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PREMESSA 

Il presente anno scolastico è stato evidentemente un anno molto particolare a 

causa della situazione emergenziale venutasi a creare nella seconda parte 

del secondo quadrimestre. L'attivazione delle modalità di Didattica a Distanza 

ha consentito di proseguire nell'insegnamento e di portare il quadrimestre a 

conclusione, con esiti variegati sullo svolgimento dei programmi ed in 

generale sull'aspetto educativo dell'insegnamento e sul rapporto coi ragazzi. 

Certamente è prematuro ora fare un bilancio esaustivo della DaD, tuttavia 

alcune considerazioni possono già essere messe in campo, sulla base del 

confronto tra docenti e studenti e dell'apporto dei genitori. 

- A livello operativo, la scuola ha continuato a funzionare nel complesso 

discretamente: le lezioni si sono svolte regolarmente (anche se con 

meno ore di lezione video rispetto al numero di ore settimanali previste 

dalla didattica in presenza), i ragazzi sono riusciti a partecipare e 

consegnare i compiti per casa nei tempi e nelle modalità richieste 

(usando programmi di scrittura in modo nel complesso buono) 

- Il programma ha subito in parte un rallentamento e una selezione dei 

contenuti (specie in alcune materie) 

- Di contro, le nuove modalità didattiche hanno consentito l'emergere di 

situazioni diversificate tra studenti: alcune fragilità si sono fatte più 

importanti, altre hanno trovato nella DaD un terreno per essere 

superate 

- Sicuramente, l'impossibilità della scuola in presenza ha rallentato lo 

sviluppo educativo e metodologico di studenti che, in primo anno, 

avrebbero meritato un contatto educativo più serrato, soprattutto per 

quanto riguarda il confronto coi compagni, lo sviluppo della dimensione 

sociale, la consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità 

- D'altro canto, la DaD ha in parte chiamato gli studenti ad una presa di 

responsabilità maggiore nei confronti della propria formazione e 

dell'acquisizione di autonomia, con esiti prevedibilmente diversi a 

seconda del ragazzo 

- Le famiglie hanno accompagnato e apprezzato il lavoro degli 

insegnanti, e tra docenti c'è stata da subito collaborazione 

Ciò premesso,in merito alle competenze segnalate nel Piano di lavoro e agli 

obiettivi didattici ed educativi di inizio anno, la comprensione dei cambiamenti 



storici, l'acquisizione di autonomia nello studio, l'ascolto e la collaborazione 

sono stati i temi maggiormente sollecitati nella seconda parte dell'anno. 

Quanto alle strategie didattiche, evidentemente grande importanza ha 

rivestito l'uso dei mezzi multimediali necessari alla DaD. Per evidenti ragioni 

non è stato possibile svolgere molti dei progetti di uscita previsti, fatto salvo il 

modulo di "Metodologia della ricerca storica" con uscita a Montereale (Museo 

archeologico), svolto nella prima parte dell'anno. Preme tuttavia rilevare che 

la 1Cc è stata nelle ultime settimane la classe pilota oggetto di un progetto 

finanziato dalla Regione e in collaborazione con Unisef dal titolo "Memoria e 

metodo": il progetto ha previsto 8 videolezioni di un'ora ciascuna col dott. 

Paolo Largo, esperto di formazione. I ragazzi si sono cimentati in un percorso 

che aveva come obiettivo l'analisi e la messa in campo di strategie di 

apprendimento efficaci ed autonome. Il progetto ha riscosso un buon 

successo, e se ne auspica la continuazione il prossimo anno.  



1 Cc 2017/18 
ITALIANO - prof. ANTONELLA POLESEL 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 Come in ogni primo anno di corso, anche con questa classe si sono 
verificate delle comprensibili difficoltà di avvio legate alla reciproca 
conoscenza e alla novità dei metodi e delle richieste. Rispetto ad altre classi 
però la percezione è stata di una certa resistenza di molti allievi alle 
indicazioni di lavoro e, per quanto i ragazzi siano stati sempre corretti nel 
comportamento, inizialmente si è faticato a stabilire quel clima di reciproco 
scambio che è auspicabile sempre, ma particolarmente in una disciplina 
finalizzata alla verbalità. Spesso l’atteggiamento generale è stato poco 
reattivo e l’approccio ai testi piuttosto passivo. Anche la differenza delle 
richieste rispetto alle scuole medie ha disorientato qualche studente, che è 
rimasto per parecchio tempo in osservazione. 

La sospensione della frequenza ha dato uno scossone e ha differenziato 
le reazioni dei singoli allievi: mentre alcuni  studenti ne hanno approfittato per 
sottrarsi in parte o del tutto, per altri la maggior disponibilità di tempo e la 
modalità diversa hanno favorito lo sblocco e hanno portato a risultati davvero 
soddisfacenti. 

Per quanto riguarda lo specifico delle sezioni della disciplina si possono 
avanzare le seguenti osservazioni: 

• Lettura: Si è seguito il percorso didattico proposto dal libro di testo. 
Com’è naturale, le capacità di comprensione e l’originalità delle 
osservazioni sono molto differenziate da un ragazzo all’altro, soprattutto 
perché parecchi ragazzi sono poco abituati a leggere; d’altra parte 
alcuni hanno dimostrato un buon interesse e capacità di comprensione 
e riflessione. Nell’orale è comunque piuttosto comune una notevole 
difficoltà a raccontare, riassumere e in generale a parlare in modo 
organizzato per almeno un minuto di seguito. 

• Scrittura: Oltre ai compiti in classe, sono stati assegnati 
settimanalmente lavori di scrittura a casa seguendo le proposte del libro 
di testo. Le produzioni degli studenti sono state commentate in classe e 
le più interessanti lette a voce alta (o condivise in GClassroom nel 
periodo di sospensione). In particolare si sono curate le caratteristiche 
delle seguenti tipologie di testi: riassunto, relazione, verbale, tema, 
testo descrittivo. 

• Lingua: Si è seguito il libro di testo nella sezione dell’analisi del periodo, 
badando sempre al raffronto con le lingue classiche ed esplicitando le 
competenze nell’italiano più utili alla comprensione delle strutture 
analoghe in latino e greco; allo stesso fine è stata curata la 
schematizzazione dell’analisi del periodo in modo da tale che gli 
studenti possano applicarla anche all’analisi dei testi latini e greci. 



• Epica: Lo spazio riservato al mito è stato caratterizzato da un approccio 
multiculturale, teso a far comprendere che ogni cultura ha dei valori 
fondanti che spesso trasmette nel tempo in forma narrativa. Dopo un 
rapido excursus sui testi mesopotamici ed ebraici, sono stati presentati 
alcuni miti greci e i tre grandi poemi epici della cultura greco-latina: 
Iliade, Odissea, Eneide. 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Si rimanda alla premessa generale del piano di lavoro e al piano di 
lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e 
conoscenze. 
Dando per sostanzialmente conseguite rispetto all’anno di corso le 
competenze non esplicitamente citate in quest’ambito di verifica, si riportano 
qui solo alcune osservazioni su quelli che si ritengono gli obiettivi da 
focalizzare maggiormente nell'organizzazione del lavoro del prossimo anno 
scolastico: 

• ortografia: gli errori più comuni riguardano l'uso della punteggiatura 

• lessico: necessità ampliare il repertorio, ad esempio con studio delle 
radici/etimologie in collaborazione con i colleghi di latino e greco 

• esposizione scritta: insistere sulla stesura di una scaletta strutturata per 
cercare contenuti significativi e appropriati, e per organizzare il proprio 
pensiero 

• esposizione orale: creare occasioni di narrazione: a scuola fare brevi 
esposizioni di argomenti compiuti in due minuti senza interrompersi, a 
casa raccontare storie ai famigliari 

• argomentazione: organizzarla individuando prima i punti da trattare e 
tendendo conto di quanto affermato dall'interlocutore (anche nelle 
interrogazioni di verifica) 

• produzioni multimediali: agli allievi che ancora non le hanno raggiunte 
estendere le competenze per creare presentazioni, usare Word, 
scrivere un’e-mail 

• utilizzo di internet: ampliare l'ambito di ricerca di informazioni ed 
esercizi online; migliorare l’utilizzo della piattaforma GSuite, soprattutto 
per l’invio dei compiti nelle corrette modalità 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Lettura 
Testo di riferimento: A. BARICCO – SCUOLA HOLDEN, La seconda luna, 
vol. “Leggere”, Zanichelli, 2018 

• Costellazione 1: Lo sguardo del narratore; mappa e paesaggio: 
o Guy de Maupassant, La collana 
o Fredric Brown, Sentinella 



o Virginia Woolf, Antenati (il flusso di coscienza) 

• Costellazione 2: L’ordine: 
o Antonia Susan Byatt, La barbona 
o Tobias Wolff, Una pallottola nel cervello 

• Costellazone 3: Lo spunto narrativo: 
o Basho, Antico stagno 

• Costellazione 4: La gestione del tempo: 
o Katherine Mansfield, La giornata di Mister Reginald Peacock 
o Dino Buzzati, I sette messaggeri 
o Paul Auster, Il racconto di Natale di Auggie Wren (per la gestione 

del tempo narrativo consigliati i film Smoke, Piccole donne 2019, 
The Millionaire) 

• Costellazione 5: Buoni e cattivi 
o Jacob e Wilhelm Grimm, Biancaneve 
o Osvaldo Soriano, Il rigore più lungo del mondo 

• Costellazione 6: Ritmo 
o Rodolfo Wilcock, Aaron Rosenblum 

• Costellazione 7: L’architettura del racconto 
o István Örkény, Restare in vita 

• Costellazione 8: Voci e pensieri 
o William Trevor, Il passato lontano 

• Costellazione 09: Incipit 
o Tolstòj, Tre morti 
o Juan Rulfo, La notte che lo lasciarono solo 

• Costellazione 10: Il passaggio del sapere 
o Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore 
o Giuseppe Tomasi di Lampedusa, La sirena 

In previsione della partecipazione al Festival Dedica (poi annullato) la 
classe ha assistito alla presentazione dell’autore ospite Hisham Matar da 
parte della traduttrice Anna Nadotti, e, da parte della docente di classe, alla 
lettura antologica commentata del romanzo Nessuno al mondo. 

Su richiesta dell’insegnante, l’allieva Lisa Del Bianco ha presentato il 
trattatello L’arte di saper ascoltare di Plutarco.  

 
Scrittura 
Testo di riferimento: A. BARICCO – SCUOLA HOLDEN, La seconda luna, 
vol. “Scrivere”, Zanichelli, 2018 

• La biografia (Wikipedia vs Seconda Luna) 

• L’autoritratto scritto 



• Gli appunti e il riassunto (appunti delle visite alla città, della conferenza 
di presentazione di Dedica ad Hisham Matar, delle lezioni 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica) 

• Quante parole usare: aggiungere e togliere 

• Come si redige un verbale. Come si fa l'intestazione 

• Modello di verbale. Il diario di bordo (con prove di realtà: Verbale delle 
assemblee di classe, bilancio della Didattica a Distanza) 

• Il lessico 

• Lessico degli aggettivi e degli avverbi (parole ancelle) 

• Evitare le banalità 

• La disposizione delle parole, focus-novum/thema-rhema 
 
Lingua 
Testo: SERAFINI, FORNILI, Virgola e punto, Bompiani, 2014, manuale e 
volumetti “Lessico” e “Giusto, sbagliato, dipende” (GSD) 

• Ortografia: accenti, apostrofi, gn, gl, doppie, sci/sce, cu/qu 

• Analisi logica: 
o la frase; il modello valenziale: valenza verbale, nucleo, circostanti, 

espansioni 
o sintagmi, attributi, apposizioni 
o soggetto, predicativo del soggetto, predicato nominale 
o oggetto, predicativo dell’oggetto  
o altri complementi: agente e causa efficiente, termine 

specificazione, partitivo, denominazione, luogo, separazione, 
origine, tempo, causa, scopo, causa finale, mezzo, stima, Dativo  
etico 

• Analisi del periodo: 
o proposizioni indipendenti e modi verbali, proposizioni incidentali; 

individuazione di proposizioni principali e subordinate, 
complementatori e individuazione dei nessi coordinanti e 
subordinanti, protocollo e schema per l’analisi del periodo 

o Subordinate completive soggettive e oggettive, dichiarative, 
interrogative dirette e indirette, relative, causali, finali, temporali, 
consecutive, concessive, comparative, avversative, modali, 
strumentali, esclusive, eccettuative e limitative, ipotetiche 

o Discorso diretto e indiretto 
 
Epica 
Testo di riferimento: A. BARICCO – SCUOLA HOLDEN, La seconda luna, 
vol. “Narrare”, Zanichelli, 2018 

• Il racconto mitico: il diluvio 
• Funzioni eziologica e coesiva del mito: Mosé 



• Mito e contemporaneità 
• Gli dèi omerici 
• Iliade: tutta la sezione relativa nel libro di testo 
• Odissea: tutta la sezione relativa nel libro di testo 
• Eneide: tutta la sezione relativa nel libro di testo 
 
Lettura e commento della poesia Itaca di Kavafis 
Lezione di Marco Fernandelli suoi rapporti tra Virgilio e il cristianesimo 
 

In tutte le sezioni della disciplina e per tutti gli argomenti sono stati 
assegnati, corretti e commentati numerosi esercizi di applicazione. 
 

ATTIVITÀ`EXTRA 

• Relazioni in classe sulle partecipazioni individuali a Pordenonelegge 

• 4 visite guidate di una mattinata ciascuna alla città (in collaborazione 
con la prof. Romor) 

• Partecipazione all’opera Carmen al Teatro Verdi 

• Ascolto dell'intervista ad Andrea Marcolongo in Rai Play radio 

• Conferenza AICC di Angelo Floramo su Socrate 

• Spettacolo "Parole di pace" all'Auditorium Concordia 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I compiti assegnati in classe o per casa sono sempre stati pertinenti agli 
argomenti trattati; le prove degli studenti sono state preparate prima 
dell’assegnazione; dopo lo svolgimento sono state commentate e corrette in 
classe con esemplificazioni e con possibilità di rifarle. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle "Modalità di verifica e 
valutazione" d'Istituto (v. PTOF consultabile nel sito della scuola) e, per le 
integrazioni relative alla Didattica a Distanza, alla premessa della presente 
Verifica del Piano di Lavoro. 

Nello specifico della disciplina, le verifiche sono state collegate alla 
programmazione per competenze per accertare l’acquisizione delle 
conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle competenze. Sono stati 
quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei contenuti, la capacità di 
argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito critico e la riflessione 
autonoma, la capacità di mettere in relazione testi diversi, la fluidità del 
discorso. Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, dell’impegno, della 
regolarità dello studio, del comportamento. 
Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi brevi e 
le giustificazioni. 



Si ricorda che il voto finale risulta da una complessità di considerazioni 
relative al significato del singolo voto, alla diversità delle verifiche, 
all’andamento e al progresso di crescita scolastica del singolo studente. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  1 Cc
Disciplina: LATINO

Docente: Renata Romor

Premessa

Il bilancio dell'attività didattica in questa classe non può non tener conto del
contraccolpo subito dalla classe a causa del passaggio forzato dalla didattica
in presenza a quella  a distanza.
Difronte alle mutate modalità di insegnamento e di rapporto docente- discenti,
gli  alunni  hanno reagito con modalità  diverse,  non sempre collaborative e
improntate  all'impegno  serio  e  metodologicamente  rigoroso  insegnato  e
richiesto fin dai primi giorni di scuola per affrontare con successo lo studio di
questa  materia.  Un  buon  numero  di  alunni  ha  ceduto  alla  tentazione  di
studiare con superficialità e di eseguire i compiti assegnati senza la dovuta
diligenza e accuratezza, non dovendo temere, almeno inizialmente, gli effetti
di  una  verifica  o  di  un  controllo  da  parte  dell'insegnante.  Anche  la
partecipazione alle videolezioni è stata, da parte di alcuni alunni, saltuaria  o
fittizia, impedita o resa difficile da presunte o reali difficoltà di connessione.
Più volte si è dovuto fare appello al senso di responsabilità individuale e al
senso di correttezza e lealtà degli alunni, constatando che spesso i compiti
non venivano eseguiti autonomamente, svuotando pertanto di significato e di
valenza  formativa  gli  esercizi  assegnati.  Questo  comportamento  ha  reso
necessario  l'allungamento  dei  tempi  necessari  per  verificare  l'effettiva
assimilazione dei   contenuti  grammaticali  proposti  e di  conseguenza molti
argomenti in programma non sono stati trattati e vengono rinviati al prossimo
anno scolastico. 

Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di
lavoro:  lezione  frontale,  esercitazioni  guidate  di  analisi  e  traduzione,
interrogazione/ lezione dialogata. Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i
manuali in adozione e il dizionario della lingua latina. Sono state effettuate
cinque prove  scritte  di  traduzione,  due  nel  primo  quadrimestre,  tre  nel
secondo ( una in presenza, due da remoto su Classroom). Per l'orale si sono
alternate interrogazioni orali a verifiche scritte strutturate (cinque nel primo
quadrimestre, una nel secondo in presenza). Attraverso le verifiche è stato
valutato il grado di possesso delle abilità richieste di volta in volta, indicate
dettagliatamente nel piano di lavoro e miranti a far conseguire all’alunno la
capacità di analizzare e tradurre correttamente un testo latino, utilizzando in
maniera appropriata il lessico e le strutture grammaticali e sintattiche della
lingua  italiana.  Nella  valutazione  finale  si  è  tenuto  conto,  oltre  che  del
possesso  delle  specifiche  competenze  disciplinari,  anche  dell’impegno
dimostrato nello studio, della progressione del profitto rispetto alla situazione
di  partenza,  del  grado  di  partecipazione  all’attività  didattica,dell’interesse



dimostrato per la materia, della precisione e puntualità nell’esecuzione delle
consegne e, soprattutto nel periodo della didattica a distanza, della lealtà e
correttezza  dimostrata  nell'eseguire  autonomamente  e  responsabilmente  i
compiti assegnati. Il recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare e
,da remoto,durante le videolezioni, in occasione della correzione di esercizi
assegnati  per  casa  o  eseguiti  in  classe  (anche  virtuale).  Hanno  altresì
costituito  occasione di recupero la correzione delle prove scritte e la messa a
punto  di  nozioni  linguistiche  e  grammaticali  (declinazioni,  coniugazioni)
durante le interrogazioni, sia nelle lezioni in presenza che a distanza.

A conclusione dell’anno scolastico,  tenendo conto della media fra scritto e
orale,  il  profitto  medio  della  classe  è  discreto (6,77)  e  riassume  una
situazione diversificata, ma sostanzialmente positiva: su 22 alunni, 6 hanno
conseguito esiti da buoni a ottimi (fra di essi vi sono alcune eccellenze), 9 da
pienamente  sufficienti  a  discreti,  5  appena  sufficienti,  2  nettamente
insufficienti.  

PROGRAMMA SVOLTO

 Elementi di fonetica, vocali e dittonghi
 Pronuncia del latino: quantità e accento
 Preliminari sul verbo: le quattro coniugazioni, il paradigma, desinenze e

terminazioni personali
 Indicativo e infinito  presente attivo delle  quattro coniugazioni  e della

coniugazione mista; verbi sum e possum
 Pronomi personali soggetto 
 La I declinazione: sostantivi femminili  e maschili e particolarità
 La concordanza dell’aggettivo; aggettivi femminili della prima classe
 La frase minima ; funzione del nominativo e dell’accusativo
 Attributo e apposizione
 Complementi di specificazione e di termine
 Complemento di stato in luogo 
 Funzioni dell'ablativo: di mezzo, di modo, di compagnia e unione
 Indicativo e infinito presente passivo delle quattro coniugazioni e della
     coniugazione mista 
 La frase passiva: complemento d’agente e di causa efficiente
 I pronomi personali negli altri casi
 II declinazione sostantivi maschili e femminili con particolarità; aggettivi

maschili della prima classe in -us e in -er 
 II declinazione : sostantivi e aggettivi neutri in –um
 L’indicativo imperfetto attivo e passivo
 Le determinazioni di luogo
 Verbi irregolari volo, nolo e malo



 Aggettivi della prima classe
 Aggettivi e pronomi possessivi; il dativo di possesso
 L'imperativo presente e futuro
 Ablativo e accusativo di causa
 I predicativi del soggetto e dell’oggetto
 III declinazione: primo, secondo e terzo modello con particolarità 
 Aggettivi della II classe; determinazioni di luogo e di tempo 
 Ablativo di materia, di argomento e di limitazione
 I gradi di intensità dell’aggettivo; formazioni particolari di comparativi e

superlativi;comparativi e superlativi dell’avverbio 
 Indicativo futuro semplice attivo e passivo
 Ablativo e accusativo nelle determinazioni di tempo 
 Indicativo perfetto attivo e passivo; passivo impersonale
 La IV declinazione con particolarità 
 La V declinazione con particolarità; 
 Il pronome determinativo is,ea,id; avverbi determinativi di luogo
 Il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa; costrutti

tipici delle relative
 Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo ; valore assoluto e relativo

dei tempi verbali
 Genitivo  e  ablativo  di  qualità;  ablativo  e  genitivo  di  abbondanza  e

privazione
 Indicativo futuro anteriore attivo e passivo

PROGRAMMA NON SVOLTO

 Il verbo eo e i suoi composti 
 Le funzioni del dativo
 L’infinito presente e perfetto; infinito futuro attivo e passivo
 La proposizione infinitiva ( accusativo con l’infinito)
 Il verbo fero e i suoi composti
 I composti di sum; 
 I verbi deponenti: indicativo e imperativo; gli infiniti deponenti
 L'ablativo con utor, fruor, fungor, vescor, potior
 Congiuntivo presente dei verbi attivi e deponenti; congiuntivo esortativo
 Congiuntivo imperfetto dei verbi attivi e deponenti
 Uso del congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico
 Proposizioni circostanziali finali e completive volitive 
 Congiuntivo perfetto dei verbi attivi e deponenti
 Proposizioni circostanziali consecutive e completive dichiarative 
 Congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti
 Uso del congiuntivo piuccheperfetto nel periodo ipotetico



 La proposizione narrativa ( cum +congiuntivo)
 Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 
 I determinativi composti di is: idem e ipse e  avverbi di luogo derivati
 Participio presente ;  suo uso e traduzione 
 Participio perfetto; suo uso e traduzione
 Ablativo assoluto 
 Ablativo assoluto nominale

Testo in adozione: 
Flocchini,Bacci,Flocchini- Latina arbor  Sansoni per la scuola
Manuale + Percorsi di lavoro vol.1°



GRECO 

 
La straordinaria situazione del secondo quadrimestre di  quest'anno ha avuto 
ripercussioni particolarmente significative sulla didattica delle lingue antiche. 
Le modalità di Didattica a Distanza, pur vantaggiose per alcuni aspetti della 
materia, hanno reso più difficile l'insegnamento particolare della lingua, con 
esiti diversificati, molto legati all'autonomia, all'impegno e alle competenze del 
singolo studente, quanto mai messe in gioco nella soluti dine 
dell'apprendimento casalingo. Di certo è presto per valutare e fare bilanci; per 
ora ci si limiterà a rilevare che alcuni aspetti della DaD si sono rivelati positivi, 
altri no. Di certo l'emergenza non ha consentito di svolgere appieno i 
contenuti previsti nell'anno scolastico, che andranno recuperati da settembre 
in poi, se non già durante l'estate. 
Facendo dunque riferimento agli argomenti elencati ad inizio anno nel Piano 
di lavoro, il programma è stato svolto fino alla sintassi del participio, 
escludendo dunque quasi un terzo degli argomenti previsti, complice 
l'emergenza e la difficoltà degli studenti di farsi protagonisti di un lavoro 
autonomo di studio. Si auspica che i risultati degli apprendimenti del corso 
"Memoria e metodo" e l'impegno estivo personale possano in parte 
compensare le mancate competenze previste per quest'anno e far maturare i 
ragazzi. 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, evidentemente d padrone hanno 
fatto i mezzi multimediali, abbastanza velocemente acquisiti da quasi tutti i 
ragazzi. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda al documento 
ad integrazione del PTOF sui CRITERI DI VALUTAZIONE approvati dal 
Collegio docenti del 19 maggio 2020. 
 



STORIA E GEOGRAFIA  

L'anno in corso, per la particolarità della situazione, ha previsto un primo 
quadrimestre in cui lo svolgimento del programma ha seguito tempi e 
modalità tradizionali, e un secondo in cui lo studio della materia è stato 
maggiormente affidato all'autonomia e alla responsabilità personale degli 
studenti. L'emergenza e l'attivazione della Didattica a Distanza hanno influito 
negativamente nella preparazione degli studenti più fragili, non sempre in 
grado di portare avanti un percorso di studio autonomo. Le modalità 
didattiche sono stata maggiormente affidate ai mezzi multimediali, e hanno 
impedito un controllo più serrato della preparazione individuale del singolo, 
nonché una riduzione del programma previsto. Fortunatamente, nella prima 
parte dell'anno, il progetto di "Metodologia della ricerca storica" è stato svolto 
nella sua interezza, ma le ore ad esso dedicate hanno sottratto tempo a parte 
del programma, generalmente recuperato nella seconda parte dell'anno. 

Di conseguenza, la classe è stata preparata fino ad Alessandro Magno. Tutta 
la storia romana dovrà essere recuperata il prossimo anno, o introdotta in 
parte già durante l'estate. 

Rilevo una generale partecipazione dei ragazzi alle lezioni di storia in cui 
vengono affrontate dinamiche storiche anche complesse relative a concetti e 
sviluppi di lungo periodo. Molto meno attento è lo studio della geografia 
storica, molto spesso lacunoso, e della semplice cronologia (in generale gli 
aspetti nozionistici della materia vengono spesso trascurati). Mi auspico che il 
prossimo anno le cose cambieranno. 

Per quanto riguarda le modalità didattiche, prevalente, nella seconda parte 
dell'anno, è stato il momento del confronto orale (Interrogazione). 

Sui criteri di valutazione integrativi della DaD, si rimanda al documento ad 
integrazione del PTOF approvato dal Collegio docenti il 19 maggio 2020. 

 

 



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

 
 
Relazione sulla classe 
La classe ha iniziato il nuovo percorso con entusiasmo e interesse 
dimostrando generalmente un buon livello di capacità e conoscenze. 
Da marzo in poi, in seguito all’attivazione della DAD, le cose sono cambiate 
soprattutto da parte di alcuni elementi che, venendo a mancare il controllo 
fisico costante con l’insegnante, hanno in qualche modo allentato l’attenzione 
e l’impegno. D’altra parte dobbiamo riconoscere che alcuni alunni hanno 
dimostrato un grado soddisfacente di autonomia e responsabilità. 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel PTOF. 
 
Metodologia Didattica 
Le lezioni si sono svolte in modo diverso a seconda degli argomenti proposti. 
Dall’utilizzo del computer per la visione di video o l’ascolto di canzoni, alla 
lettura di articoli adeguati alle capacità dei discenti, alla presentazione di 
strutture grammaticali da parte dell’insegnante o a dibattiti su argomenti di 
interesse comune. 
Nella seconda parte dell’anno la metodologia tradizionale ha subito delle 
variazioni sostanziali in quanto, come previsto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, ci siamo dovuti affidare alla DAD a causa del periodo di lockdown. 
Si è dato spazio soprattutto alla lingua orale affrontando insieme temi di 
attualità per creare dei blog o vlog personali. 
Per distogliere poi l’attenzione dalla faticosa esperienza in corso, si è pensato 
di raccogliere commenti, frasi, poesie o eventi reali che potesero dare un 
segno di speranza e di serenità 
 
Criteri di Valutazione 
Ai criteri adottati da sempre in conformità con quanto previsto dal PTOF, si è 
preferito, nel periodo da marzo in poi, dare maggior rilevanza al modo in cui i 
ragazzi hanno affrontato il difficile periodo della pandemia. 
In particolare si è tenuto conto dell’impegno, della serietà, dell’onestà, della 
tempestività con cui hanno partecipato alle attività proposte.  
Il senso di responsabilità dimostrato nell’affrontare la situazione e il sapersi 
destreggiare con le nuove tecniche di comunicazione hanno rappresentato la 
motivazione della valutazione finale. 
 
 



Contenuti 
Dal testo: Ben Wetz, Language for Life, Oxford 
 
Units 1, 2, 3, 4, 5 con particolare riguardo all’uso dei tempi: 
Present Tense 
Past Tense 
Present perfect vs Simple Past 
Future Tense 
 
 
Ogni studente ha raccolto dei pensieri positivi, delle poesie o dei momenti di 
vita familiare corredati da immagini per regalare degli attimi di serenità in un 
momento particolarmente difficile come quello del lockdown a causa della 
pandemia da Covid-19 
 



Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 C c 
 

DISCIPLINA: Matematica 
 

Docente: Russo Daniela. 
 

Considerazioni sulla classe 
 
La classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo - didattico, 
collaborativa e 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. 
Rispetto al primo periodo del II quadrimestre nel secondo periodo alcuni 
alunni hanno particolarmente risentito la mancanza della figura 
dell’insegnante che potesse guidarli in maniera più controllata e ravvicinata 
soprattutto nelle situazioni di difficoltà. 
D’altra parte 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, 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 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un buon interesse per la materia 
ed un impegno costante. Le attività sono state svolte con crescente entusiasmo e  
le consegne sono state rispettate; all’inizio alcuni elementi hanno evidenziato 
un’attitudine allo studio un po’ discontinua e poco produttiva, anche a causa di un 
metodo di studio ancora non molto strutturato, ma nel corso dell’anno tutti gli 
studenti hanno compiuto sensibili progressi nell’acquisizione delle competenze 
prefissate, sviluppando progressivamente una maggior maturità di atteggiamento 
soprattutto nell’aspetto organizzativo. Le competenze espressive sono nel 
complesso migliorate; diversi elementi sono riusciti ad avviare un processo 
rielaborativo e di collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di un 
linguaggio specifico più corretto. Il percorso andrà comunque ripreso ed 
implementato durante il prossimo anno scolastico, ma il livello raggiunto può già 
dirsi soddisfacente. 
In dettaglio: La competenza “Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità” è stata impostata, ma andrà sviluppata e 
consolidata ulteriormente nel prossimo anno scolastico; 
La competenza “Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di 
mappe concettuali” è stata raggiunta da una buona parte della classe; 

La competenza “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo”, è sensibilmente stata incrementata. 
Le abilità di raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli, ascoltare lezioni 
prendendo appunti, discutere in gruppo e formulare domande pertinenti sono 
notevolmente migliorate, mentre risultano ancora incerte per taluni elementi le 
abilità di esprimersi in modo scientificamente corretto, interpretare sulla base di 
semplici modelli e attivare processi di riflessione critica, abilità sulle quali si 
insisterà ulteriormente il prossimo anno. 
Durante l’interruzione dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza 
Covid 19, gli studenti si sono quasi tutti impegnati in modo serio per seguire le 
lezioni a distanza, sebbene con qualche difficoltà per lo più di ordine tecnico, e 
hanno continuato a manifestare interesse e applicazione allo studio, il che ha 
permesso loro di non risentire in modo significativo delle limitazione connesse con 
la situazione. 



Metodologia 
  La materia è stata affrontata nella prima parte dell’anno curando la metodologia 
di lavoro sul testo e sui temi di base. Lo studio dal testo, l'analisi della struttura, la 
schematizzazione, la sintesi attraverso la costruzione di mappe concettuali e 
compendi sono stati oggetto di allenamento. Si è molto insistito sull’analisi e la 
comprensione dei procedimenti logici, allo scopo di stimolare ad un 
apprendimento consequenziale e non mnemonico, obiettivo raggiunto per ora in 
parte, e che verrà perseguito con la stessa intensità, il prossimo anno scolastico. 
Durante l’emergenza Covid è stata attuata una didattica a distanza (DAD), che si 
è avvalsa di metodologie diverse, quali il brain-storming, l’utilizzo di immagini, 
presentazioni ppt, visione di filmati e correzione on line di elaborati svolti a casa 
dagli studenti. 
Verifiche e Criteri di  valutazione. 

  Sono stati somministrati tests e questionari a risposta multipla o aperta per 
ottenere un quadro istantaneo dell'andamento della classe; è stato dato spazio 
alle interrogazioni orali, per abituare gli allievi al colloquio ed alla riflessione 
dialogata in una materia scientifica. 

  Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato e della puntualità nelle consegne e nella frequenza alla 
DAD 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro; 

La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo ed, ovviamente, alle difficoltà 
connesse con l’attivazione della DAD, che alcuni studenti hanno potuto incontrare.  
Progetti particolari. 

A causa dell’emergenza Covid 19, la classe non ha purtroppo potuto 
partecipare al progetto "Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia Giulia", in 
cui gli studenti avrebbero dovuto approfondire, sul campo a Erto, il tema del 
rapporto uomo-natura e dei movimenti franosi, prendendo come riferimento la 
frana del Vajont. La prevista uscita nel mese di aprile per ovvi motivi è stata infatti 
annullata. 
Attività di laboratorio 
Sono state svolte, nell’ambito curricolare, alcune ore di laboratorio, molto 
apprezzate dagli studenti, per consolidare i concetti appresi e portarli su un piano 
più pratico. Purtroppo l’emergenza Covid 19 e il limitato numero di ore a 
disposizione hanno di molto ridotto il tempo per quest’attività. 
Gli argomenti oggetto di indagine sono stati i seguenti: 
• Materiali di laboratorio e sicurezza 
• Grandezze fisiche. Metodo scientifico sperimentale. Uso del calibro. 
• Misura della densità dei solidi e liquidi. 
• Miscugli omogenei ed eterogenei dal p.d.v. fisico e chimico.  



• Separazione delle fasi nei miscugli. Separazione di due solidi. 
• Le reazioni chimiche. Il legame ionico.  
Contenuti. 

Queste le principali tematiche trattate: 
- Visione di insieme del Sistema Terra: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera e 

loro interazioni;  
- Metodo scientifico sperimentale e sua applicazione. 
- Le grandezze fisiche (massa, peso, volume, densità, temperatura, calore, 

energia cinetica e potenziale, calore specifico). Proprietà intensive ed 
estensive della materia. 

- Gli stati della materia. Le trasformazioni fisiche della materia; sistemi 
omogenei ed eterogenei e tecniche di separazione, sostanze pure e miscugli, 
passaggi di stato. Soluzioni e loro concentrazione. La solubilità. L'acqua, il suo 
calore specifico, la sosta termica nei passaggi di stato. 

- Nozioni generali di chimica: atomi, molecole, elementi, composti, tavola 
periodica, legami chimici (cenni).  

- Le proprietà fisiche dei minerali: durezza, abito cristallino, densità, colore, ecc. 
Silicati e non silicati. Le rocce nelle loro linee generali; rocce ignee e 
sedimentarie. Il ciclo delle rocce. 

- I processi di dinamica esogena: erosione e alterazione superficiale, trasporto, 
deposito, diagenesi. 

I seguenti argomenti, infine, sono stati trattati con gli studenti attraverso una 
didattica a distanza:  
- Alcuni esempi di ambienti sedimentari: fiumi, acque sotterranee, valli, ghiacciai, 

coste. Azione del mare e del vento. Le frane e le loro cause. Strati a 
reggipoggio e a franapoggio. Il fenomeno del carsismo.  

- La Sfera celeste. Distanze stellari; le stelle e le costellazioni; teoria tolemaica e 
copernicana; i pianeti del sistema solare e le leggi di Keplero. Legge di 
gravitazione universale. 

- La forma della terra. Il reticolato geografico. Latitudine e longitudine. I 
movimenti della Terra e le loro ripercussioni: moto di rotazione ed alternanza 
dì-notte; circolo di illuminazione. Stelle circumpolari ed occidue. Moto di 
rivoluzione, piano dell’eclittica ed inclinazione dell’asse terrestre. 
Conseguenze: il fenomeno delle stagioni, equinozi e solstizi. 

L’insegnante: Prof. Costantino Carlo 



cl.1C classico verifica piano di lavoro 2019 - 2020 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 1C del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da sedici 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 I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 1Cc 

La classe 1Cc, composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha 

manifestato un certo cambiamento durante l’anno dovuto all’introduzione della 

DaD. Se nella prima parte dell’anno si presentava come una classe vivace e 

alcuni elementi avevano talvolta atteggiamenti esuberanti, mantenendo un 

atteggiamento attivo e partecipe, con l’introduzione della DaD si è osservato 

un appiattimento e una certa passività nell’affrontare gli argomenti proposti. 

 

Contenuti trattati 

• Introduzione all’I.R.C.: Differenze tra catechismo e I.R.C. 

• Alle origini della religione: meraviglia, stupore e domande dell’uomo. 

• L’adolescenza e le relazioni al tempo della rete: bullismo, cyberbullismo, 

amore e adolescenza. 

• Introduzione alla Sacra Scrittura: canone, citazioni, ispirazione, 

tetragramma sacro. 

• La religione ebraica e la Shoah: i patriarchi. 

Dad: la sinagoga, le feste ebraiche, la cucina kosher, la diaspora e il  

sionismo, la Shoah, la questione israelo-palestinese. 

La classe ha inoltre aderito al progetto “Vivi la notte, educazione al divertimento 

responsabile”. 

 

Metodologia di lavoro  

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

articoli, analisi di opere d’arte e testi musicali, visione e commento di film e 

documentari. 

Nel periodo della DaD l’interazione con la classe è avvenuta attraverso Google 

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 

attraverso l’applicazione Screencast O Matic, lezioni live su Meet, proposte di 

filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 

appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 

condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 



 

Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 

gruppo, commenti a testi e citazioni.  

Nel periodo della DaD la verifica è stata attuata attraverso quiz Kahoot, 

domande su Classroom, ricerche e realizzazioni di presentazioni PPT. Inoltre 

si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

nel corso dell’intero anno scolastico. 
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CLASSE 1C Classico 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

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