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CLASSE 1E Classico 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

A conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 la classe, costituita da 21 
allievi (15 ragazze e 6 ragazzi), ha dimostrato una buona partecipazione alle 
diverse attività, seguite con impegno e diligenza. 
In linea generale, sono state consolidate le conoscenze di base, anche se in 
alcuni alunni appaiono ancora fragili. E’ stato svolto un attento lavoro sulle 
capacità logiche di ragionamento e di rielaborazione personale, che ha in 
parte eliminato gradualmente la semplice memorizzazione dei contenuti. Ciò 
nonostante, è opportuno mantenere anche per il prossimo anno l’obiettivo di 
far acquisire una metodologia di studio più strutturata, contestualmente a una 
maggiore consapevolezza che l’approfondimento disciplinare e didattico si 
inserisce in un più ampio percorso di maturazione personale e non può 
essere ridotto al solo risultato quantitativo. 
Nel complesso, la classe ha dimostrato un comportamento mediamente 
attento e interessato alle lezioni, sebbene si riscontri un diffuso atteggiamento 
passivo che non favorisce una partecipazione costruttiva nelle più varie 
occasioni di confronto; nel caso di alcuni studenti, poi, si nota una certa 
difficoltà nella concentrazione. Questi aspetti si sono accentuati a partire dal 
secondo quadrimestre, in concomitanza con la nuova modalità didattica a 
distanza (DAD) adottata a causa del COVID-19: l’improvvisa situazione 
emergenziale ha indotto a utilizzare metodi alternativi, quali videolezioni e 
assegnazioni di compiti tramite la piattaforma G-Suite. Il disorientamento 
provocato da questa nuova situazione, la necessità di adattarsi a una 
didattica non in presenza, la difficoltà di utilizzare il computer per molte ore di 
seguito, la dilatazione dei tempi scolastici, talora proiettati anche in 
appuntamenti pomeridiani, hanno certamente condizionato il ritmo di vita 
quotidiano degli allievi, così come delle loro famiglie e dei docenti, 
comportando necessariamente l’adattamento a un nuovo di tipo di 
apprendimento, provocando cambiamenti nelle modalità di studio, nella 
partecipazione alle lezioni e nella capacità di concentrazione. 
A fronte di queste considerazioni, gli allievi hanno comunque dimostrato di 
essersi adeguati e di rispondere positivamente alle nuove sollecitazioni, 
anche se non tutti hanno sempre rispettato le consegne (o i tempi di 
consegna) e le richieste dei docenti. 



E’ auspicabile, tuttavia, in prospettiva futura, che gli allievi acquisiscano una 
maggiore autonomia e consapevolezza nella gestione quotidiana del 
materiale didattico, a prescindere dal tipo di modalità didattica adottato. 
Il rapporto all’interno della classe si è comunque mantenuto equilibrato e 
positivo, così come le relazioni coi docenti. Anche i genitori hanno giudicato 
positivamente le attività didattiche e gli approfondimenti proposti. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il C.d.C., alla luce del Documento dell’Obbligo e delle indicazioni della 
Riforma relative ai Licei, si è impegnato ad attuare una programmazione per 
competenze sulla base degli Assi culturali, con il contributo di ogni singola 
disciplina e con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche 
specifiche. 
All’inizio del II quadrimestre l’attività in classe era ricominciata generalmente 
secondo quanto previsto, ma l’emergenza Covid-19 ha poi inevitabilmente 
comportato alcune modifiche nella didattica, negli obiettivi e nella 
programmazione.  
Dopo circa due settimane di incertezza, l’adozione della piattaforma GSuite 
ha permesso di regolarizzare gli incontri in video con gli allievi: per evitare un 
elevato numero di ore davanti allo schermo del PC o tablet o smartphone, il 
monte ore delle discipline e le modalità didattiche sono state variate e 
adattate dai singoli docenti alla situazione particolare (a tale proposito si 
rimanda alle verifiche dei singoli piani di lavoro dei docenti). Tenendo conto di 
quanto appena indicato, dei criteri generali della programmazione educativa 
della scuola fissati nel P.O.F., delle indicazioni emerse durante l’anno 
scolastico e della situazione particolare venutasi a creare per la pandemia, 
sono stati raggiunti i seguenti obiettivi con le modalità e gli strumenti propri di 
ogni disciplina: 

➡ Imparare a imparare 
➡ Comunicare 
➡ Collaborare e partecipare 
➡ Risolvere problemi  

Il Consiglio di classe si è adoperato poi a realizzare alcune competenze, 
sentite come comuni e indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito 
dell’attività didattica di ciascuna disciplina, seppure con i limiti dovuti alla DaD 
nel II quadrimestre: 



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

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

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
(asse storico-sociale) 

Alla fine del primo anno liceale si può affermare che tali competenze siano 
state acquisite, pur con con diversi livelli di approfondimento, mediamente 
buono. 
Inoltre, tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa 
della scuola fissati nel P.T.O.F., si vogliono ribadire i seguenti obiettivi comuni 
perseguiti con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina:  

EDUCATIVI: 

 - La classe ha generalmente recepito le regole e le procedure da 
seguire nei diversi ambiti, rispetto al comportamento e all’impegno da tenere 
ed è migliorata la consapevolezza di sé. 

DIDATTICI: (integrati con quelli proposti dai singoli docenti nei rispettivi piani di 
lavoro): 
  
 - buona parte della classe ha compreso la responsabilità della 
competenza linguistica dell’italiano, come obiettivo trasversale 
 - una parte della classe ha imparato un metodo di studio autonomo e 
consapevole, ma permangono differenze, qualche volta marcate, che 
dovranno necessariamente essere colmate  
 - una buona parte della classe è in grado di ragionare secondo 
categorie logiche precise 
 - una buona parte della classe ha potenziato le abilità linguistiche di 
base, acquisendo una buona padronanza dei linguaggi disciplinari. 



INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI 

In relazione allo specifico carattere della classe e a quanto realizzato con la 
nuova modalità didattica della DAD, sono state condivise dai docenti del 
Consiglio di Classe specifiche indicazioni metodologiche, realizzate con le 
modalità proprie di ogni disciplina: 

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

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

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

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

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

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

  

ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Il C.d.C. ha coinvolto gli allievi in diversi progetti, non tutti però portati a 
termine, a causa dell’emergenza sanitaria; sono state concluse le seguenti 
attività: 

 - Progetto “Metodologia della ricerca storica” 
 - Presentazione di “Dedica 2020” alle scuole presso il Liceo Scientifico 
Grigoletti il 5 novembre 2019 
 - Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone, 
nell’ambito di un percorso di approfondimento di educazione stradale e civica 
 - Partecipazione alla fase di Istituto delle Olimpiadi di Italiano 
 - Progetto di IRC: “Vivi la notte”  
 - Partecipazione di alcuni allievi al “Torneo di scacchi” (Sc. motorie) 
 - Partecipazione di alcuni allievi alla fase d’istituto della corsa 
campestre  



Diversamente, non si sono potuti concludere i seguenti progetti previsti per il 
II quadrimestre: 

 - Uscita didattica a Claut, con laboratorio di analisi della neve (Sc. 
Motorie) 
 - Progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli 
Venezia Giulia” con uscita didattica a Erto e Vajont (Scienze) 
 - Uscita didattica a Concordia Sagittaria legata al programma del 
Laboratorio di archeologia 
  

Il coordinatore di classe 

          Raffaella Bortolin 



Liceo “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 EC 

ITALIANO 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe 
A conclusione dell’anno scolastico la classe dimostra di aver raggiunto 
mediamente gli obiettivi principali della disciplina. Per quel che riguarda gli 
aspetti grammaticali della lingua, la preparazione degli allievi appare 
migliorata: per la maggior parte degli alunni prevalgono esiti positivi, ma per 
alcuni continuano a essere presenti gravi lacune di base nell’analisi verbale e 
nell’analisi logica. Per quel che riguarda la conoscenza e l’uso del lessico, 
che il test di ingresso a inizio anno aveva indicato piuttosto lacunosa, gli 
allievi denotano un lieve miglioramento, che tuttavia deve essere arricchito 
con letture personali e lavori di approfondimento; certamente costituisce un 
aspetto sul quale lavorare anche il prossimo anno. 
La classe ha dimostrato finora un motivato interesse per la disciplina, come 
indicato dal buon livello di attenzione e dalla partecipazione mediamente 
positiva, che tuttavia deve essere continuamente stimolata. Si registra infatti 
un atteggiamento passivo piuttosto generalizzato, imputabile forse a una 
certa timidezza o a timori nell’intervenire, ma che alla fine del primo 
quadrimestre è risultato in via di miglioramento. Nel secondo quadrimestre, 
tuttavia, l’adozione della didattica a distanza in seguito alla situazione 
emergenziale del Covid 19, non ha favorito lo sviluppo di una partecipazione 
più attiva; la classe, pur diligente e sempre presente alle varie attività 
didattiche, ha manifestato un atteggiamento per lo più di passiva ricettività, al 
di là dei singoli interventi ad opera sempre degli stessi studenti. 
L’organizzazione del metodo di studio deve essere migliorata e acquisire 
un’impostazione maggiormente strutturata con una più accurata 
memorizzazione e riflessione, ai fini di garantire un apprendimento efficace e 
duraturo. 
In linea generale, è stato riscontrato un buon impegno nello svolgimento dei 
compiti: a parte qualche sporadico caso, gli studenti si dimostrano puntuali e 
precisi nella consegna; certamente devono affinare il modo di prendere 
appunti e di lavorare sul testo, nonché diventare più autonomi nella gestione 
del materiale didattico. 



OBIETTIVI E COMPETENZE: 
Gli obiettivi di apprendimento e le competenze indicati di seguito sono stati 
individuati e suddivisi in tre ambiti sulla base di quanto indicato nel P.O.F. e 
nella premessa della verifica del piano di lavoro, ai quali si rinvia per quel che 
concerne le competenze, le abilità e le conoscenze da possedere al termine 
del primo anno del biennio. 

ABILITÀ LINGUISTICHE: 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni risultano essere in grado di: 

- cogliere il senso fondamentale di un testo scritto, orale, multimediale, 
con attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, 
alla situazione comunicativa; 

- comprendere e mettere in atto le differenze nel registro linguistico tra la 
comunicazione orale e quella scritta; 

- utilizzare le capacità espositive sia scritte che orali, rispondendo ai 
requisiti della chiarezza, coerenza, pertinenza, precisione nell’uso del 
lessico correttezza ortografica e morfosintattica; 

- riconoscere e produrre testi scritti di varie tipologie. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni risultano essere in grado di: 

     -   conoscere discretamente l’analisi grammaticale e l’analisi logica della  
 lingua italiana, in funzione di una corretta comunicazione e di un   
 apprendimento ragionato delle strutture linguistiche del latino e del   
 greco; 
     - conoscere discretamente i processi di formazione delle parole,   
 finalizzata  ad una consapevole comprensione del messaggio e   
 all’acquisizione di un lessico vario da usare in modo appropriato; 
    - curare discretamente ortografia e segni di interpunzione; 
    - adeguare discretamente il linguaggio alle diverse situazioni    
 comunicative. 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni risultano essere in grado di: 

   -  leggere, analizzare e interpretare un testo narrativo in prosa e in poesia 
 (epica) applicando le tecniche del testo; 
  - individuare le caratteristiche formali di un testo letterario; 



   - interrogare i testi e metterli a confronto con le proprie esperienze e    
 convinzioni, così da assumere un atteggiamento critico di fronte ad   
 essi; 
   - formulare giudizi motivati sui testi. 

CONTENUTI CULTURALI 

ABILITÀ LINGUISTICHE 
   - la teoria della comunicazione: le forme e il significato della    
 comunicazione; 
   -  lingua parlata e lingua scritta: gli atti linguistici, i livelli e i registri   
 linguistici; struttura, organizzazione e articolazione di un testo scritto. 
   - le caratteristiche fondamentali del testo: il verbale, le quattro prose di 
base (descrizione, narrazione, esposizione e argomentazione) con le relative 
caratteristiche, la descrizione, il diario personale. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

   - fonologia: i suoni e le lettere della lingua italiana; la punteggiatura e le  
 maiuscole; 
   - morfologia: pronome; verbo. 
   -  sintassi della frase semplice con alcune anticipazioni funzionali allo 
studio del latino e del greco (soggetto, predicato verbale e nominale, 
predicativi, apposizione, complementi) 
   -  frase complessa o periodo; proposizione principale o indipendente; 
coordinazione e subordinazione; le subordinate complessive (soggettive, 
oggettive, dichiarative, interrogative indirette); le subordinate relative. 
    
EDUCAZIONE LETTERARIA 

Il mito: significati e funzioni;  
    -  La saga di Gilgamesh 
    - Bibbia (Genesi, Esodo): il diluvio, Noè, Adamo, Mosè 
    -  Deucalione e Pirra (Ovido, Le Metamorfosi) 
    - Prometeo (Esiodo, Teogonia, Eschilo, Prometeo incatenato, Ovidio, 
Metamorfosi) 
    - La decima fatica di Eracle (Apollodoro, Biblioteca)  

L’epica: forme, temi e valori dell’epos; Omero e la questione omerica; 
    - dall’Iliade: Invocazione alla musa e ira di Achille (libro I); un litigio tra gli 
dei (libro IV); Ettore saluta Andromaca (libro VI); lo scudo di Achille (libro 
XVIII); il pianto, la supplica e la fine di Patroclo, la disperazione di Achille 
(libro XVI); Ettore e Achille, preda e cacciatore, la morte di Ettore, l’oltraggio 



del corpo (libro XXII); Priamo alla tenda di Achille, la richiesta di Priamo, il 
lamento di Andromaca, il lamento di Elena e il funerale di Ettore (libro XXIV) 
    - dall’Odissea: il proemio (libro I); la tela di Penelope (libro II); il dolore nei 
ricordi di Nestore (libro III); Menelao racconta a Telemaco la sua odissea, 
assomigliare a Odisseo, il primo riconoscimento (libro IV); Calipso e la zattera 
di Odisseo (libro V); Odisseo si rivolge a Nausicaa (libro VI); la storia del 
cavallo di legno (libro VIII); l’accecamento di Polifemo (libro IX); Circe (libro 
X)l’incontro tra Achille e Odisseo nell’Ade (libro XI); le sirene (libro XII); Argo, 
fedele cane di Odisseo (libro XVII); la strage dei pretendenti (libro XXII); il 
riconoscimento tra Penelope e Odisseo (libro XXIII). 

Per la questione omerica è stato fornito un elaborato, mentre per i libri IX-
XXIII dell’Odissea ci si è avvalsi dell’ausilio del testo “Il caffè letterario” di D. 
De Costanzo, L. Floridi, di cui sono state fornite agli allievi le scansioni delle 
parti trattate. 
Tra gli argomenti sono stati affrontati anche la parafrasi (un accenno) e 
alcune figure retoriche di cui gli studenti possiedono un elenco specifico con 
relative definizioni. 

Narrativa: l’analisi del testo narrativo; gli elementi della storia; il discorso 
narrativo; lo spazio e il tempo del racconto; il narratore e il punto di vista; i 
personaggi, le loro parole, i pensieri. 
    - la struttura del testo narrativo: Cosa hai lasciato in trincea (A. Bender); 
Antico stagno (Basho) Segreti (F. von Schirach); Una pallottola nel cervello 
(T. Wolff) 
    - personaggi e voce narrante: Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di 
annegare (D. Eggers); La collana (G. de Maupassant); Sentinella (F. Brown); 
Antenati (V. Woolf);  
  -  genere fiaba: Biancaneve (J. E W. Grimm), Capuccetto Rosso (C. 
Perrault) e Cappuccetto Rosso (J. Thurber) 
    -    genere favola: La pecora, il cane e il lupo (Fedro), La casa di zucchero 
(S. Ocampo) 
    - genere fantasy: Il ritratto ovale (E.A. Poe); 
    - genere horror: Il bullo del villaggio (J. Sheridan Le Fanu); il cuore 
rivelatore (E.A. Poe);  
    -    genere fantascienza:  Cuore di mamma (I. Asimov) 
    -    
  
 Nel corso dell’anno gli allievi hanno letto due o più libri tra i seguenti: 
  
 1) V.M. Manfredi, Alexandros, il figlio del sogno, 1998. 
 2) A. D’Avenia, L’arte di essere fragili, 2016. 
 3) H. Mahtar, Nessuno al mondo, 2008.  
      



STRATEGIE DIDATTICHE

- Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni. 
-  Lezione frontale per facilitare e velocizzare l’apprendimento dei contenuti 
teorici più complessi. 
-   Discussioni, lavori di gruppo e approfondimenti personali.  
-   Analisi diretta dei testi con il costante coinvolgimento degli alunni, in modo 
tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in precedenza, 
colmare eventuali lacune e suggerire spunti di approfondimento. 
-  Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico quadro 
generale dell’argomento. 
-  Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire da 
alcuni elaborati. 
- Videolezioni 

STRUMENTI DIDATTICI  

-    Manuali in adozione 
-   Altro materiale fornito dall’insegnante (dispense, schemi di sintesi,        
approfondimenti in fotocopia e scansioni) 
-   Strumenti multimediali (powerpoint) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel primo quadrimestre sono state realizzate prove scritte relative allo 
svolgimento di temi e prove di grammatica. 
Nel secondo quadrimestre, nonostante la situazione emergenziale dovuta 
alla pandemia, sono state eseguite varie verifiche in relazione al lavoro svolto 
(grammatica, comunicazione, epica ed elementi di narrativa) Per l’orale si 
sono valutati gli interventi, gli  approfondimenti individuali e di gruppo, nonché 
verifiche strutturate. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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.O.F., in 
particolare: 

- possesso dei contenuti 
- chiarezza e correttezza espositiva 
- uso della terminologia specifica 
- livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
- impegno dimostrato 



- partecipazione alle varie attività didattiche 
- interesse per la materia 
- precisione e puntualità nelle consegne 
- approfondimenti personali 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

In itinere, tramite l’assegnazione di esercizi da svolgere, la correzione, il 
lavoro di gruppo ed eventualmente anche alcune ore di ulteriore spiegazione.  
Le eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati, utilizzando i testi in adozione o altri 
materiali. 

Pordenone, giugno 2020                                         prof.ssa Raffaella Bortolin



ISIS Leopardi Majorana

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1E cl.

DISCIPLINA: LATINO

Docente: prof.Alessandro Pegolo

Presentazione della classe: Fin da inizio anno, la classe, come è ipotizzabile per
una prima, si è dimostrata molto varia. La sospensione delle attività didattiche in
presenza mi ha impedito di conoscerla meglio e di poter dare un quadro attendibile
di essa. Credo comunque di poter attestare la presenza di un terzo di studenti di
livello alto o medio alto, un terzo che arriva con una certa regolarità alla sufficienza
e un ultimo terzo, invece, che presenta qualche difficoltà, anche, in alcuni singoli, di
rilievo.

Ho difficoltà a pensare a situazioni in cui l'impatto della sospensione della didattica
in presenza abbia comportato maggiori conseguenze rispetto all'insegnamento delle
lingue classiche in prima. I mesi iniziali, in questa classe, sono sempre dedicati a
una sorta di ambientamento nel nuovo contesto linguistico, che ha proprio strutture
concettuali  diverse  rispetto  all'Italiano  e  quindi  richiede  un  lavoro  preparatorio
accurato. Poi si inizia a lavorare sulle strutture grammaticali e sulla traduzione: le
prime cose sono lievi e facili, poi la complessità aumenta e... proprio qui è arrivata
l'epidemia.  La didattica  a  distanza  -a  cui  gli  studenti  si  sono adeguati  in  modo
complessivamente  accettabile,  ma  con  sostanziali  differenze  nei  singoli-   ha
sicuramente una sua validità  per  le  questioni  linguistiche,  che sono abbastanza
meccaniche; il problema è negli strumenti di verifica e valutazione. Anche a livello
dipartimentale si è rilevata l'oggettiva difficoltà di verificare e valutare le competenze
di traduzione. Pertanto ho scelto di continuare a lavorare intensamente anche a
distanza,  ma  di  verificare  solo  ciò  che  poteva  essere  verificato  e  di  dare  alle
valutazioni  di  tale  fase  un  valore  relativo,  perché  troppi  erano  gli  elementi  di
aleatorietà. Di conseguenza tralascio il consueto consuntivo degli obiettivi raggiunti
(con la  Didattica a distanza non sono sicuro di  niente)  e passo direttamente ai
contenuti del programma. 

Da  sempre,  nonostante  siano  in  crescita  i  pareri  contrari,  ho  considerato  le
competenze traduttive il centro focale dell'insegnamento del Latino, con tre ambiti
-Lessico, Grammatica e Civiltà- a fare quasi da contorno. Pertanto, sia in presenza
che  a  distanza,  la  maggior  parte  del  tempo  e  delle  energie  è  stata  dedicata
all'acquisizione  e  all'esercizio  del  metodo  di  traduzione.  Insegno  una  modalità
traduttiva  intermedia:  la  base è  il  modello  della  verbodipendenza,  integrato  con
elementi  (e  anche  con  terminologia)  derivante  dall'analisi  valenziale  (eliminate,
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però,  le  rigidità  di  questo  metodo);  ma,  a  supporto,  utilizzo  anche gli  strumenti
tradizionali,  che,  se  usati  non  dogmaticamente,  mantengono  una  loro  efficacia.
Vista la mia assoluta inesperienza, relativamente a questa fascia di età, ho preferito
seguire, anche un po' pedissequamente, il libro di testo che mi sono trovato, Latina
Arbor, che, per fortuna, si è rivelato di una positiva efficacia. Pertanto questi sono gli
argomenti che abbiamo trattato:

1)Acquisizione del metodo traduttivo, secondo i principi sopra descritti, e puntuale
esercizio, in classe e a casa, di tale metodo.

2)Acquisizione del  lessico di base; a tal fine (in questo ambito Latina Arbor mi è
sembrato  meno  efficace)  sono  stati  consegnati  degli  elenchi  di  parole  che  gli
studenti dovevano cercare sul vocabolario e memorizzare. Purtroppo solo la prima
delle tre o quattro verifiche previste è stata effettuata: questo è uno degli ambiti in
cui  una  seria  valutazione  a  distanza  si  è  rivelata  praticamente  impossibile.
Ribadisco  che  ciò  che  è  mancato  è  stata  la  verifica,  non  l'impegno  su  questo
argomento.

3)Il lavoro sulla Grammatica si è basato su Latina Arbor, Percorsi di lavoro 1, ed è
stato fatto in presenza fino al capitolo 17, parte in presenza e parte a distanza per il
capitolo 18, a distanza per i capitoli dal 19 al 29. In pratica, abbiamo fatto quasi tutta
la morfologia (manca, oltre a supino, gerundio e gerundivo, un discorso sistematico
sul participio -comunque il participio perfetto è stato anticipato trattando le forme
verbali composte- e sui costrutti relativi a questi modi); abbiamo visto anche diversi
elementi  di  sintassi  dei  casi  e  del  periodo,  cose,  entrambe,  ovviamente  da
riprendere  e  rafforzare  (ma  sarebbe  stato  lo  stesso  anche  con  l'intero  anno  in
presenza). Tra gli elementi di sintassi del periodo trattati ricordo la differenza tra
principali  e  subordinate;  le  tipologie  generali  di  subordinate  (completive  o
sostantive; circostanziali o avverbiali/complementari indirette; relative o aggettive);
le  frasi  temporali;  le  frasi  causali;  le  frasi  relative;  generalità  sulla  consecutio
temporum;  le  proposizioni  infinitive;  il  congiuntivo  esortativo  e  le  espressioni  di
divieto; le proposizioni finali; le proposizioni volitive; le proposizioni consecutive; le
proposizioni dichiarative; le proposizioni narrative; le proposizioni correlative; cenni,
durante la trattazione del congiuntivo, sono stati fatti anche al periodo ipotetico.

4)Di  Civiltà sono stati trattati i seguenti argomenti: i nomi di città e i luoghi della
civiltà classica; le dee e gli dei; il paesaggio urbano: vivere nella Roma antica; gli
oracoli; fidanzamento e matrimonio a Roma; la familia e il lessico della parentela; il
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sistema sanitario  a Roma; i  Romani  a tavola;  il  mercato degli  schiavi;  il  cursus
honorum e  la  competizione  politica;  portenti  e  prodigi;  la  religione  arcaica  e
popolare:  i  numina;  le  qualità  del  vir  Romanus;  il  mos  maiorum;  la  religione
pubblica; il  lessico del tempo a Roma; la metamorfosi;  il  viaggio per terra e per
mare; cavalli leggendari; Augusto (in precedenza si erano fatti cenni a Cicerone e a
Cesare);  gli  Horti  Sallustiani (con  cenni  a  otium e  negotium);  ore  e  orologi;  da
neonati  esposti  a fondatori  di  popoli;  Tito Pomponio Attico;  Annibale e Scipione;
gens, nome, cognome e soprannome; i Romani e la superstizione. 

Strategie didattiche:

Sono  state  quelle  ormai  per  me  consuete:  lezioni  il  più  possibile  dialogate  o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,  puntuale
verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti. 

Strumenti didattici:

Si sono utilizzati  tutti  gli  strumenti  possibili,  interni  ed esterni  alla scuola,  compresi
quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Sono stati assai vari, scritti (versioni, prove strutturate, ecc.) e orali (verifica dei lavori
per casa, interrogazioni -quasi sempre sotto forma di frasi da tradurre in classe a prima
vista-,  ecc.).  Anche l'osservazione dei  comportamenti  e  degli  interventi  in  classe o
durante la  didattica  a distanza (o di  altro  utile  a  dare un quadro  più  preciso dello
studente) e l'analisi  del  processo educativo sono stati  strumenti  utilizzati,  anche se
meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Si sono verificate specifiche competenze, abilità e conoscenze, ma si è anche cercato
di capire da verifiche e osservazioni il livello di avanzamento nel conseguimento delle
finalità  di  cui  si  tratta  anche  nel  nostro  PTOF.  La  valutazione  delle  verifiche,  di
importanza  differenziata  a  seconda  della  tipologia  di  verifica  e  di  ciò  che  veniva
verificato, è avvenuta quasi esclusivamente in decimi, secondo i parametri esplicitati
nel nostro PTOF. Sono state utilizzate valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-.  Le
poche indicazioni valutative non espresse in tale maniera sono state accuratamente
spiegate. La valutazione finale (come quella quadrimestrale) non è stata in alcun modo
la media matematica dei  voti,  ma un numero intero (sempre da 2 a 10,  l'1  non è
contemplato dal nostro PTOF) frutto di un'accurata valutazione di tutti gli elementi in
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possesso del docente ed è avvenuta alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi
nella premessa generale ai piani di lavoro e nel piano di lavoro di inizio anno.

Ribadisco che questo è stato l'ambito che maggiormente ha risentito della didattica
a  distanza,  proprio  per  l'approccio  prevalentemente  linguistico  (difficilmente
verificabile  e valutabile  a distanza in  modo attendibile)  che è alla  base del  mio
insegnamento del Latino.

Attività di recupero:

E' stata svolta in itinere. A febbraio si erano ipotizzati dei corsi di recupero, ma tale
ipotesi non si è concretizzata per la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Attività di approfondimento:

L'attività  di  approfondimento  è  stata  ampia  e  varia,  come  è  nel  mio  stile  di
insegnamento.

Didattica a distanza:

Si vedano le considerazioni ai punti 2 e 3 del programma appena esposto (e altre
notazioni sparse qua e là in questo documento).

Libro di testo: Flocchini e altri, Latina Arbor, volumi Percorsi di lavoro 1, Grammatica,
Ad vertendum.

  

Pordenone, 3 giugno 2020

Il docente

prof.Alessandro Pegolo
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I E

DISCIPLINA: GRECO

Docente:Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi

Dopo un anno scolastico dall'andamento piuttosto anomalo per la necessità
di adottare la didattica a distanza, con i limiti che essa presenta soprattutto
nelle  discipline  d'indirizzo,  la  classe  ha  dimostrato  di  aver  acquisito
mediamente  una  sufficiente  padronanza  degli  strumenti  linguistici  e
metodologici per affrontare la decodificazione di un testo in greco. 

Più nello specifico,  accanto ad alunni che fin da subito hanno dimostrato di
padroneggiare un metodo di studio efficace e che hanno dato dimostrazione
di spiccate capacità di autonomia e organizzazione nel  lavoro scolastico, ve
ne sono alcuni che, seguendo le indicazioni puntuali fornite di volta in volta,
hanno raggiunto almeno  minime  competenze di base; infine, se ne contano
pochi altri  che  devono  ancora  consolidare sia conoscenze grammaticali  di
base nella lingua italiana sia strategie operative funzionali all'apprendimento
della lingua greca. 

Competenze specifiche

Padroneggiare le strutture della lingua greca 

L’alfabeto,  i  segni  d’interpunzione,  classificazione  delle  vocali  e  delle
consonanti. I dittonghi

L’accento e le sue leggi

Enclitiche e proclitiche

Gli elementi costitutivi dei nomi e dei verbi

L’articolo e il pronome/aggettivo οδε, ηδε, τοδε

La prima declinazione: sostantivi femminili e maschili

I pronomi personali



Il presente indicativo, imperativo, infinito di ειµι e dei verbi tematici

I complementi d’agente e di causa efficiente, di luogo, di tempo

La seconda declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri

Le particelle µεν e δε

Aggettivi della prima classe

Il pronome αυτος

I complementi di argomento, compagnia, unione, causa

I verbi atematici

La concordanza del neutro plurale

La proposizione oggettiva/soggettiva

L’indicativo imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi tematici e atematici e

di ειµι

L'aoristo tematico

Terza declinazione: temi in labiale e velare

Terza declinazione: temi in dentale e nt

Il participio

Il complemento di modo, mezzo 

Le proposizioni dichiarative, temporali, causali

congiuntivo 

La contrazione dei verbi

La terza declinazione: temi in nasale

Gli aggettivi della seconda classe 

Il complemento partitivo

L’infinito sostantivato
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Comprendere il  cambiamento in relazione agli  usi,  alle abitudini,  al  vivere
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale

•temi di civiltà greca   

•confronto di strutture sintattiche e di lessico con l'italiano e il latino  

Strumenti di verifica

Sono  state  realizzate  prove  di  varia  tipologia  nell’ambito  dell’intero  anno
scolastico,  anche durante la didattica a distanza: test di natura strettamente
grammaticale,  prove  sulle  radici  lessicali,  traduzioni  di  testi  greci di
complessità  adeguata  allo  svolgimento  e  all’apprendimento  dei  contenuti
affrontati in classe, verifiche orali.  

Criteri di verifica e valutazione

Sono  stati  elementi  fondamentali  per  la  verifica  degli  apprendimenti  la
pertinenza alle richieste, la sicurezza e  la  scioltezza espositiva, l'autonomia
nell'affrontare  situazioni  nuove,  il  rispetto  della  struttura  grammaticale  e
sintattica del testo da tradurre, la proprietà del lessico e l'adeguatezza della
forma italiana.

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  è  considerato  il  livello  di
apprendimento  dei  contenuti,  la  capacità  di  rielaborarli  e  applicarli  in  altri
contesti,  la  proprietà  di  linguaggio,  la  precisione  e  chiarezza  espositiva,
l’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  sono  risultati
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti, anche durante la didattica online.

Attività di recupero

Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni,  compatibilmente con la situazione generale si  è dato  ampio spazio
alla  didattica  laboratoriale,  che  consente  di  consolidare  la  metodologia
operativa  adeguata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e  nel  contempo offre



l’opportunità  di  riprendere  e  sintetizzare  i  nuclei  morfologico-sintattici
essenziali.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 EC 

STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe 
La classe ha dimostrato una buona attenzione durante le spiegazioni inerenti 
il programma svolto e in occasione di particolari approfondimenti relativi ad 
argomenti non presenti nel libro di testo o accennati in modo poco esaustivo. 
Mediamente buone sono le conoscenze di base acquisite sui principali 
fenomeni storici e nella padronanza di un lessico specifico, ma per un certo 
numero di studenti si evidenziano ancora alcune difficoltà a collocare gli 
eventi più significativi secondo le coordinate spazio-temporali e a cogliere le 
relazioni tra i fenomeni nel rapporto causa-effetto.
Non si segnala nulla per quel che riguarda l’aspetto comportamentale, se non 
un diffuso atteggiamento passivo che non favorisce una partecipazione 
costruttiva nelle più varie occasioni di confronto, accentuatosi nel secondo 
quadrimestre con l’adozione della Dad in seguito alla diffusione pandemica. 
Per altri aspetti, si rinvia alla premessa generale della verifica del piano di 
lavoro della classe. 

Obiettivi e competenze: 
La programmazione annuale di storia e geografia ha inteso sottolineare la 
stretta connessione fra le due discipline, attraverso un approccio 
metodologico volto a coniugare la dimensione cronologica e spaziale dei 
contenuti 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. 
Con questa finalità è stato dato spazio ad alcune lezioni introduttive sulle 
diverse tipologie di fonti e sul loro utilizzo; nell’ambito di questo percorso si 
beneficia anche di quanto offerto dai moduli del Laboratorio di Archeologia.  
Nel corso dell’anno l’attività è stata interamente svolta ai fini di perseguire i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento e competenze: 
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 



- riconoscere i più rilevanti fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 
che li determinano; 

- leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per 
confrontare le diverse epoche e le differenti aree geografiche; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi.  

CONTENUTI 

1° QUADRIMESTRE  

-  LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE FONTI STORICHE

- INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA: LA NASCITA DEL METODO 
STORIOGRAFICO  (Erodoto e Tucidide)

-  LA PREISTORIA E LA RIVOLUZIONE NEOLITICA: 
 - La preistoria e l’origine della specie umana 
         - Il Paleolitico e l’alba della civiltà 
         - Il Neolitico e la transizione alla civiltà umana
-  LE CIVILTÀ DEI FIUMI: MESOPOTAMIA ED EGITTO: 
 - Una terra, molti popoli. Storie della Mesopotamia  
 - I saperi e gli dei. Cultura e religione dei popoli mesopotamici 
 - L’Egitto dei faraoni 
 - Arti e saperi in Egitto 
- POPOLI E IMPERI DEL VICINO ORIENTE: 
 - Mille anni di guerre. Il Vicino Oriente dagli hittiti ai persiani 
         - L’enigmatica storia degli ebrei 
         - Dalla terra di Canaan all’Atlantico. Storia, economia e cultura dei   
   Fenici 
- CRETESI E MICENEI 
        - Il dominio del mare. Creta e le origini della cultura greca 
        - I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei micenei 

2° QUADRIMESTRE 

- LA NASCITA DELLA POLIS E LA SECONDA COLONIZZAZIONE 



        - Un nuovo inizio. L’età greca arcaica e l’origine della polis 
        - I greci al di là del mare. L’epopea della seconda colonizzazione 
        - Il cielo dei greci. Divinità e santuari di una religione panellenica. 
- SPARTA, ATENE E LE GUERRE PERSIANE

 - La città degli uguali. Società e politica a Sparta 
 - L’aristocrazia e il popolo. Atene dal governo dei re alla democrazia 
         - L’impero all’assalto delle città. Lo scontro tra greci e persiani  
- L’EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO:
              - L’età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane 
         - L’età classica della Greca. Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V   
   secolo 
         - La guerra totale. Sparta, Atene e la lotta per l’egemonia 
- DALLE POLEIS AI REGNI ELLENISTICI 
         - L’impossibile egemonia. Il dominio spartano e l’effimera parabola di  
   Tebe 
         - Fino ai confini del mondo. L’avventura di Alessandro Magno 
         - L’eredità di Alessandro. La divisione dell’impero e l’avvio dell’età   
   ellenistica 
- L’TALIA E ROMA: 
         - Un mosaico di popoli. L’Italia all’inizio del I millennio a.C. 
         - I signori dei metalli. Storia e cultura degli etruschi 
         - Storie di fondatori, di eroi e di re. Le origini di Roma 
         - La città e il cielo. Società e religione al tempo dei re 
- LA REPUBBLICA ALLA CONQUISTA DELL’ITALIA 
         - Le nuove forme del potere. La repubblica e il sistema delle    
   magistrature  
         - I pochi e i molti. Le forme politiche della disuguaglianza 
 - Prove di impero. L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale 

I diversi periodi storici sono stati affrontati con il supporto di letture 
antologiche tratte dalle principali fonti storiografiche di riferimento e di schede 
lessicali (riportate nel testo in adozione), nonché con l’ausilio di proiezioni 
audio-visive e la proiezione di film-documentari. 
I temi relativi alla nascita delle leggi scritte, delle prime costituzioni e della 
democrazia, che sono stati approfonditi anche nel Laboratorio di Archeologia, 



hanno costituito il punto di partenza per affrontare alcuni temi generali di 
educazione civica. 
Contestualmente, sono stati trattati affrontati alcuni temi generali relativi ai 
fenomeni naturali e antropici, focalizzando l’attenzione sul problema delle 
risorse, ai fini di ricostruire i principali rapporti del sistema uomo-ambiente. 
In particolare, sul piano dei contenuti, sono stati approfonditi i seguenti temi: 

-  CLIMA: 
       - Che cos’è il clima? 
       - Il clima e le attività umane 
        - I cambiamenti climatici 
- RISORSE: 
        - L’acqua è dappertutto? 
        - L’acqua come fonte di energia 
        - Le fonti energetiche sono inesauribili? 

Approfondimenti/progetti
Nel corso del primo quadrimestre gli allievi hanno partecipano al Progetto 
“Metodologia della storia” condotto dal dott. Luca Marigliano (Eupolis), 
articolato in diverse lezioni sia in aula (anche multimediale), che al Museo 
Archeologico di Torre di Pordenone e al Museo Archeologico di Montereale. 
L’attività prevede una verifica finale. 
Per il Laboratorio di Archeologia (ora aggiuntiva), si vedano le attività 
indicate. 

Strumenti didattici 
Manuale in adozione. 
Dispense e approfondimenti in fotocopia, strumenti multimediali forniti dal 
docente (video-conferenze e film-documentari). 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, sono stati adottati 
colloqui orali, utili a verificare la capacità di rielaborazione personale, la 
padronanza della lingua e la proprietà lessicale. Sono state impiegate anche 
verifiche scritte, necessarie per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il 
livello di conoscenza acquisito. Queste ultime sono state svolte sempre a 
conclusione delle attività e degli argomenti trattati; hanno compreso 
questionari a risposta aperta o a scelta multipla, cartine mute e testi 
argomentativi da completare, esercizi per testare la capacità logica del 
rapporto causa/effetto e la capacità associativa, definizioni lessicali 
specifiche, ricostruzione di mappe storiche, con difficoltà progressivamente 
maggiori.  



Gli allievi sono stati coinvolti individualmente o in gruppo nella presentazione 
di alcuni temi di approfondimento. 
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.O.F. 

Pordenone, giugno 2020      Prof.ssa Raffaella Bortolin



Verifica piano di lavoro INGLESE 1eC
Prof.ssa Gabriella Ferrante

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è apparsa abbastanza collaborativa e interessata alla disciplina. Il 
lavoro si è svolto in modo regolare e l’impegno si è dimostrato anche nei 
compiti per casa e, nella maggior parte dei casi, anche durante la didattica a 
distanza che ha interessato questa seconda parte dell’anno. Emergono delle 
fragilità in alcuni studenti specialmente allo scritto e nella grammatica, ma si è
raggiunto, alla fine dell’anno, un risultato globalmente sufficiente.

Dal testo di B. Wetz, LANGUAGE FOR LIFE (B1), Oxford, 2017 sono 
state svolte le seguenti unità: 

UNIT 1 : TIME OUT 

ABILITA’: Parlare del presente e di azioni in corso 

GRAMMAR: Present simple, adverbs of frequency, present continuous, like 

and ing form, stative/active verbs Presentd simple vs. present continuous 

VOCABULARY: daily routine, social media, free-time activities 

CULTURE: Teenage life in London; 

CLIL: Human geography: Urbanisation 

PRODOTTO: Comprendere e dare informazioni su di sè ed altre persone 

(A2-B1); 

UNIT 2: THAT’S LIFE 

ABILITA’: formulare e rispondere a domande, parlare di eventi accaduti in 

passato; 

GRAMMAR: past simple of to be and other verbs; comparative and 

superlatives adjectives. 

VOCABULARY: life stages

CULTURE: Living history 

PRODOTTO: Scrivere di un evento passato



UNIT 3: GO FOR IT! 

ABILITA’: Parlare del passato e della routine nel passato; durata nel passato;

GRAMMAR: Past simple, past continuous, could, used to/would 

VOCABULARY: actions and sport

CULTURE: SPORTS IN THE USA 

PRODOTTO: Raccontare la propria infanzia (A2-B1) 

UNIT 4: SENSATIONAL! 

ABILITA’: Parlare del passato recente, fare proposte e dare suggerimenti 

GRAMMAR: Past continuous vs. past simple, present perfect simple

VOCABULARY: the senses

CULTURE: NEW ZEALAND  

PRODOTTO: Presentazione del Regno Unito (lavoro in gruppi)

UNIT 5: NO LIMITS 

ABILITA’: scambiare notizie 

GRAMMAR: present perfect continuous; for and since 

VOCABULARY: facilities and landscape; geographical features 

STRATEGIE DIDATTICHE 

● Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa dimostrazione) 

● Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva) 

● Lezione multimediale ( uso di internet, video, lettore CD, online 

meeting) 

● Listening and reading comprehensions

● Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato) 

STRUMENTI DIDATTICI 

● Libro di testo 

● Altri libri 



● Lettore DVD e CD 

● Uso di Internet 

STRUMENTI DI VERIFICA 

● Tests strutturati e semistrutturati 

● Presentazione di argomenti/ descrizioni/ racconti di tipo quotidiano 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia orali che scritte, riguardo l’acquisizione delle 

quattro abilità in modo integrato, ma anche nella loro specificità. Per le 

verifiche orali si sono utilizzati l’interrogazione breve, domande flash e 

interventi durante le attività didattiche. Per quanto riguarda le verifiche scritte,

queste sono state di natura oggettiva strutturate o semi strutturate 

CRITERI DI VERIFICA

A questo proposito si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF e si ribadisce 

che sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione si è 

basata sull’analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 

l’allievo ne fa uso. La valutazione ha tenuto conto della correttezza 

grammaticale, dell’uso proprio e coerente delle strutture comunicative, della 

proprietà e ricchezza di linguaggio e della coesione. La valutazione finale ha 

tenuto conto anche della partecipazione dell’allievo, dell’interesse ed 

impegno profuso in itinere, nonché della costanza nello svolgimento del 

lavoro domestico. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono stata svolte in itinere. 

01/06/20                                                                                      L’insegnante

Gabriella Ferrante
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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 classe, fatta eccezione per qualcuno, da sempre poco attiva durante le 
lezioni frontali con la nuova didattica a distanza ha accentuato la sua poca 
capacità comunicativa, per tale motivo si sono messe in atto delle strategie di 
apprendimento che stimolassero l’intervento durante la lezione attraverso la 
correzione di esercizi e problemi assegnati. 
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 
classe educata e rispettosa ha manifestato un buon interesse per la materia 
evidenziando disponibilità all’ascolto, 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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Classe IE classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

La classe ha risposto in maniera soddisfacente alle proposte formulate nel 
corso dell’anno scolastico, dimostrando adeguato interesse. La partecipazione 
tuttavia è stata solo di pochi allievi. Anche il lungo periodo di didattica a 
distanza si è svolto sostanzialmente in maniera positiva e gli studenti hanno, 
in gran parte, lavorato con impegno. Erano presenti, e lo sono tuttora, alcuni 
casi con difficoltà.  
  
Programma svolto 

MISURE E GRANDEZZE 

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

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

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 
 

LA SFERA DELL’ARIA 

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

LA SFERA DELL’ACQUA 

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



IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 

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

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

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

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state fatte anche le seguenti attività di 
laboratorio: 

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

distillazione, cromatografia) 
Al termine di ogni attività di laboratorio gli allievi hanno prodotto una relazione 
scritta. Nel periodo di Dad gli allievi hanno svolto un lavoro sui prodotti 
pericolosi presenti in casa e hanno analizzato l’etichetta delle acque minerali.  
 
Strategie didattiche 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio e a casa 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Videolezioni 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web.  
 

 

 



Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali è stato comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Sono stati strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
Sono state svolte diverse attività anche durante la didattica a distanza. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. Anche I voti blu assegnati in Dad 
verranno considerati per la valutazione finale, insieme ai parametri indicati 
dalla Dirigente. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
Attività di approfondimento 

L’uscita legata al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del FVG” non 
è stata effettuata a seguito dell’emergenza sanitaria 
 
Pordenone, maggio 2020 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina   
 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 
 

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

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato una timidezza 
diffusa nella partecipazione rendendo le lezioni poco dinamiche.   
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom, in questa fase 
gli alunni hanno dimostrato una costante presenza alle video conferenze, c’è 
da sottolineare la poca intraprendenza degli studenti nell’intervenire e questo 
in alcuni momenti non ha reso merito al buon lavoro che hanno 
complessivamente svolto.  
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

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

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

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

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

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

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



3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

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

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

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

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

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

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

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

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

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

 
5_Attività curricolari 

- Gli alunni Bisogno, Gortana, Pegolo, D’Amico, Facca, Paoletti e 
Segatti hanno partecipato alla fase d’istituto della corsa campestre.  

- Gli alunni Paronuzzi e Paoletti hanno partecipato al torneo interno di 
scacchi. 

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

facoltative sull’arte circense della giocoleria e sugli scacchi. 
 



 
 
6_Contenuti proposti 

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

 Gli scacchi: incontro introduttivo agli scacchi 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

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

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

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

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

Pordenone, 9 Giugno  2020 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 1Ec 

La classe 1Ec, composta da 19 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha 

dimostrato un moderato interesse, forse dovuto all’atteggiamento timido di 

diversi membri della classe. Con l’avvento della DaD gli alunni hanno 

partecipato discretamente e generalmente hanno svolto tutti i compiti 

assegnati. 

 

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, diaspora e 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 1E 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 
2 soli moduli 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 
       
   
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 previste attività di recupero. 

Pordenone, giugno 2020       prof.ssa Raffaella Bortolin
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