lavoro costante e della 
guida dell'insegnante in presenza, specie per un primo anno.  
Di certo è prematuro procedere ad un bilancio ad oggi, ma mi preme fare 
alcune considerazioni già ora su questa classe in particolare di fronte alle 
modalità della Dad: la capacità di fare gruppo, l'interessa, la partecipazione, 
la capacità di collaborare, chiedere e mettersi in gioco ha compensato le 
difficoltà della mancata lezione in presenza e in certi casi addirittura 
potenziatola responsabilità e l'autonomia degli studenti. 
In generale, voglio rilevare che i ragazzi hanno messo in campo molte 
energie positive e, pur nelle obiettive difficoltà, si sono dimostrati 
sufficientemente autonomi. Mi auspico che questo sia il punto di partenza del 
prossimo anno, e lo rilevo in quanto tutt'altro che scontato, specie per un 
primo anno. 
 
Tutto ciò ci ha consentito di arrivare a trattare le proposizioni infinitive, e 
quindi ¾ del programma (si faccia riferimento ai contenuti indicati nel Piano di 
Lavoro di inizio anno). 
 
Ovviamente, per quanto riguarda le modalità didattiche, gli strumenti 
multimediali hanno fatto da padrone: i ragazzi li hanno fatti propri 
velocemente e nel complesso abbiamo potuto lavorare con continuità. 
 
Sui criteri di valutazione, rimando invece alle integrazioni al PTOF approvate 
dal Collegio docenti del 19 maggio 2020. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BC 

DISCIPLINA: GRECO 

Anno scolastico 2019/2020 docente:Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1Bc ha dimostrato con il passare dei mesi un maggiore interesse e 

curiosità per la disciplina; la partecipazione durante le ore di lezione è stata 

discreta, marcata e costruttiva in un numero ristretto di studenti, difficoltosa in 

un gruppo di studenti bloccati o frenati da lacune strutturali di fondo emerse 

fin dal primo mese di lezione. Gli interventi degli alunni hanno iniziato a 

essere via via più pertinenti, e hanno denotato, salvo sporadici casi, una 

confortante attenzione di fondo durante le spiegazioni. Il clima in classe è 

stato comunque sereno e collaborativo, e gli interventi e le richieste si sono 

susseguiti in maniera anche sostanzialmente ordinata; il livello di 

concentrazione è stato mediamente discreto. Tuttavia, l’esecuzione delle 

consegne per casa, pur non essendo stati effettuati controlli sistematici sul 

quaderno, per quanto si è potuto vedere dalla risposta degli alunni durante la 

correzione delle consegne domestiche in classe, è stata molto diversificata; 

un buon gruppo di studenti appare in linea con quanto l’indirizzo di studi 

richiede in termini di applicazione, costanza e metodo di studio domestico; 

per un altro gruppo, ristretto, invece appare evidente che lo studio domestico 

è deficitario, approssimativo e superficiale, fatto che ha indotto il docente a 

richiamare la classe sul fatto che lo studio del greco va affrontato  con 

assiduità, ordine, ragionamento e esercizio mnemonico; persiste in alcune 

individualità una qualche difficoltà di fronte a situazioni di studio che 

richiedono tempo, pazienza e sforzo mentale di ragionamento; e proprio 

procedure di ragionamento sono state proposte costantemente dal docente, 

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

questo caso del greco, richieda una costante pratica di ragionamento sul 

lessico, di metodo e di organizzazione delle strutture della lingua oltre alla 

pratica di necessaria assimilazione mnemonica di regole fondamentali e di 

vocaboli di base indispensabili. La classe dunque ha fatto, in buona parte dei 

suoi componenti, significativi progressi sulla curiosità culturale per la lingua e 

la cultura greca, ma è ancora molto fragile, in ampia porzione, l’impianto dello 

studio domestico, dell’assimilazione ordinata dei contenuti, della padronanza 

morfosintattica della lingua italiana, del ragionamento sulle versioni e sul loro 

senso. Il comportamento è stato molto buono, rispettoso e aperto; nulla da 



a.s. 2015-2016 

segnalare dal punto di vista delle assenze o dei ritardi. L’emergenza COVID-

19 ha confermato un atteggiamento serio, leale e corretto nella quasi totalità 

degli studenti; sono state riscontrate altresì, da marzo in poi, anche alcune 

situazioni di protratta superficialità, ritardo e irregolarità nel rispetto delle 

scadenze, alternate a sprazzi di presenza; come ovvio e prevedibile, le 

consegne per casa, pur in un contesto di sostanziale puntualità e serietà, 

hanno lasciato trasparire un impegno talvolta sostenuto da “supporti” 

informatici o interni alla classe nello svolgimento delle medesime. 

Programmazione per competenze: 

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

materie letterarie e descritte nel PTOF, e tenendo conto della situazione 

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

competenze di cittadinanza e agli aspetti educativi concordati fra i docenti 

della classe. 

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

aggiunta, le seguenti competenze di cittadinanza: 

• Risolvere problemi; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, quella 

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

letteraria nell’ambito di cultura e civiltà greca, si promuoveranno: 

• Lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di vario 

tipo; 

• Individuazione di strategie appropriate per le soluzioni di 

problemi; 

• Comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi 

storici attraverso il confronto fra lingue. 

 

Abilità 

• riflettere sui principali fenomeni linguistici del greco e 

dell’italiano; 

• scomporre parole in radice, tema e desinenza; 

• scomporre e comporre forme verbali diverse 

individuandone i diversi elementi; 
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• riconoscere le fondamentali funzioni logiche e attribuire 

ad esse il caso corrispondente; 

• declinare nomi e aggettivi, coniugare verbi; 

• individuare le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale; 

• individuare proposizione principale e subordinata; 

• individuare i rapporti di correlazione e di subordinazione 

fra le proposizioni; 

• utilizzare strategie di memorizzazione di termini di 

maggiore frequenza; 

• correlare fra loro gli elementi di morfosintassi studiati; 

• comprendere il senso globale di un testo greco; 

• costruire campi semantici e famiglie di parole, 

• integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la 

storia e con la cultura dell’antichità classica; 

• individuare elementi di continuità e discontinuità tra le 

civiltà classiche e quella di appartenenza sul piano 

linguistico e antropologico. 

Conoscenze e contenuti  

• alfabeto, pronuncia, vocali, dittonghi, consonanti; 

• segni diacritici e di interpunzione; 

• sillabe e quantità sillabica; 

• accenti e leggi dell’accento; 

• parti variabili e invariabili del discorso; 

• formazione delle parole, radici, affissi, tema, desinenza, 

terminazione; 

• casi;  

• principali complementi e preposizioni proposti via via dal 

libro di testo (luogo, stato/moto, agente, causa, mezzo, 

argomento) 

• prima e seconda declinazione 

• presente del verbo essere 

• aggettivi della prima classe  

• presente indicativo, imperativo e infinito (attivo e passivo) 

della coniugazione tematica 
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• presente indicativo, imperativo e infinito (attivo e passivo) 

della coniugazione atematica 

• imperfetto del verbo essere, della coniugazione tematica 

e atematica (attivo e passivo) 

• aoristo tematico attivo e medio passivo (indicativo, 

imperativo, infinito) 

• proposizioni temporali e causali 

• proposizioni soggettive e oggettive 

• morfologia e sintassi del participio 

• terza declinazione: temi in velare, labiale, dentale, 

gruppo –NT 

 

Rispetto a quanto elencato nel piano di lavoro di inizio anno 

scolastico, gli argomenti qui di seguito riportati, invece, non 

sono stati studiati. Il programma, già in tempi di scuola 

regolare, era stato trattato con passo molto rallentato, sia 

per le difficoltà riscontrate nella classe in termini di 

cognizioni grammaticali e di approccio al metodo di 

traduzione, sia per le oggettive difficoltà legate al libro di 

testo che non favorisce il lavoro lineare e autonomo dello 

studente e nemmeno quello dell’insegnante, in virtù di 

scelte di versioni e frasi troppo difficili e frammentate. 

L’interruzione delle lezioni a causa del COVID-19 ha 

ulteriormente indotto il docente a non avventurarsi in una 

inutile e sterile rincorsa al programma. 

(In fase DAD sono state svolte due ore settimanali di 

lezione) 

• sintassi del participio: genitivo assoluto 

• congiuntivo e ottativo presente e aoristo 

• la contrazione: sostantivi, aggettivi e verbi contratti 

• terza declinazione: temi in nasale, liquida e sibilante 

• terza declinazione: temi in vocale e dittongo 

• prima e seconda forma di comparazione; superlativo 

• pronomi dimostrativi e interrogativi 

• pronomi relativi 

• proposizioni finali, interrogative, relative. 
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Parallelamente allo studio degli argomenti di morfologia sopra riportati, 

sono stati affrontati gli argomenti e le strutture sintattiche inserite di 

capitolo in capitolo nel libro di testo. 

Particolare attenzione è stata sempre dedicata allo studio delle 

etimologie in rapporto alla lingua latina e alla lingua italiana 

Strategie didattiche: 

Sono state adottate le seguenti strategie: 

• Lezione frontale per la presentazione e la spiegazione degli argomenti 

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

strutture sintattiche, etc.); 

• Esercitazioni guidate in classe (individuali, a coppie o a gruppetti) per 

favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche e verificarne la capacità di 

applicazione negli esercizi di volta in volta proposti. Gli esercizi sono 

stati molto diversificati; la traduzione, di frasi semplici e poi di brani 

progressivamente più complessi, ha preso spunto sempre dall’analisi 

logico-sintattica; 

• Lezione guidata e dialogata dal posto per verificare e/o consolidare il 

possesso dei prerequisiti necessari alla prosecuzione del programma, 

attraverso la revisione e la correzione dei compiti per casa e la richiesta 

di mostrare la conoscenza delle nozioni teoriche precedentemente 

affrontate; 

• Esercitazione in classe con il vocabolario allo scopo di acquisire via via 

padronanza d’uso del medesimo. 
 

Strumenti didattici: 
 

• manuali in adozione; 

• dizionario 

• materiale supplementare fornito dal docente in fotocopia; 

Strumenti di verifica 

Sono state effettuate due prove di traduzione valide per lo scritto nel primo 

quadrimestre e una nel secondo, compatibilmente e in concomitanza con il 

procedere dello svolgimento del programma e del lavoro svolto in classe. Per 

l’orale, ci sono state due valutazioni nel primo quadrimestre e una nel 

secondo, costituite da verifiche scritte strutturate e/o semistrutturate, mirate 
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ad accertare specifici argomenti di volta in volta studiati. Il quadro di profitto è 

stato completato dai numerosi interventi richiesti dal posto, durante la 

correzione dei compiti assegnati o durante la trattazione di nuovi argomenti, 

interventi i quali, per quanto non specificamente valutati, hanno consentito al 

docente di seguire i progressi dei singoli coinvolgendoli lì dove c’erano parti 

non ben comprese o non ben assimilate. Dalla fine di marzo a fine anno 

scolastico, durante la fase DAD, il docente ha raccolto sei valutazioni, i 

cosiddetti “voti blu”, derivate dall’assegnazione di compiti per casa e relativa 

correzione. 

Criteri di verifica e valutazione 

Questi i criteri di verifica e valutazione: 

• possesso dei contenuti (morfologia, lessico, sintassi); 

• capacità di applicarli e rielaborarli; 

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

• uso della terminologia specifica; 

• livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 

• impegno; 

• partecipazione e attenzione durante le ore di lezione; 

• interesse dimostrato per la materia; 

• precisione e puntualità nell’esecuzione dei compiti per casa. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione finale, in merito alla fase 

DAD, si fa riferimento a quanto deliberato dal collegio docenti. 

 

Attività di recupero 

Buona parte del recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, 

durante la correzione degli esercizi assegnati per casa o da eseguire in 

classe, sia individualmente che a coppie o a gruppetti.  

Non sono state svolte attività di approfondimento 

Inserire le attività di approfondimento. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1BC 

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 
soltanto 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 comunque 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.  
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 
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 



a.s. 2014-2015 

 

riscontrate, da marzo in poi, situazioni limitatissime di disinteresse o 
superficialità o ritardo reiterato nelle consegne, per quanto, come ovvio e 
prevedibile, le consegne stesse, 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. 
- 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. 
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- 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. 

UNITA’ 5 

       La nascita della polis e la seconda colonizzazione. 

- UNITA’ 6  

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

L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso. 

- UNITA’ 8  

Dalle poleis ai regni ellenistici. 

UNITA’ 9, cap. 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 nessun argomento 
ad 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 
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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 alla valutazione finale e al periodo di  DAD, la 

valutazione ha tenuto conto dei criteri elaborati e approvati dal collegio 

docenti. 

 

 

Inserire le attività di recupero. 

 

 



Verifica del piano di lavoro  
 
Classe 1BC  
 
Dopo alcune  difficoltà iniziali la classe ha saputo rispondere in modo sempre 
più positivo alle proposte didattiche , iniziando a partecipare con curiosità̀ alle 
lezioni che si sono svolte in un clima sereno. Alcuni allievi hanno comunque 
continuato ad avere maggiore difficoltà sia nel prestare attenzione che nel  
contribuire attivamente al dialogo educativo anche a causa di difficoltà nelle 
conoscenze linguistiche di base. I risultati ottenuti  risultano 
complessivamente soddisfacenti per la maggior parte degli alunni con alcuni 
studenti  che hanno raggiunto una preparazione solamente sufficiente. Alcuni 
allievi si sono peraltro costantemente distinti per capacità , applicazione e 
partecipazione in classe, raggiungendo risultati ottimi. 
Per quanto riguarda la parte svolta in Didattica a Distanza, la quasi totalità 
della classe ha saputo rispondere in modo continuo e motivato alle varie 
proposte, partecipando alle lezioni online e svolgendo con serietà e costanza 
i compiti assegnati  
 
Programma svolto  
Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo in 
adozione accanto agli aspetti grammaticali stabiliti dalla programmazione di 
dipartimento.  
Per la parte svolta in Didattica a Distanza, sono state proposte in particolare 
attività di writing, listening, e reading attraverso materiali forniti o da siti 
online,mentre le attività di  speaking sono state curate soprattutto durante le 
lezioni su piattaforma Meet. 
 
Unit 1 - Present Simple/Present Continuos, Adverbs of frequency  
Unit 2 – Past Simple, Comparative and Superlative adjectives  
Unit 3 - Past Continuous  
Unit 4 – Present Perfect 
Unit 5 -  Present perfect Simple and Continuous 
 
Approfondimenti  
Gli alunni sono stati impegnati in attività di speaking ed esposizioni ed alcune  
attività di presentazione su argomenti vari, oltre ad esercizi di creative writing. 
 



Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 B 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 nella quasi totalità, 
anche se ci sono stati alcuni alunni il cui metodo di lavoro è apparso ancora 
disorganizzato e poco efficace, questo non ha dato sempre risultati 
soddisfacenti. 
La nuova modalità di Didattica a distanza ha dato modo ad alcuni alunni di 
emergere, questi ultimi  hanno colto 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 e capacità di attenzione.  
 
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 1Bc 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sempre mostrato un atteggiamento 
positivo e interessato nei confronti della materia e anche il comportamento è 
sempre stato corretto. La partecipazione costruttiva in classe è stata molto 
attiva anche se solo di pochi, ma la didattica a distanza ha inevitabilmente 
peggiorato questo aspetto a causa della natura degli strumenti utilizzati. Sono 
state ben accolte anche attività alternative alla lezione frontale tradizionale, 
come attività di laboratorio, lavori di gruppo, esposizione di elaborati alla classe 
e utilizzo di materiale, atte a stimolare la partecipazione attiva alla lezione. La 
maturazione delle competenze è però alquanto diversificata. Alcuni allievi 
hanno riscontrato difficoltà nell’affrontare i contenuti proposti, in particolare 
nell’ambito della chimica. Questo è dovuto a lacune, in alcuni casi anche gravi, 
nelle competenze scientifiche di base, a metodo di studio non pienamente 
adeguato e ad uno studio domestico incostante e superficiale. Le modalità 
d’insegnamento della didattica a distanza hanno influito negativamente sui 
soggetti scolasticamente più fragili e/o più introversi, rendendo così 
l’apprendimento più difficoltoso e lacunoso. Comunque le nuove modalità 
didattiche hanno permesso ad altri elementi di distinguersi positivamente 
poiché fortemente motivati e partecipi alle lezioni. Ne consegue che gli obiettivi 
didattici sono stati raggiunti in modo differenziato. In merito agli obiettivi più 
elevati e a più lunga scadenza, espressi in termini di Competenze, il presente 
anno scolastico ha rappresentato solo un primo avvio al loro conseguimento 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 • CHIMICA 



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 

- 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 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 

- attività di laboratorio 

- materiale multimediale 

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 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 durante le 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, giungo 2020 

L’insegnante 
Elisa Bolognesi 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 1B del liceo classico è costituita da tre elementi di sesso 
maschile e da ventuno di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la globalità degli studenti si è comportata 
in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte dell’anno 
scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico in 
videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto dal 
governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale. Alcune lezioni si sono svolte al campo di atletica leggera M.Agosti. 

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  
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Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate.  

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
 

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Con questa nuova conduzione delle lezioni online, tutta la classe ha 
partecipato sempre al momento di resoconto settimanale in video conferenza, 
dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La maggioranza 
degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti assegnati, il ritardo 
di alcuni spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.   

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 
 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. Tutti 
sono stati capaci di applicare al meglio le loro capacità motorie, l’estro, 
l’intraprendenza e la creatività nell’eseguire gli esercizi richiesti.  

Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 
Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  

Il voto finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati, 
annessi ai criteri di valutazione DaD sugli apprendimenti e i comportamenti 
indicati dalla Dirigenza Scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  
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Alcuni studenti hanno avuto difficoltà a registrare i video, altri a 
spedirlo. In questi casi ho provveduto a organizzare incontri pomeridiani 
one-to-one sulla piattaforma MEET, dove gli studenti coinvolti hanno svolto 
l’esercitazione motoria in diretta. 
Per farmi pervenire i loro video, laddove anche quest’ultima soluzione era 
irrealizzabile, gli studenti hanno potuto avvalersi in via del tutto eccezionale 
della piattaforma telefonica WhatsApp.  
 

 
 

Durante le videoconferenze i ragazzi parlavano poco, intervenivano 
quasi sempre le stesse persone ed ero scontento. Come potevo migliorare 
questa situazione? Dal dialogo con gli studenti è nata l’idea di documentare 
la vita di personaggi sportivi che hanno fatto epoca, leggendo o raccontando 
ai compagni le loro gesta durante le lezioni, con il metodo della flipped 
classroom. 

È stata un’idea brillante: i ragazzi hanno presentato storie di vita interessanti, 
piacevoli, uniche, ricche di umanità. Sono state occasioni importanti per 
coinvolgere nel dialogo anche i più silenziosi e hanno movimentato un 
dibattito vivace online, facendo parlare i ragazzi dei loro sentimenti e dei loro 
valori. 
 

 
 

Approfitto della relazione di fine anno per ringraziare gli alunni per 
l’impegno profuso nel realizzare i video in autonomia. Ho osservato che 
anche chi in palestra si applicava poco, online è riuscito a dare il meglio di 
sé, migliorando le prestazioni e il voto, in virtù della riservatezza che il mezzo 
tecnologico ha offerto loro. 

Ringrazio le famiglie per il sostegno morale, collaborativo e tecnologico che 
ha consentito ai ragazzi di realizzare i video in modo gradevole, efficace e 
divertente. 
 

Apprezzamento 

Progetto narrativo “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti 

Alternative adottate per la consegna dei video 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

La  classe  1BC  ha  dimostrato  una  buona  partecipazione  alla  proposta
educativa cominciata nel  secondo quadrimestre con la DAD, evidenziando
buoni 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 29

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  non si  è  potuto  svolgere la  proposta  estiva  di  solidarietà  Un
progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione per la solidarietà

Pordenone, 5 giugno 2020



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 1B 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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