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                                              CLASSE  1AC 

                                 PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2021-2022 
 
 

SITUAZIONE  DI  PARTENZA 

 

La classe è composta da 25 alunni, di cui 6 maschi e 19  femmine.  
Dopo il primo mese di lezione, la classe appare composta da studenti  
diligenti e volenterosi, pur nelle ovvie differenze che si stanno già 
inevitabilmente manifestando.  
La partecipazione attiva della classe durante le ore di lezione è, a detta dei 
docenti, diversificata a seconda delle discipline per quanto, in ogni caso, 
decisamente positiva e improntata alla disponibilità; gli interventi durante le 
ore di lezione comunque si stanno via via intensificando, lasciando emergere 
un quadro di propositività, motivazione e interesse crescente che fa ben 
sperare;  il livello di attenzione è mediamente accettabile, l’apertura al dialogo 
e alle esperienze proprie del nuovo corso di studi appare nell’insieme in linea 
con lo sviluppo delle discipline. 
La totalità dei docenti, in relazione alla capacità di concretizzare un impegno 
metodico, paziente e ordinato nell’esecuzione dei compiti assegnati come 
lavoro domestico, ritiene che la classe abbia ampi e necessari margini di 
miglioramento; devono essere costruite strada facendo l’abitudine alla pratica 
del prendere appunti a lezione, la regolarità e l’autonomia nello svolgimento 
dei compiti a casa e l’ assimilazione/memorizzazione di quanto a casa svolto.   
La classe dunque, al momento, si dimostra diligente, attenta, aperta e 
motivata, ma ancora fragile di fronte al lavoro autonomo, mentre la personale 
proposta di intervento durante le lezioni appare in progressivo miglioramento. 
Dal punto di vista delle conoscenze, appare differenziata nei livelli, sia nelle 
materie letterarie che in quelle scientifiche, sia in linea generale che in ordine 
alle individualità. 
La condivisione delle regole della quotidianità scolastica è stata finora 
sostanzialmente più che positiva, e il rapporto con i docenti e il personale 
scolastico è stato educato e collaborativo. Nulla da segnalare in riferimento 
alla puntualità a lezione e alle assenze. 
 
 
 
 



ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero, il Consiglio di Classe si  
impegna ad attuare una programmazione per competenze sulla base degli 
Assi Culturali e a far sviluppare agli allievi le competenze chiave di 
cittadinanza. Le varie discipline concorreranno, ciascuna con il suo contributo 
specifico, allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza:  

- Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello 
individuale che in gruppo; 

- Comunicare: esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale che scritta e interagire adeguatamente sul 
piano linguistico; 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Il Consiglio di classe ha poi individuato, tenendo conto dell’indirizzo didattico-
educativo fissato nel Piano dell’Offerta Formativa, alcune competenze, 
comuni e indispensabili, trasversali alle varie discipline: 

- asse dei linguaggi:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• utilizzare e produrre testi multimediali; 

- asse scientifico- matematico:  
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale; 
- asse storico – sociale:  

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

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 

Inoltre, nell’anno scolastico che si avvia, sempre in riferimento ai criteri 
generali della programmazione educativa d’Istituto, si vogliono ribadire i 
seguenti obiettivi comuni da perseguire con modalità e strumenti propri di 
ogni disciplina: 
 



Educativi 
Definire regole comportamentali e metodologiche chiare, condivise e 
applicate da tutti i docenti di classe, relative al comportamento degli alunni e 
alle procedure da seguire nei diversi ambiti del loro impegno, finalizzate a 
creare condizioni atte all’apprendimento e al rispetto di sé e degli altri; 
Didattici (da integrare con quelli proposti dai singoli docenti nei rispettivi Piani 
di Lavoro): 

- Condividere la responsabilità della competenza linguistica 
dell’italiano, come obiettivo trasversale 

- Accompagnare gli alunni verso l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e consapevole 

- Mirare ad affinare la capacità di ragionamento secondo categorie 
logiche precise 

- Potenziare le abilità linguistiche di base, per acquisire un’adeguata 
padronanza dei linguaggi disciplinari. 

 
 
Strategie didattiche comuni 
- Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
- Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
- Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
- Proiezioni video e filmati; 
- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
- Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo (nel rispetto della 

normativa sanitaria vigente); 
- Uso degli strumenti informatici. 
 
Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si impegnano inoltre a rispettare quanto segue:  

sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne per 
una maggior responsabilizzazione rispetto al buon funzionamento della 
vita scolastica;  
 dare indicazioni sul metodo di studio ed incoraggiare gli allievi ad 
applicarsi per costruirsi un bagaglio culturale solido e instradarsi su un 
percorso di studio soddisfacente;  
 segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 
cercando di evitare il più possibile che gli allievi siano sottoposti a più di 
una prova scritta nel medesimo giorno; 
 far rispettare il regolamento d'Istituto ed in particolare il divieto di fumare 
nei locali della scuola; sollecitare i genitori ad usufruire dei colloqui con 
gli insegnanti per stabilire alleanze educative.  

 
 



 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 
 
La classe parteciperà con il docente di Geostoria alle attività del progetto 
“Metodologia della ricerca storica” che si svolgeranno a scuola e presso il 
Museo archeologico di Torre a novembre/dicembre; nel mese di novembre, 
inoltre, la classe parteciperà ad attività collegate all’ Educazione stradale, con 
la partecipazione di professionisti appartenenti alla Polizia stradale. 
 
  

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

                                                        
Con la docente di IRC la classe sarà impegnata nel progetto “Vivi la 

notte, il divertimento responsabile”;  
Verrà infine effettuata un’uscita in giornata sul territorio del FVG con la 

docente di Scienze naturali; quanto detto si realizzerà, se possibile, nel 
quadro di quanto consentito dalla normativa sanitaria vigente. 
 
 
Per quanto riguarda l’Educazione civica, al momento della stesura di 
questo documento è ancora in definizione, a livello d’Istituto, il quadro 
delle attività e la loro organizzazione all’interno delle indicazioni 
emanate dal MIUR. 
Il curriculum di Educazione civica specifico delle singole classi per 
l’anno scolastico 2021/2022 sarà reso noto nei prossimi giorni in uno 
specifico spazio visibile a famiglie e studenti. 
 
 

 
        Il coordinatore di classe 

 
            prof. Cristiano Riva 
 
 
 
 
 
 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Da una prima osservazione della classe e dai risultati della prova di ingresso, 

il gruppo è partecipe e collaborativo, e si attesta su livelli complessivamente 

discreti. 

Il lavoro sulla materia si sviluppa in prospettiva biennale sullo studio della 

lingua e della letteratura da un lato e sulla produzione di testi scritti dall’altro. 

Di quattro ore settimanali, una viene dedicata alla grammatica, due allo studio 

e all’analisi di testi narrativi (in poesia –epici- e in prosa), una alla produzione 

scritta e all’acquisizione e all’uso del lessico. 

COMPETENZE:  
 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
(formulare ipotesi e verificarne l'efficacia; ricodificare un testo)  
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali  

  

CONTENUTI:  

 

grammatica  

  

Primo quadrimestre: 
- Morfologia: il verbo (settembre-ottobre) 
- Sintassi: la sintassi della frase semplice (ottobre-dicembre) 

Secondi quadrimestre*: 
- Sintassi: la sintassi della frase complessa (gennaio-giugno) 

*Lo studio prevede inoltre il ripasso o la trattazione ex novo di specifici 
argomenti morfologici funzionali al greco e al latino, in accordi coi docenti di 
disciplina. 

educazione letteraria  

  

Primo quadrimestre: 
- Il mito come racconto: introduzione e confronto tra testi 

(settembre/ottobre) 



- Il testo narrativo in versi: l’epica greca dell’Iliade, brani a scelta 
(novembre/dicembre) 

- Il testo narrativo in prosa: la struttura del testo, i personaggi, la 
voce narrante, lo stile, i temi (ottobre/dicembre) 

Secondo quadrimestre: 
- Il testo narrativo in versi: Odissea  ed Eneide, brani a scelta 

(gennaio-giugno) 
- Il testo narrativo in prosa: generi letterari (gennaio-giugno) 

 
 

abilità linguistiche e riflessione sulla lingua* 

 
Primo quadrimestre: 

- Il testo: coesione e coerenza (settembre/ottobre) 

- Il testo descrittivo; il tema descrittivo (novembre) 

- Riscrivere gli appunti; il riassunto, la parafrasi (dicembre) 
Secondo quadrimestre: 

- Il testo narrativo; il tema narrativo (gennaio/febbraio) 

- Il testo espositivo; il tema espositivo (febbraio/marzo) 

- La produzione del testo: le fonti, la selezione, la riscrittura (marzo, 
giugno) 

- La forma e il significato della parole (gennaio-giugno) 

*I contenuti sono in ogni caso da intendersi come trasversali a tutto l’anno, e 
in generale all’intero biennio. 
 

Educazione civica 
- Le fonti delle informazioni: information literacy e biblioteche per i 

nuovi cittadini digitali; laboratorio di ricerca in biblioteca e letture 
sul ruolo dei social network (secondo quadrimestre, 5 ore) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE  

 Lezioni frontali 
 Laboratori 
 Lavori di approfondimento o recupero individuale 
 Strumenti della didattica digitale integrata 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alle pp.del PTOF relative. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Cristiano Riva 

Anno scolastico 2021-2022 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe 1A sta dimostrando interesse e curiosità per questa nuova disciplina; 

l’attenzione durante le ore di lezione è molto buona, estesa alla quasi totalità 

degli studenti, e costruttiva. Gli interventi degli alunni, molto timorosi nelle 

prime due/tre settimane di lezione, si stanno intensificando, e denotano, salvo 

sporadici casi, una confortante attenzione di fondo durante le spiegazioni. Il 

clima in classe è molto sereno e collaborativo, e gli interventi e le richieste si 

susseguono in maniera sostanzialmente ordinata; il livello di concentrazione è 

mediamente buono. L’esecuzione delle consegne per casa, pur non essendo 

ancora stati effettuati controlli regolari sul quaderno, per quanto si può vedere 

dalla risposta degli alunni durante la correzione delle consegne domestiche in 

classe, è fino ad ora mediamente soddisfacente; resta comunque 

fondamentale la costruzione progressiva di una solida abitudine a svolgere i 

compiti per casa con ordine e impegno, pratica non scontata, e ad assimilare 

e fissare quanto svolto a casa attraverso memoria e ragionamento. La 

motivazione allo studio appare generalmente più che discreta, così come la 

disponibilità ad acquisire spunti e procedure di ragionamento proposte 

costantemente dal docente, al fine di dimostrare agli studenti come lo studio 

delle discipline classiche, in questo caso del latino, richieda, oltre alla 

assimilazione di nozioni, una costante pratica di ragionamento sul lessico e 

sulle strutture della lingua. Il comportamento è molto buono, rispettoso e 

aperto; nulla da segnalare dal punto di vista delle assenze o dei ritardi. 

Programmazione per competenze 

Il docente aderisce alla proposta metodologica emersa dal convegno tenutosi 

a Rovigo il 15-16/10/2016 “Metodologia della didattica delle lingue classiche”. 

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

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

delineata, durante le lezioni si farà costante riferimento alle competenze di 

cittadinanza e agli aspetti educativi concordati fra i docenti della classe (per cui 

si rimanda alla premessa generale al Piano di Lavoro). 



a.s. 2015-2016 

Essendo funzionali all’apprendimento del latino si perseguiranno, in 

aggiunta, le seguenti competenze di cittadinanza: 

• Risolvere problemi; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, quella 

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

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

• Lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di vario 

tipo; 

• Individuazione di strategie appropriate per le soluzioni di 

problemi; 

• Comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi 

storici attraverso il confronto fra lingue. 

 

Abilità 

Per quanto attiene alle abilità disciplinari specifiche si 

promuoveranno: 

• leggere un testo secondo le regole fonetiche della lingua 

latina; 

• riflettere sui principali fenomeni linguistici del latino e 

dell’italiano; 

• scomporre parole in radice, tema e desinenza; 

• scomporre e comporre forme verbali diverse 

individuandone i diversi elementi; 

• riconoscere le fondamentali funzioni logiche e attribuire ad 

esse il caso corrispondente; 

• declinare nomi e aggettivi, coniugare verbi; 

• individuare le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale; 

• individuare proposizione principale e subordinata; 

• individuare i rapporti di correlazione e di subordinazione 

fra le proposizioni; 

• utilizzare strategie di memorizzazione di termini di 

maggiore frequenza; 

• correlare fra loro gli elementi di morfosintassi studiati; 

• comprendere il senso globale di un testo latino; 
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• costruire campi semantici e famiglie di parole, 

• integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la 

storia e con la cultura dell’antichità classica; 

• individuare elementi di continuità e discontinuità tra le 

civiltà classiche e quella di appartenenza sul piano 

linguistico e antropologico. 

Conoscenze 

• alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti; fonetica 

• preliminari sul verbo; I e II coniugazione attiva e passiva 

(indicativo presente; imperfetto) 

• pronomi personali 

• prima declinazione; la frase minima 

• la frase passiva; i verbi sum, possum 

• III e IV coniugazione e coniugazione mista attiva e passiva 

(indicativo presente e imperfetto) 

• funzioni dell’ablativo 

• II declinazione e aggettivi della I classe 

• verbi irregolari (fero, volo, nolo, malo); aggettivi e pronomi 

possessivi; le funzioni dell’accusativo e dell’ablativo 

• imperativo; il verbo eo; i complementi predicativi 

• III declinazione 

• indicativo futuro semplice; determinazioni di tempo 

• aggettivi della II classe; determinazioni di luogo 

• indicativo perfetto 

• IV e V declinazione 

• indicativo piuccheperfetto; pronome relativo 

• indicativo futuro anteriore; proposizioni temporali e causali 

• composti di sum; funzioni del dativo 

• verbi deponenti; funzioni dell’ablativo 

• congiuntivo presente e imperfetto; proposizioni finali e 

completive volitive 

• congiuntivo perfetto e piuccheperfetto; proposizioni 

consecutive e completive dichiarative 

• pronomi e aggettivi dimostrativi 

• proposizione narrativa 

• participio presente e futuro 
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• participio perfetto; ablativo assoluto 

• infinito e proposizione infinitiva 

• comparativi e superlativi 

 

Strategie didattiche 

Saranno adottate le seguenti strategie: 

• Lezione frontale per la presentazione e la spiegazione degli argomenti 

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

strutture sintattiche, etc.); 

• Esercitazioni guidate per favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche 

e verificare la capacità di applicazione negli esercizi di volta in volta 

proposti. Gli esercizi saranno molto diversificati; la traduzione, di frasi 

semplici e poi di brani progressivamente più complessi, muoverà sempre 

dall’analisi logico-sintattica; 

• Interrogazione/lezione guidata e dialogata per verificare e/o 

consolidare il possesso dei prerequisiti necessari alla prosecuzione del 

programma, attraverso la revisione e la correzione dei compiti per casa 

e la richiesta di mostrare la conoscenza delle nozioni teoriche 

precedentemente affrontate; 

• Esercitazione/Laboratorio individuale, 1 ora o 2 alla settimana in 

classe, con o senza vocabolario, allo scopo di consentire agli studenti di 

costruire il metodo di analisi e traduzione, ragionando e concentrandosi 

sul testo, e di addestrarsi in vista delle prove scritte; se la situazione 

sanitaria lo consentirà, tale attività si svolgerà anche a coppie o piccoli 

gruppi, al fine di consolidare i rapporti di collaborazione e il clima di 

coesione e di condivisione della vita scolastica. 
 

 

Strumenti didattici: 

Saranno usati i seguenti strumenti: 

• manuali in adozione 

• dizionario 

• materiale supplementare fornito dal docente in fotocopia 

• schemi di sintesi. 
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Strumenti di verifica 

Sono previste almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel 

secondo, compatibilmente e in concomitanza con il procedere dello 

svolgimento del programma e del lavoro svolto in classe. Per l’orale, ci saranno 

almeno quattro valutazioni a quadrimestre, costituite da interrogazioni dal 

posto o alla lavagna o da interventi di correzione dei compiti assegnati per casa 

o, preferibilmente, da verifiche scritte strutturate e/o semistrutturate, mirate ad 

accertare di volta in volta specifici argomenti studiati. Anche il controllo del 

quaderno costituirà momento e strumento di valutazione. 

Criteri di verifica e valutazione 

Questi i criteri di verifica e valutazione: 

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

• capacità di applicarli e rielaborarli; 

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

• uso della terminologia specifica; 

• livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 

• impegno; 

• partecipazione e attenzione durante le ore di lezione; 

• interesse dimostrato per la materia; 

• precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione 

dei compiti per casa. 

 

Attività di recupero 

Buona parte del recupero sarà svolto in itinere, in orario curricolare, durante la 

correzione degli esercizi assegnati per casa o da eseguire in classe, sia 

individualmente che a coppie o a gruppetti (se la situazione sanitaria lo 

consentirà). Qualora se ne ravvisasse la necessità, il docente sarà disponibile 

a svolgere attività pomeridiane di sostegno, recupero o consolidamento. 

 

Attività di approfondimento 

Se la classe dimostrerà interesse e reale motivazione, durante le ore di lezione, 

a secondo quadrimestre inoltrato, saranno affrontati piccoli nuclei di temi 

relativi al mito, alla storia o ai testi degli autori greci che saranno poi studiati 
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nel corso del triennio. Nel caso di studenti particolarmente motivati, il docente, 

oltre a quanto sarà naturalmente sviluppato durante le ore di lezione, si rende 

disponibile a interventi pomeridiani di approfondimento o perfezionamento. 



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A CLASSICO 

 
DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 
 L'insegnamento del Greco nel Liceo Classico trova motivazione e 
significato nei seguenti fattori: 
- consente l'accesso diretto ai testi antichi in lingua originale 
- crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole         
della lingua italiana 
- permette la comprensione della cultura antica nelle sue molteplici 
articolazioni e nella sua dimensione storica e, pertanto, anche nei riflessi sul 
mondo attuale 
- affina la consapevolezza delle varietà comunicative ed espressive  
- favorisce l'uso del pensiero metacognitivo (riflessione teorica su ciò che si 
sta compiendo) 
- contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta da 25 allievi (19 ragazze e 6 ragazzi), si presenta 
partecipativa, curiosa e attenta, anche se la disciplina sembra suscitare un 
po’ di timore.  

Dalle prime prove effettuate emerge una preparazione sostanzialmente 
discreta, anche se diversi allievi presentano difficoltà marcate per quanto 
riguarda la preparazione grammaticale; alcuni alunni non sembrano ancora 
avere inquadrato la tipologia specifica del lavoro richiesto, ma sono fiduciosa 
che ciò accadrà al più presto; spiccano anche allievi con una preparazione 
più approfondita.  

Dovranno sempre più essere consolidati il livello di autonomia nella 
gestione del lavoro domestico e l’abitudine allo studio sistematico e rigoroso. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera sostanzialmente 
positiva e le relazioni interpersonali appaiono buone. 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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



In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua greca  
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 
2. Trattazione della morfologia nominale. Trattazione parziale della 

morfologia verbale 
3. Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo e principali 

connettivi logici  
4. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 
5. Uso del vocabolario 

 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra lingue  

- integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia e con la 
cultura dell’antichità classica   
 

Contenuti disciplinari 

1. Approfondimento di ambiti della civiltà greca partendo dall’analisi del 
lessico specifico 

2. Approfondimento della tematica di educazione civica sulle regole, 
nell’ambito del macro tema sulla Costituzione, con particolare riferimento 
all’educazione stradale 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

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

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

Una forma di apprendimento già sperimentata è il laboratorio di 
traduzione a gruppi: soprattutto nel secondo quadrimestre, se ci saranno le 
condizioni, verranno proposti momenti dedicati a tale laboratorio, utile agli 
allievi per un confronto diretto fra loro stessi e con i testi da tradurre. 



La lezione frontale sarà comunque predominante per buona parte di 
questo primo anno scolastico, anche se costantemente aperta al dialogo e al 
confronto: sarà cura della docente verificare che gli allievi seguano le lezioni 
ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei 
quaderni). 

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, 
con l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di 
audiovisivi e di strumenti informatici; l’uso del dizionario, sicuramente 
importante nel proseguio dello studio della lingua, sarà spostato al secondo 
quadrimestre, per facilitare negli allievi l’acquisizione di un lessico di base 
fondamentale. 

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

Saranno eventualmente attuate tutte le misure necessarie alla 
realizzazione dell’attività didattica e formativa nel caso dovesse essere 
necessario attivare nuovamente la Didattica a Distanza o la Didattica Digitale 
Integrata. 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione di frasi e brevi testi 
dal greco, ma anche dall’italiano) di cui verranno valutate la correttezza 
morfologica e sintattica; sia orali, e terranno in considerazione anche tutte le 
forme di partecipazione degli allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, 
lavori di gruppo). 
 Sono previste almeno 5 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si aggiungeranno in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica greca. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si 
darà preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 



acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà 
di linguaggio.  
 Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
al loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. Se necessario, sarà 
eventualmente richiesto agli allievi in difficoltà di partecipare a corsi di 
recupero strutturati per livelli. 

Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Eventuali momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 

Pordenone, 31 ottobre 2021 

 
La docente 

 
Rosanna Acierno 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe ha un atteggiamento interessato verso la disciplina, il clima durante 
le lezioni è positivo e gli alunni partecipano alle attività proposte in modo 
attivo anche se nelle pause l’atmosfera è un po' dispersiva. La relazione 
educativa è buona.  
Per quanto riguarda i livelli di partenza si evidenziano tre fasce: 2 alunni 
presentano abilità insicure e lacune nella conoscenza ed uso delle strutture 
grammaticali e funzioni comunicative, un gruppo di 12 alunni si assesta sul 
livello della sufficienza, mentre 11 alunni possiedono buone competenze 
linguistiche. Nella classe è presente un alunno DSA (disgrafia).     

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i 
licei e di quello sulla programmazione per Assi Culturali dove vengono 
riportati le finalità e gli obiettivi dello studio della lingua straniera nel biennio.  

Testo in adozione: 
- S. Lewis, Perspectives Build-Up to Pre-Intermediate,  ELI Publishing  
- AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Publishing  

Unità di apprendimento 

• UA 0 - REVISION AND EXTENSION 
Build-Up to Pre-Intermediate 
Tempi: settembre-ottobre

Obiettivi didattici e formativi 
Ripassare e sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative di livello A2

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Presentare e presentarsi 
• Parlare della propria famiglia e della propria casa 
• Parlare del proprio tempo libero e dei propri interessi 
Strutture grammaticali 
• Genitivo sassone 
• Present simple  
• Question words 
• Adverbs of frequency 
• Object pronouns 
• Verbs of preference 
Aree lessicali 
• Appearance 
• Daily routine 
• La famiglia 
• Attività del tempo libero e sport 
• La casa 
• Negozi e luoghi in città 
• Countries and nationalities
ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda diret-
tamente 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti fa-
miliari 
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 
Interazione orale  
A2 porre semplici domande e rispondere su argomenti familiari, di interesse personale o 
riguardanti la vita quotidiana 
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici me stesso, la mia famiglia 
ed altre persone 
Produzione scritta 
A2 scrivere testi semplici su argomenti a me noti

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Relazionarsi: comunicare in un contesto di gruppo 



• UA1 - WHO ARE YOU? 
Units 1–2 
Tempi: Ottobre - Dicembre

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Descrivere la personalità 
• Parlare delle cose che ci interessano 
• Parlare di emozioni 
• Esprimere preferenze 
• Descrivere dove viviamo 
• Discutere di abitazioni speciali 
• Descrivere luoghi e oggetti 
• Giustificare scelte e preferenze 
• Parlare di eventi passati 
Strutture grammaticali 
• Confronto tra il Present simple e il Present continuous 
• Verbi di stato 
• Verbi seguiti dalla forma in -ing o da to + forma base 
• Il Past simple 
• Used to 
• Il Past continuous 
• Confronto tra il Past simple e il Past continuous 
Aree lessicali 
• Aggettivi che descrivono la personalità 
• Verbi + aggettivi che descrivono emozioni 
• Aggettivi che descrivono posti dove viviamo 
• Sostantivi con i suffissi -ion e -ation 
Strategie di apprendimento 
• Prevedere il contenuto di un testo osservando il titolo, le illustrazioni, il primo e l’ultimo 

paragrafo Imparare a organizzare un’attività di gruppo 
• Imparare a scrivere in modo informale 
• Imparare la tecnica dello skimming per farsi un’idea generale del testo  
• Saper usare il pensiero critico 
• Usare aggettivi per rendere interessante una descrizione 
Cultura e Civiltà 
• La comunicazione   
• Nuove città e città antiche 
• Container City  
• La Stazione Spaziale Internazionale  
• Una casa galleggiante su un canale di Londra  
• La cultura del riciclo  
• Literature: A Christmas Carol; Hard Times



ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda diret-
tamente 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti fa-
miliari 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di at-
tualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativa-
mente lento e chiaro  
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardan-
ti la vita quotidiana (per esempio le emozioni umane, il riciclo) 
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti 
B1 presentare un città 
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse (an intro-
ductory e-mail; a description) 
Mediazione 
Mediating a text 
A2 trasmettere i punti principali di un articolo su argomenti quotidiani espressi in un lin-
guaggio semplice  
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti spe-
cifici che mi propongono
COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 



• UA 2 - HEALTH, HAPPINESS AND LEARNING 
Units 3-4 
Tempi: gennaio - marzo

Obiettivi specifici di apprendimento
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Parlare di salute, alimentazione ed esercizio fisico 
• Parlare di medicina olistica 
• Discutere le cause della felicità e dell’infelicità 
• Esprimere opinioni 
• Discutere di diversi sistemi scolastici 
• Parlare di scambi comunicativi online 
• Discutere di abilità extra-scolastiche 
• Paragonare corsi estivi e prendere decisioni 
Strutture grammaticali 
• Quantificatori: some, many, a lot of, a little, a few, how much? / how many?  
• Verbi fraseologici separabili e non separabili 
• Avverbi di modo 
• Il comparativo e il superlativo degli aggettivi e degli avverbi 
• Altri tipi di paragone: (not) as... as, too, (not)... enough, so, such 
Aree lessicali 
• Parti del corpo, indisposizioni e piccoli incidenti 
• La medicina oggi e i rimedi naturali 
• Sinonimi 
• Alcuni phrasal verbs comuni 
• Sistemi scolastici diversi 
• I suffissi -ful e -less 
• Tipi di corsi estivi 
Strategie di apprendimento 
• Identificare l’idea principale nell’ascolto 
• Capire l’ordine degli eventi in un testo 
• Scrivere un articolo che attira l’attenzione del lettore 
• Saper condurre una conversazione online 
• Usare la tecnica dello scanning per trovare informazioni specifiche in un testo  
• Usare espressioni cortesi in un’email  
Cultura e Civiltà 
• Il servizio di aeroambulanza in Australia  
• Un parco a Montreal in Canada 
• Tre scuole diverse: in India, in Sudafrica e online 
• Un sondaggio sulle competenze per la vita  
• Corsi estivi extra scolastici  
• Ted talk: Don’t eat the marshmellow 



ABILITA’ 
Ascolto  
A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda diret-
tamente 
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di at-
tualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativa-
mente lento e chiaro 
Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardan-
ti la vita quotidiana (per esempio l’abilità di comunicare e collaborare)  
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse (an article) 
B1 scrivere un’email per chiedere informazioni  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti familia-
ri, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti spe-
cifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d’accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, e 
chiedendo conferma o chiarimenti

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 



• UA3 - FAMILY AND FRIENDS 
Unit 5 
Tempi: Aprile - giugno

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Parlare di familiari e amici 
• Discutere di tradizioni culturali diverse 
• Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età 
• Fare un invito e rispondere 
• Parlare di esperienze 
Strutture grammaticali 
• Present perfect (1) con ever/never 
• Present perfect & Past simple 
• Present perfect (2) con for e since; con just, already e yet 
Aree lessicali 
• Familiari e amici 
• Forme di saluto 
• I suffissi -al e -ical 
Strategie di apprendimento 
• Scrivere un invito e rispondere 
• Elaborare un testo per scrivere un riassunto 
Cultura e Civiltà 
• Literature: ‘I would like to be anonymous’ (from The Perks of Being a Wallflower, 1999).



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione. Gli allievi saranno resi consapevoli 
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella 

ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e podcast su argo-
menti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro  
Lettura 
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, orari, messaggi e blog 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  
Interazione orale  
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardan-
ti la vita quotidiana  
Produzione orale 
B1 descrivere, collegando semplici espressioni, le mie esperienze, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni  
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse 
B1 scrivere un invito informale e rispondere  
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti familia-
ri, personali o di interesse attuale 
Mediating communication 
B1 collaborare a coppie per facilitare la comunicazione per decidere un invito 
COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella Classroom, fare ricerche online, utilizzare 
dizionario online)  
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale



prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto 
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un 
percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e 
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, 
dapprima controllata e via, via più autonoma.  
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o 
di gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google 
Classroom). Gli allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle 
fasi del processo di apprendimento, nella prospettiva di una sempre 
maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato.  
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio 
lavoro. 
Le strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testo in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google 
Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
1.Test d’ingresso, per valutare la situazione di partenza di ciascun allievo e 

della classe 

2.Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 



• Verifiche scritte:    
- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 

funzioni comunicative;  
- verifiche della comprensione scritta: questionari con risposte True/

False, multiple choice, open questions, esercitazioni in preparazione 
alla certificazione B1.  

- verifica della produzione scritta  
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  

- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione PET.  

Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di 
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione 
dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a 
crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 



Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 

certificazione linguistica (su base volontaria). 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe e in base alla situazione epidemiologica.  

Pordenone 30 ottobre 2021      prof.ssa Daniela Furlan



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

 

DISCIPLINA: GEOSTORIA  

Docente:   PROF. CRISTIANO RIVA  

Anno scolastico 2021-2022 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Dopo il primo mese abbondante di lezione il docente riscontra una buona 
disponibilità al dialogo in classe e un buon livello di attenzione durante le 
spiegazioni, sia sui temi inerenti le parti di programma che sono state finora 
svolte, sia su argomenti collaterali che la storia e la geografia, per la loro 
naturale essenza, consentono di toccare. Sulla base di quanto rilevato fino ad 
ora, si segnala un approccio nel complesso partecipe e motivato alle due 
discipline, anche se emergono chiaramente alcuni aspetti sostanziali: i livelli di 
conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia e di alcuni grandi 
temi della geografia appaiono solidi in un gruppo ristretto di studenti, appena 
sufficienti o scarsi in ampia parte del gruppo. Piuttosto diffusa appare invece 
la disabitudine sia a collocare con precisione gli eventi in un quadro cronologico 
consequenziale e preciso sia, in ambito geografico, a ricondurre il contesto e 
la trattazione a un criterio di precisione geografico-spaziale tramite l’uso 
dell’atlante e degli altri strumenti geocartografici fondamentali per lo studio 
collegato delle due discipline, sia, ancora, a prendere autonomamente appunti, 
riordinarli e confrontarli chiedendo chiarimenti o precisazioni all’insegnante. 
Nelle prime settimane di lezione è stato sviluppato il tema dell’origine del 
pensiero e del metodo storiografico e della nascita della Geografia, con analisi 
di testi tratti dal proemio dell’opera di Erodoto, di Tucidide e di Strabone. La 
classe, in relazione a quanto detto poco sopra, pur nelle varie differenze, sta 
dimostrando comunque buona disponibilità e curiosità nel ragionare 
deduttivamente e induttivamente, e si va concretizzando una più diffusa 
spontaneità e disponibilità a intervenire e fare domande. Il clima durante le ore 
di lezione è sereno, positivo e collaborativo; nulla da segnalare dal punto di 
vista delle assenze, della puntualità a scuola e del comportamento. 
 
 
Programmazione per competenze: 

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

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici studiati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

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

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

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

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

- Imparare a usare gli strumenti informatici quali fonti di notizie e dati 
geostorici che devono comunque essere gestiti preventivamente con 
selettività e raziocinio e non usati semplicemente secondo il principio del 
“taglia-incolla”. 

 

 

Strategie didattiche 

 
- lezione frontale 
- libro di testo in adozione 
- relazioni individuali e/o di gruppo elaborate dagli studenti 
- proiezione di DVD di particolare interesse e uso di Power point 
- Attività mirate di laboratorio, di indagine e di elaborazione di dati storici 

e geopolitici soprattutto in relazione alle parti di geografia che 
tratteranno argomenti di stringente attualità geopolitica. 

 

Articolazione dei contenuti culturali (con riferimento alla suddivisione in moduli 
adottata dal libro di testo): 

UNITA’ 3  

STORIA Popoli e Imperi del Vicino Oriente. 

 UNITA’ 4  

STORIA Cretesi e Micenei. 

UNITA’ 5 

STORIA La nascita della polis e la seconda colonizzazione. 

UNITA’ 6  

STORIA Sparta, Atene e le guerre persiane. 

UNITA’ 7 

STORIA L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso. 

UNITA’ 8 

STORIA Dalle poleis ai regni ellenistici. 
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UNITA’ 9 

STORIA Penisola italica, fondazione di Roma e periodo monarchico. 

 

Considerato che la storia e la geografia costituiscono due strumenti preziosi di 
attualizzazione dei contenuti, al fine di consentire agli studenti di poter disporre 
di chiavi di lettura anche essenziali ma precise di fatti di cronaca che 
riguardano la politica internazionale e di stimolarli a rivolgere via via uno 
sguardo attento alla cronaca estera, saranno molto frequenti i richiami in classe 
agli eventi salienti di carattere geopolitico di stretta attualità; in particolare, 
facendo riferimento al progetto “Geopolitica per il biennio” inserito nel PTOF, 
la classe verrà coinvolta nella trattazione, analitica o anche solo per cenni 
generali, di alcuni temi in esso inseriti e per comodità anche qui di seguito 
riportati (**), proposti dal docente per la loro importanza o indicati o richiesti 
dagli studenti stessi in base al loro interesse, alla loro curiosità o alle loro 
conoscenze. Questa trattazione si intersecherà con quelle parti di geografia, 
inserite alla fine della parte storica di ciascuna unità, che saranno scelte e 
studiate strada facendo in base alle esigenze del percorso disciplinare. 

Alla luce della ricchezza dei programmi e della possibilità di aprire degli spazi 
di approfondimento la cui durata e il cui spessore non sono in questo momento 
preventivabili, si evita di procedere alla determinazione della scansione 
temporale degli stessi, anche per il fatto che comunque il docente riterrà 
prioritari il livello di approfondimento e la rielaborazione, che richiedono tempi 
più lunghi, rispetto alla semplice quantità del programma svolto. 

La classe parteciperà alle attività del progetto “Metodologia della ricerca 
storica” curato dal dott. Luca Marigliano; il progetto, che in linea generale potrà 
quest’anno svolgersi in presenza, sia a scuola sia presso il Museo 
Archeologico di Torre come da tradizione decennale, sarà comunque 
modificato e modulato, se necessario, in base alla normativa sanitaria vigente 
e alle ovvie cautele richieste. 

 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- proiezione di DVD di particolare interesse, uso di Power point e attività 

di laboratorio in aula informatica attraverso l’analisi di siti di interesse 
geostorico e geopolitico.   
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Strumenti di verifica 

Costituiscono occasioni di valutazione, che sarà sia orale che scritta, i 

molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre 

saranno effettuate almeno due verifiche scritte, con domande a risposta breve 

o multipla, e, nel caso di particolari situazioni richieste dallo svolgimento del 

programma, circoscritti lavori di approfondimento sotto forma di semplice 

esposizione orale, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Nel secondo 

quadrimestre, le valutazioni saranno almeno tre, diversificate prevalentemente 

in forma di prova scritta, oppure con esposizione orale, relazioni e 

approfondimenti scritti e orali, attività di laboratorio e di ricerca individuali o a 

gruppi di non più di tre studenti. 

Nel secondo quadrimestre si valuterà anche l’ipotesi di un eventuale 

svolgimento di verifiche attraverso la piattaforma, con invio dei quesiti da parte 

del docente e restituzione dell’elaborato in file da parte dello studente, per dar 

modo al medesimo di approfondire e articolare con maggiore ampiezza la 

trattazione degli argomenti in forma di vera e propria ricerca. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione che, come già detto, sarà sia orale che 

scritta, si terranno in considerazione: A) la conoscenza corretta ed esaustiva 

dei contenuti; B) la loro organizzazione logica; C) la chiarezza espositiva, la 

capacità di sintesi ed il linguaggio specifico delle due discipline; D)  nel caso di 

esposizioni e di attività laboratoriali, la procedura di ricerca dei dati e delle 

rispettive fonti, la completezza dell’informazione, e il metodo di approccio ai 

problemi e alla loro risoluzione. L’ esecuzione puntuale e ordinata dei compiti 

assegnati per casa, il rispetto delle consegne, la gestione dei materiali di studio 

e la partecipazione all’attività svolta in classe costituiscono ulteriori elementi di 

valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero. 
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(**) ARGOMENTI 

   TEMATICHE GENERALI 

• Oriente e Occidente. L’ascesa del “leader” fra consenso interno 

e protagonismo internazionale. “Democrazie” e “Democrature”. 

• Quadro di riferimento internazionale sui concetti di frontiera e 

confine. 

• Sfide geopolitiche e interessi economici fra i ghiacci. L’Artide. 

• Le rotte mondiali del gas e del petrolio; intrecci economici e 

geopolitici. 

• Il Mediterraneo e i Balcani. Quadro dei flussi migratori verso 

l’Europa. Cause geopolitiche e principali rotte. L’U.E. in ordine 

sparso fra accoglienza e barriere. 

• A caccia di ombre. “Stati falliti” e “Stati fantasma”. 

• Il Mediterraneo sta ritrovando un ruolo centrale nella geopolitica; 

un mare conteso e sempre più importante per potenze globali e 

potenze regionali. 

• Il controllo dei mari e delle rotte commerciali marittime. 

L’importanza della marittimità e le norme basilari del diritto 

internazionale marittimo. 

• Covid e geopolitica. Come si sono mossi molti Stati, più o meno 

potenti, nell’ambito della pandemia. 

 

 

EUROPA 

• La situazione nei Balcani fra tragedie passate e futuro fragile. 

• Il tormentato percorso della Gran Bretagna nell’ultimo 

quinquennio. Brexit. 

• A che punto è l’U.E.? I difficili equilibri fra Stati membri, la 

diffusione dei partiti populisti e le sfide economiche globali. 

• L’U.E. e l’energia. Il presente e il futuro dei rifornimenti di gas e 

petrolio. 

• La Turchia nell’ultimo decennio. Sviluppo economico, ruolo 

internazionale e problemi di democrazia. 
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• Il Caucaso e i confini sovrimposti; caso di studio di un’area ad 

alto rischio geopolitico.  

• L’Ucraina e i fatti recenti 2014-2019. La complessità della 

situazione nel paese ponte fra Russia e U.E. 

• La Russia del Presidente Putin. Un ritorno al ruolo di “super 

potenza” negli ultimi anni. 

• L’Europa al centro della contesa Stati Uniti-Cina 

 

 

MEDITERRANEO/NORD AFRICA 

• Quadro geopolitico d’insieme dell’Africa. 

• L’Africa subsahariana; dalla Somalia al Mali una fascia di grande 

rischio e complessità fra terrorismo, attrito religioso e traffici 

illeciti. 

• Le “Primavere arabe”. Gli eventi (2011-2015) che hanno 

coinvolto e modificato i paesi nordafricani che si affacciano sul 

Mediterraneo. 

• La situazione in Libia negli ultimi anni (2011-2020): un groviglio 

complicatissimo di forze e interessi stranieri in un paese 

frammentato. 

• La questione di Cipro. Un confine irrisolto e le nuove prospettive 

di conflittualità geopolitica. 

 

MEDIO ORIENTE 

• I difficili rapporti fra Iran e U.S.A.; storia recente e attualità 

geopolitica. 

• La questione israelo-palestinese. Quadro storico e analisi della 

complessa situazione attuale. 

• La Siria 2011-2020. Contese geopolitiche e catastrofe 

umanitaria. La cosiddetta “Guerra mondiale locale”. 

• L’ISIS. Nascita, espansione e declino del “Califfato”. 

• I nuovi equilibri nel Golfo Persico. Vecchie potenze, forze 

emergenti e lotte per l’egemonia. La contrapposizione fra sunniti 

e sciiti e la tragedia della “guerra dimenticata” nello Yemen. 
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ASIA/SUD EST ASIATICO 

• La “Via della Seta”. La proiezione geopolitica ed economica 

della Cina verso l’U.E. e l’Occidente. 

• La Cina. Punti di forza e di debolezza fra vecchia politica, nuovo 

ruolo internazionale e ambizioni globali. 

• Hong Kong. Le recenti manifestazioni popolari e lo sfondo 

politico e geopolitico. 

• Quadro geopolitico d’insieme del Sud Est asiatico. 

• La questione curda alla luce dei recenti fatti avvenuti in Siria e 

Iraq. Problematiche storiche e politiche. 

• Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan. Quadro dell’elevata 

complessità storico-politica ed etnico-religiosa. 

• La grave situazione dell’Afghanistan e i recenti fatti. Una terra 

tormentata fra problemi storici irrisolti ed errori geopolitici 

recenti. 

 

SUD AMERICA E U.S.A. 

• Quadro geopolitico d’insieme del Centro America e del Sud 

America. 

• L’America Latina fra populismo e presidenzialismo. Una politica 

difficile e complessa 

• L’America Latina come terreno di “conquista” commerciale e 

strategico nella competizione globale 

• Il sistema elettorale statunitense 

• Gli Stati Uniti d’America negli ultimi vent’anni; analisi delle linee 

di condotta statunitensi nella politica estera 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 La classe è formata da 25 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare corretto e 
fin da subito si è creato un buon dialogo educativo fondamentale per un buon 
apprendimento della materia. Per quanto concerne il profitto, la classe 
sembra dimostrare un certo interesse alla materia e una buona interazione 
con il docente.  La classe risulta diversificata nei livelli di partenza, così come 
si evince dai risultati dal test d’ingresso svolto nella prima settimana di 
scuola, essa si attesta su un grado di preparazione complessivamente più 
che sufficiente o discreto, pur presentando al suo interno alcuni casi con 
alcune lacune di base. La classe partecipa alla lezione in miniera attiva 
concorrendo ad una buona didattica. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
Matematica multimediale.azzurro 1  

di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e si 
sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa 
riferimento al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica 
concorre a sviluppare.  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
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consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

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  
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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 
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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 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

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  

7- Introduzione alla 
statistica  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati  

Determinare frequenze 
assolute e relative  

Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale  

Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di 
una serie di dati  
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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  

Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli  

Utilizzare le proprietà 
dei triangoli isosceli ed 
equilateri  

Applicare il teorema 
delle rette parallele e il 
suo inverso  

Utilizzare teoremi sulle 
proprietà degli angoli 
dei poligoni 

Utilizzare teoremi sui 
parallelogrammi e le 
loro proprietà  

Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato  

Applicare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele  

Applicare il teorema di 
Talete dei segmenti 
congruenti  

9- Informatica  3, 4, 5, 6.  

 

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

Cittadinanza e costituzione 

Concetti-base dei principali software informatici e loro applicazioni 
(classe prima) L’obiettivo è quello di rendere i ragazzi più consapevoli e critici 
nei confronti dell’attualità sociale e civile: saper leggere non solo direttamente 
i contenuti/risultati delle elaborazioni statistiche, ma anche i presupposti e i 
metodi su cui le elaborazioni si basano può offrire uno strumento per orientarsi 
criticamente, soprattutto a fronte di distorsioni e strumentalizzazioni, sempre 
più comuni in particolare con la diffusione di dati sulla Rete (esempi concreti: 
sondaggi politici, dati epidemiologici e previsioni di evoluzione nel caso della 
attuale pandemia, elaborazione di dati relativi a navigazione in Rete e sui 
Social e applicazione ad essi di algoritmi).  Questo modulo può essere inserito 
nel modulo di cittadinanza digitale. 

Obiettivi minimi 

Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico. 
 
Strategie didattiche: 
 Le metodologie si alterneranno tra: 

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

- verifica e controllo del lavoro assegnato a casa; 
- problem solving; 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle 
osservazioni pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che 
saranno risolti anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un 
dialogo partecipativo e costruttivo.  

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 
supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come 
unica modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette 
streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli 
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stessi ed utilizzo della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli 
studenti sono iscritti 

Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione: 

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

2. Migliorare gli esiti degli studenti. 
  Tra le strategie utili per attivare il processo di miglioramento: 

• Formazione di gruppi eterogenei per esperienze di tutoraggio per 
facilitare l’acquisizione delle competenze in modo graduato degli 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse 

• Selezione dei temi sui quali organizzare i gruppi in relazione alle 
fragilità e debolezze in termini di obiettivi generali e obiettivi specifici; 
materia per materia e alunno per alunno 

• Maggiore coinvolgimento degli apprendimenti disciplinari nella pratica 
esperienziale: gruppi di lavoro di studenti non superiori a tre unità e 
individuazione di una figura guida che aiuti a dirimere le difficoltà negli 
apprendimenti.  
In particolare, per la classe prima, i docenti, a partire dai risultati dei test 
di ingresso, individueranno criticità e punti di forza e imposteranno il 
loro piano di lavoro nella direzione del miglioramento di 
conoscenze/abilità/competenze sia nelle singole discipline che in un 
ottica interdisciplinare. 
Sarà posta attenzione ai risultati del primo periodo per impostare il 
lavoro del secondo periodo per indicare processi di accompagnamento 
costante e personalizzato dei singoli studenti. 

Strumenti didattici: 
Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti o da 
schede che consentano lavori di gruppo. 

Se sarà possibile  sarà utilizzato il laboratorio di informatica e qualche volta il 
proiettore per vedere qualche applicazione di strumenti di calcolo o programmi 
specifici che possano aiutare la descrizione delle procedure studiate.  

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

- la correttezza delle tecniche di calcolo usate (in alcuni casi), 
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- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o strategie 

di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 

- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e problemi; 

- questionari di vario tipo (a risposta aperta o multipla); 

- trattazione sintetica di argomenti; 

- domande saltuarie per verificare il grado di attenzione prestato 

durante la lezione; 

- verifiche orali tradizionali. 

 Le verifiche orali potranno essere sostituite da test scritti a contenuto teorico. 
 In effetti, per mancanza di tempo, probabilmente le verifiche orali saranno   
riservate solo in caso di fallimento della prova scritta e quando l’alunno 
manifesterà la volontà di recuperare.  

     La valutazione finale terrà conto, non solo del grado di preparazione raggiunto, 
ma anche dell’impegno, della partecipazione all’attività in classe, della 
motivazione allo studio, della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 
dei progressi ottenuti durante l’anno. 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. 

Rimandando alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto (PTOF 
consultabile nel sito della scuola), si elencano qui alcuni indicatori di cui si 
tiene presente nella valutazione:  

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

•�Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle    
autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  
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• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

•� Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  

•� Impegno dimostrato;  

• Partecipazione alle attività didattiche;  

•� Puntualità nelle consegne;  

•� Approfondimenti personali.  

Si ricorda che il programma elettronico del registro calcola la media dei 
voti segnati, ma, vista la notevole varietà del tipo e della difficoltà delle 
verifiche, di questa media non ha senso tener conto e la valutazione 
dello studente risulta invece da una complessità di considerazioni, 
come si evince dagli indicatori qui sopra riportati.  

Attività di recupero di approfondimento 
Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di 
recupero in alternativa ai corsi extra-curriculari qualora non potessero essere 
attivati per mancanza di fondi ( le attività di recupero formativo hanno, pur 
nella loro specificità, lo stesso valore giuridico) 

• recupero curriculare; 
• sportello didattico; 
• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e 

loro correzione. 
Verranno inoltre decise dal docente eventuale partecipazione a 
conferenze di carattere scientifico e alle olimpiadi della matematica. 

Pordenone, Ottobre 2021 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022 

Classe IA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Gli allievi partecipano alle lezioni con interesse, eseguono i compiti assegnati 
e, se sollecitati, intervengono rispondendo alle domande o svolgendo gli 
esercizi alla lavagna.  Dalla prima verifica scritta sono emerse numerose 
situazioni problematiche sebbene, essendo ancora a inizio anno scolastico, sia 
prematuro trarre delle conclusioni riguardo l’apprendimento e il profitto. Sono 
state riscontrate anche un certo numero di eccellenze. Non si evidenziano 
problemi comportamentali.  
  
Programmazione 

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

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

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

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

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

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

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

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

- Reazioni chimiche 
- Elementi e composti 
- Classificazione degli elementi 



LA SFERA DELL’ARIA 

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

 
LA SFERA DELL’ACQUA 

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

 
IL MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE 

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

 

LA TERRA NELLO SPAZIO 

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

 
Si prevede di svolgere anche le seguenti attività di laboratorio:  

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

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

 
Strategie didattiche 

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

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



Strumenti didattici 

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

Strumenti di verifica 

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

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

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva 
durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno 
ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.   
 
 
Pordenone, ottobre 2021 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina  



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Ac 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; 

buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si 

svolgono per la prima parte dell'anno all'aperto, poi presso la palestra di 

B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e tutti gli spazi esterni 

disponibili. 

Programmazione per competenze: 

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di: 

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo 
naturale. 

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori riguardo le 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, 
velocità, resistenza, mobilità). 

● assumere comportamenti corretti per la tutela della salute, la 
sicurezza propria e altrui (collegamento con ed.civica). 

Abilità  - L’alunno: 

● coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 
del movimento. 

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 

● sa distinguere e organizzare le varie fasi di lavoro durante una 
seduta di allenamento e/o lezione di educazione fisica 
(riscaldamento, parte centrale, gioco a tema, defaticamento) 



● adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente (collegamento con 
ed.civica).   

Conoscenze - L’alunno conosce: 

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

● i benefici legati alla pratica sportiva 

● l’utilità e i benefici nel praticare in sequenza corretta le varie fasi 
della seduta 

● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

● apparato osseo-articolare e muscolare: funzionalità in relazione al 
movimento 

● i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 

Strategie didattiche 

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a 

coppie, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si 

cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività 

saranno guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il 

raggiungimento di alcune competenze è necessaria la capacità di sapersi 

organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video, 

lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta 

a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.  

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche 

effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video 

ecc. 

Criteri di verifica e di valutazione 



La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le 

ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale 

effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di 

partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da 

parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 

curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 

Come griglia di osservazione, i parametri che vengono presi in 

considerazione per ogni singolo/a alunno/a sono: frequenza alle lezioni 

(verificare quante volte ha portato/non portato il materiale sportivo adatto 

per la pratica sportiva), partecipazione attiva durante le ore di 

educazione fisica, intelligenza tattica (l’alunno/a adotta delle strategie 

per risolvere le problematiche proposte dalle attività/giochi o ha una 

atteggiamento rinunciatario e passivo nella risoluzione delle stesse?), 

prestazione motoria (in base a dei parametri oggettivi la prestazione è 

sufficiente, buona o eccellente?), coordinazione motoria (i movimenti 

compiuti dall’alunno/a hanno una certa fluidità? Riesce a combinare i 

movimenti di più segmenti corporei con disinvoltura? Riesce a mantenere 

l’equilibrio in situazioni statiche e/o dinamiche? Riesce a differenziare la 

forza nei contesti di gioco-sport?), collaborazione attiva con i compagni 

(l’alunno/a è propositivo/a nel giocare insieme ai compagni di classe o 

tende ad isolarsi, stare sulle proprie isolandosi dal contesto gruppo-

classe?). 

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri 

stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni, la 

puntualità, la partecipazione così come la cura nella consegna dei 

lavori, la pertinenza nello svolgimento costituiscono gli elementi 

fondamentali nella valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le 

competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni 

seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 



Partecipazione (se ci saranno le condizioni) al Progetto “A Scuola di 

Sport”: gruppo sportivo, tornei interni, GSS ecc. 

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: 

orienteering, scacchi, difesa personale ecc. 

Progetto: " Sport e disabilità " o “Plogging: correre e raccogliere i rifiuti”: 

promozione di una cittadinanza consapevole, solidarietà e rispetto 

(ed.civica). 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio, oltre a trattare delle tematiche teoriche inerenti 

all’educazione fisica. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica 

innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti 

sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo 

flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 1Ac è composta da 22 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Il gruppo
di avvalentesi è caratterizzato da studenti disciplinati e interessati alla
proposta educativa. Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno e buona la
relazione tra gli alunni.

Programmazione per competenze:

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010)

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali

G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.

Competenze specifiche del primo biennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012):

● Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di
senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo
la tradizione della Chiesa;

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni
culturali e religiose;
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● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla
conoscenza della Bibbia e di Gesù, riconoscendo il senso e il significato
del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze:

● Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del
mondo e dell’uomo, bene e male, senso della vita e della morte,
speranze e paure dell’umanità e le risposte che ne dà il cristianesimo;

● Comprendere l’adolescenza come tempo di cambiamenti, di scelte, di
discernimento per il futuro;

● Rendersi conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle
relazioni interpersonali e dell’affettività: autenticità, onestà, amicizia,
fraternità, accoglienza, amore;

● Conoscere gli elementi principali per un approccio cristiano alla Bibbia
sia come testo letterario, sia come testo sacro e di fede;

● Conoscere i fondamenti della cultura e della religione del popolo
ebraico.

Abilità:

● Saper porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte
dalla rivelazione cristiana;

● Saper valutare il fatto religioso come un’esperienza portante della
realtà;

● Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione e riconoscere
il messaggio cristiano come contributo alla formazione dell’uomo e
risposta alle sue domande di senso;

● Cogliere la valenza delle scelte morali valutandole alla luce della
proposta cristiana;

● Consultare correttamente la Bibbia scoprendone la ricchezza dal punto
di vista storico letterario e contenutistico;

● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un
clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco.

● Maturare considerazioni critiche su alcune vicende drammatiche della
storia del popolo ebraico: schiavitù, esilio, diaspora, persecuzioni,
Shoah;
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Nuclei tematici:

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
delle seguenti Unità di Apprendimento:

● Introduzione all’IRC;
● Alle origini della religione;
● L’adolescenza e le relazioni al tempo della rete;
● Introduzione alla Sacra Scrittura;
● La religione ebraica.

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo (se le misure di
contenimento del Covid lo permetteranno), lettura di fonti, testi, articoli e
testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



   1AC  PROSPETTO EDUCAZIONE CIVICA (TOTALE 33 ORE) 

 

ITALIANO  

CITTADINANZA DIGITALE LE FONTI DELL’INFORMAZIONE: EDUCATION LITERACY E BIBLIOTECHE PER I 

NUOVI CITTADINI DIGITALI 

3 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 2 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LATINO E GEOSTORIA   

COSTITUZIONE E DIRITTO  STORIA E ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

4 ORE PRIMO QUADRIMESTRE  3 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

GRECO   

COSTITUZIONE E CITTADINANZA EDUCAZIONE STRADALE 

5 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

MATEMATICA 

CITTADINANZA DIGITALE  ELEMENTI DI BASE PROGRAMMI OFFICE 

3 0RE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

SCIENZE NATURALI 

SVILUPPO SOSTENIBILE E EDUCAZIONE AMBIENTALE AGENDA 2030 “RISORSA ACQUA” 

3 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

IRC 

COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ BULLISMO E CYBERBULLISMO 

2 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

LABORATORIO STORIA DELL’ARTE 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E TUTELA PATRIMONIO LE ORIGINI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO 

NEL MONDO ROMANO 

2 0RE SECONDO QUADRIMESTRE 

 



 

INGLESE 

SVILUPPO SOSTENIBILE   SCHOOL SKILLS  AND LIFE SKILLS (OBIETTIVI 3/4) 

      (ORGANIZZARSI PER LA SCUOLA)    

3 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

SCIENZE MOTORIE 

COSTITUZIONE E DIRITTO   INCLUSIONE, PARALIMPIADI, GIOCHI ADATTATI 

3 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AC 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Premessa: il corso si propone di migliorare la motivazione allo studio nelle 

discipline umanistiche, recuperando ed ampliando conoscenze ed abilità di 

base. Le attività svolte prevalentemente con didattica di tipo laboratoriale 

integrano, supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli 

argomenti oggetto di insegnamento. Le attività vengono concordate anche 

con gli insegnanti delle altre discipline dell'area storico-letteraria.  

La classe si dimostra attenta e interessata, e partecipa attivamente al dialogo 
educativo. Sulla base delle prime (parziali) osservazioni emerge un gruppo 
aperto all’apprendimento, con alcuni elementi che denotano buona vivacità 
intellettuale e viva curiosità. Una situazione quindi positiva, sia a livello 
comportamentale sia per quanto riguarda lo svolgimento sereno e proficuo 
delle attività didattiche. Si segnala solamente che alcuni ragazzi più taciturni 
vanno stimolati maggiormente a partecipare alle lezioni. 
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Contenuti   

Conoscere alcuni dei 
meccanismi 
fondamentali che 
regolano la 
percezione visiva. 
 
Analizzare e 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali 
costitutivi del 
linguaggio artistico. 
 
Leggere e analizzare 
con un certo grado di 

Leggi della percezione visiva. 
 
 
 
 
 
 
La grammatica del linguaggio artistico (linea, 
superficie, forma, volume, luce, colore, spazio, 
movimento). 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

consapevolezza 
immagini di tipo 
storico-artistico, 
pubblicitario ecc... 
 
Riconoscere 
l’iconografia di 
alcune opere d’arte, 
collegando i 
manufatti presi in 
esame ai 
corrispondenti passi 
letterari delle civiltà 
classiche. 
Riconoscere alcuni 
elementi di civiltà 
greca e latina 
presenti nelle opere 
d’arte studiate. 
Collegare l’arte agli 
aspetti sociali e 
culturali di un periodo 
storico e alle altre 
discipline attraverso 
confronti tra diversi 
linguaggi e diverse 
forme del sapere. 
 
Consolidare le 
conoscenze storiche 
attraverso lo studio 
delle vicende di 
alcuni monumenti o 
opere d’arte 
particolarmente 
significativi. 
Comprendere il 
valore ‘politico’ 
dell’immagine. 
 
Riflettere sulle 
possibilità, e i rischi, 
offerti dai mezzi 
tecnologici che 
permettono la 

 
Come non leggere un’opera d’arte. 
 
 
 
Iconografia omerica: un itinerario. 
 
 
 
Iconografia virgiliana: un itinerario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variazioni iconografiche di miti antichi nel corso 
dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
Il racconto delle statue nel bacino del 
Mediterraneo. 
 
Monumenti spostati, monumenti distrutti e 
damnatio memoriae: studio di alcuni casi 
esemplari. 
 
La corsa all’acquisto delle collezione di antichità 
nei musei europei dell’Ottocento. 
 
 
 
L’applicazione delle tecnologie digitali e la 
riproducibilità dell’opera d’arte al servizio della ri-
creazione di contesti perduti. 
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duplicazione 
dell’opera d’arte. 

  

 

Strategie didattiche: 

- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 

- Lezione dialogata, per favorire l’interazione e il pieno coinvolgimento di tutti 
gli alunni. 

- Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi 
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da 
punti di vista differenti.  

 

Strumenti didattici: 

- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).  

- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).  

- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).  

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

- Attività di laboratorio / esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo).  
 
  

Strumenti di verifica 

- Valutazione in itinere. 
 

- Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere - e le attività assegnate agli 
studenti al termini dei moduli/ cicli di lezione - porteranno alla formulazione di 
un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente curricolare della materie 
terrà conto per la valutazione sommativa dello studente al termine di ogni 
quadrimestre. 
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Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
a partire dagli argomenti studiati, e prevedranno l’esposizione alla classe 
delle suddette attività. 

 

 


