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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è composta di 25 allievi, di cui 5 ragazzi e 20 ragazze, 
provenienti da varie località della provincia. 
 All’interno della classe 4 allievi non prendono parte alle lezioni di IRC. 

Buona parte degli allievi sono impegnati in attività extrascolastiche 
pomeridiane sportive e/o musicali.  
 Dalle prime prove effettuate si desumono risultati non sempre 
soddisfacenti: i test d’ingresso di italiano e matematica risultano nella media, 
ma quest’ultimo non sembra essere poi supportato dai risultati della prima 
verifica; le prime prove nelle materie di indirizzo rivelano alcune fragilità, 
specie nelle conoscenze linguistiche di base. Alcuni allievi sembrano essere 
ancora legati a sistemi di rielaborazione domestica poco efficaci o non 
organizzati: il consiglio di classe solleciterà gli allievi all’apprendimento di un 
metodo di studio rigoroso anche a partire dall’organizzazione del lavoro a 
casa e dall’attenzione alle lezioni.  
 Infatti i docenti sottolineano che, in questo primo periodo, gli allievi si 
dimostrano partecipativi, motivati e sufficientemente curiosi, ma che ogni 
tanto sono troppo impazienti, eccessivamente esuberanti e incapaci di 
controllare gli interventi: tendono a lasciarsi andare e, alcuni di loro, a 
prevaricare sui compagni più tranquilli e silenziosi. Bisognerà riequilibrare gli 
assetti, guidando gli studenti alla comprensione dei limiti da osservare 
durante gli interventi e sollecitando i più riservati o silenziosi a partecipare più 
attivamente.  

L'impressione è comunque nel complesso positiva: la componente 
maschile appare più omogenea, quella femminile più diversificata, ma i 
rapporti all’interno della classe sembrano essere buoni. 
 
Obiettivi educativi e didattici 
 Il C.d.C. si impegna ad attuare una programmazione per competenze 
sulla base degli Assi culturali, cui ogni docente si sforza di contribuire con 
modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 
materia. 



Inoltre, tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa 
della scuola fissati nel P.T.O.F. si vogliono ribadire i seguenti obiettivi comuni 
da perseguire con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina:  

 
Educativi: 

 Definire regole comportamentali e metodologiche chiare, condivise e 
applicate da tutti gli insegnanti della 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 

 Definire regole comportamentali condivise per sviluppare una maggiore 
consapevolezza del mondo e degli strumenti tecnologici e per 
sviluppare gradatamente negli allievi una coscienza critica profonda, 
tale da aiutarli anche nelle scelte di ogni giorno 

 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 le capacità di ragionamento secondo categorie 
logiche precise 

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

 

Competenze di cittadinanza 
Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si impegna a far sviluppare agli 
allievi le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo primo 
anno, le varie discipline cercheranno di sviluppare le seguenti competenze: 

 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 la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 



 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

Il Consiglio di classe si adopererà poi per la realizzazione, seppure in 
prospettiva biennale, di alcune competenze, sentite come comuni e 
indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito dell’attività didattica di 
ciascuna disciplina: 

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

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

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

 
 
Indicazioni metodologiche generali 

Si ribadiscono criteri condivisi dai docenti del Consiglio di Classe, in 
relazione allo specifico carattere della classe. 

 Le strategie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione 
frontale, costantemente aperta al dialogo e al confronto, la lezione 
dialogata, i lavori di gruppo, gli approfondimenti individuali o di gruppo 

 Sarà lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali (internet) per 
la ricerca o l’approfondimento di temi discussi con i docenti 

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

 Strategie di recupero, o di approfondimento, saranno attuate dai singoli 
docenti per coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli allievi nel 
processo di apprendimento 



 Saranno varie le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 Si attueranno tutte le misure necessarie alla realizzazione dell’attività 
didattica e formativa anche in caso di ricorso alla Didattica a Distanza o 
alla Didattica Digitale Integrata. 
 

 
INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n.92, i docenti della classe si 
attiveranno nell’insegnamento dell’educazione civica e proporranno attività 
didattiche volte a sviluppare conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali previsti: costituzione, cittadinanza digitale e sviluppo sostenibile. 
Nel complesso verranno dedicate almeno 33 ore, distribuite tra il I e il II 
quadrimestre. 
 
 
Attività integrative ed extracurriculari 

In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha deliberato 
anche le seguenti attività: 

 Partecipazione al progetto di Istituto “Metodologia della ricerca storica” 
 Partecipazione al progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti del 

territorio” 
 Eventuale partecipazione a concorsi di traduzione 
 Partecipazione al progetto “Vivi la notte: educazione al divertimento 

responsabile” (IRC) 
 Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone, 

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

 Iscrizione al corso concorso della Polizia Stradale “progetto ICARO” 
 Partecipazione alla fase di istituto della corsa campestre e 

partecipazione ai tornei sportivi interni eventualmente organizzati 
(calcio a 5, pallavolo…) 
 

Il Consiglio di Classe si riserva di approvare in itinere altre iniziative 
scolastiche, extrascolastiche e uscite che abbiano un sicuro valore didattico e 
culturale. 

Il coordinatore di classe 
Rosanna Acierno 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I Dc

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Fausta Morassutto

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Sulla base del primo periodo di attività scolastica, del test d'ingresso e delle
varie  verifiche effettuate  si  può affermare che  la  classe presenta  discrete
potenzialità  sul  piano  delle  risorse  individuali,  che  vanno,  però,  sempre
sostenute e disciplinate con un impegno costante sia a casa che a scuola; gli
alunni  per ora dimostrano  interesse e motivazione, che si manifestano negli
interventi  in classe, nella diligenza e nel rispetto delle consegne oltre che
nella disponibilità all' approfondimento.

 Programmazione per competenze, abilità e conoscenze:

Ferme restando  le  competenze da  raggiungere  a  fine  biennio  in  questa
disciplina, che rientra nell'asse culturale dei linguaggi, e per cui si rimanda al
POF, durante l'anno scolastico in corso, anche in riferimento alle competenze
chiave di cittadinanza richiamate nella premessa al piano di lavoro, saranno
prioritariamente perseguite le seguenti  abilità,  ciascuna con le  conoscenze
corrispondenti:

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

Regole dell'ortografia; divisione in sillabe; accento, elisione, troncamento

Diversi segni di punteggiatura e loro funzione

Principali strutture grammaticali della lingua italiana: analisi grammaticale e
logica con particolare attenzione al verbo

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



Lessico: famiglie di parole, campi semantici, significato e significante, registri
linguistici, lingua scritta e lingua parlata 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza, coerenza contenutistica
ed espressiva, coesione linguistica 

Modalità e tecniche per la stesura di descrizione, riassunto, verbale 

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

Organizzazione del testo narrativo in prosa 

Organizzazione del testo epico Iliade e Odissea 

Strategie didattiche:

lezione frontale

laboratorio 

correzione puntuale dei compiti per casa

brain storming

letture guidate

letture a più voci del manuale 

lettura in classe e a casa dei testi antologici, accompagnata da riflessioni e
commenti sia scritti  che orali,  coinvolgendo il  maggior numero possibile di
studenti

esposizioni e lavori di gruppo

confronto in classe nella forma della discussione 

Durante l’anno sarà prevista la lettura integrale di testi narrativi letterari, che
sarà effettuata individualmente dagli alunni e sarà seguita da un confronto in
classe o da una verifica scritta sulle caratteristiche contenutistiche e formali
dell’opera oltre che sul suo significato ideologico.



Strumenti didattici:

manuale in adozione

schemi riassuntivi

supporti informatici

Strumenti di verifica

Le  verifiche  saranno  sia  scritte  che  orali:  le  prime,  in  numero  di  almeno
cinque nel corso dell’intero anno scolastico, avranno come oggetto l’analisi e
la produzione di testi delle tipologie studiate, le altre saranno costituite da
prove  su  aspetti  grammaticali  e  linguistici  (anche  nella  forma  dei  test
strutturati) e da colloqui sui testi letti e analizzati. Saranno strumenti di verifica
anche eventuali esposizioni e lavori di approfondimento da parte di singoli
alunni o piccoli gruppi oltre ai testi elaborati a casa.

Criteri di verifica e valutazione

Saranno considerati fondamentali per la valutazione la pertinenza rispetto alla
richiesta,  la  completezza,  la  correttezza  grammaticale  e  sintattica,  la
coerenza  e  coesione  del  testo,  la  proprietà  lessicale,  il  grado  di
approfondimento.  La  valutazione  terrà  conto  dei  risultati  delle  verifiche
stesse, della costanza nell’impegno, della partecipazione attiva, dell’ordine e
precisione  con  cui  sarà  gestito  il  quaderno  dei  compiti  per  casa,  della
frequenza assidua alle lezioni.

Attività di recupero

Allo  scopo  di  consentire  agli  alunni  di  colmare  eventuali  lacune  nelle
conoscenze  e  abilità  disciplinari,  saranno  proposti  esercizi  aggiuntivi  da
svolgere  a  casa  e  che  saranno  oggetto  di  puntuale  correzione  da  parte



dell’insegnante;  verranno,  inoltre,  incoraggiate  forme  di  apprendimento
cooperativo in orario curricolare.

Attività di approfondimento

Per quanto riguarda il sostegno ad alunni particolarmente motivati, saranno
sollecitate letture aggiuntive di testi letterari e saggi che apportino contributi
significativi alla conoscenza del patrimonio culturale contemporaneo non solo
europeo.

La  classe  sarà  coinvolta   nel  progetto  “Invito  alla  lettura”  nell'ambito
dell'istituto e  in  eventuali partecipazioni a  conferenze,  proiezioni
cinematografiche, spettacoli teatrali o altro che sia ritenuto efficace dal punto
di vista educativo e  didattico.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 
L'insegnamento del Latino 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 (20 ragazze e 5 ragazzi), si presenta 
partecipativa e interessata. 

Dalle prime prove emerge una preparazione buona, anche se alcuni 
allievi presentano difficoltà per quanto riguarda la preparazione linguistica di 
base. 

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 decisamente positiva 
e le relazioni interpersonali appaiono buone, anche se gli allievi non sono 
ancora capaci di regolare gli interventi. 

 
 
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 latina 



 
Contenuti disciplinari 
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 
2. Trattazione della morfologia nominale e 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 latina 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 le condizioni lo 
permetteranno, ci saranno 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 latino, 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 latina. 
 
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 

 



Liceo Leopardi-Majorana 

-Pordenone- 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE I DC 

A.S. 2021-2022 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa Fiorenza Cirillo 

 

Situazione di partenza della classe 

Il gruppo-classe si presenta generalmente intraprendente e attivo; alcuni si 
limitano a seguire attentamente, pochissimi paiono distratti. Nonostante 
l’entusiasmo dei ragazzi talvolta vada indirizzato in modo didatticamente 
proficuo, si può constatare un buon livello di impegno e attenzione. Molti 
brillano per l’ottima preparazione che condividono, all’occorrenza, con 
disponibilità verso i compagni. Quasi tutti dimostrano un’alta motivazione 
nello studio e un buon livello di attenzione durante le lezioni. Un ristrettissimo 
gruppo pare invece poco propenso a un impegno costante. Si cercherà di 
coinvolgerli in una lezione attiva, dinamica volta a favorire il ragionamento. 
Dal punto di vista disciplinare si mostrano estremamente corretti tra loro, nei 
confronti del docente e degli ambienti. 

Obiettivi culturali 

- Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle 
loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione 
al suo sviluppo storico; 

Obiettivi educativi 
 

- Educare alla tolleranza, al rispetto delle differenze e alla socialità. 
- Educare al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di 

tutti gli operatori. 
- Educare allo spirito critico. 

 
Obiettivi comportamentali 

- Disponibilità al dialogo e al confronto, alla partecipazione attiva, alla 
responsabilità. 

- Sviluppo degli atteggiamenti critici e della fiducia nelle proprie 
possibilità. 



Liceo Leopardi-Majorana 

-Pordenone- 

- Disponibilità a rivedere le proprie opinioni e a cambiare i propri 
comportamenti. 

- Rispetto delle regole e dei ruoli. 
- Motivazione allo studio anche come strumento per sviluppare la 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini nella consapevolezza delle 
opportunità offerte dalla scuola, ma anche nell’apertura agli stimoli 
extrascolastici. 
 

Modalità e strumenti didattici 

- Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di 
apprendimento dei ragazzi  

- Lezione dialogata 
- Metodo deduttivo: dalla regola all’esemplificazione delle regole, dal 

dato teorico-normativo all’applicazione. 

 

Articolazione e scansione dei contenuti culturali: 

Scrittura e fonetica: l’alfabeto, la pronuncia, i segni diacritici, le vocali, i 
dittonghi, le semivocali, le consonanti (classificazione), sillabe e quantità 
sillabica, l’accento, la legge del trisillabismo, proprietà e sede degli accenti, la 
legge del trocheo finale, proclisi ed enclisi. L’apocope, la crasi, l’elisione, 
l’aferesi.   
La morfologia: 
• la flessione, uso e funzione dei casi, gli elementi costitutivi del nome, la 
flessione dell’articolo.  
• La coniugazione del verbo: generalità, gli elementi costitutivi del verbo, 
desinenze primarie attive, desinenze dell’imperativo e dell’infinito, il presente 
indicativo, imperativo e infinito attivo dei verbi in –ω e in - μι. Il presente 
indicativo, imperativo e infinito attivo di εἰμίs .  
• 1^ declinazione: caratteri generali, nomi femminili e maschili.  
• Le particelle μέν e δέ.  
• 2^ declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri.  
• La declinazione attica.  
• I complementi di luogo  
• La concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare  
• Diatesi media e passiva: caratteri generali, le desinenze primarie medio-
passive, indicativo, imperativo e infinito presente medio-passivo dei verbi in –
ω e in - μι.  
• Il complemento d’agente e di causa efficiente  
• Il dativo di possesso  
• La 1^ classe degli aggettivi: caratteri generali, gli aggettivi della prima classe 
a tre e a due terminazioni 
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• La concordanza sostantivo-aggettivo. L’aggettivo sostantivato.  
• Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo  
• Il complemento di mezzo, di compagnia e di unione, di modo, di causa e 
partitivo  
• Il genitivo di pertinenza  
• L’aumento: caratteri generali, l’aumento sillabico, l’aumento temporale, 
l’aumento nei verbi composti, l’imperfetto indicativo dei verbi in –ω e in- μι: 
caratteri generali, le desinenze storiche attive e medio-passive, la 
coniugazione dell’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in - μι. 
La coniugazione dell’imperfetto di εἰμί.  
• Nozioni di fonetica: l’abbreviamento di vocali (legge di Osthoff), 
l’allungamento di vocali, la contrazione, l’assimilazione e la dissimilazione 
delle consonanti, l’ assimilazione e la dissimilazione delle aspirate (legge di 
Grassmann), il fenomeno dell’affievolimento della sibilante, la scomparsa del 
jod, la scomparsa del digamma.  
• Le proposizioni sostantive soggettive ed oggettive  
• Sostantivi contratti: sostantivi contratti della prima declinazione e della 
seconda declinazione 
• Aggettivi contratti  
• I verbi contratti.  
• Pronome di terza persona  
• 3^ declinazione: caratteri generali, sostantivi con il tema in occlusiva, 
gutturale, labiale e dentale, sostantivi con il tema in nasale-dentale  
• Il participio presente attivo e medio dei verbi tematici e atematici. Il valore 
congiunto del participio greco.  
• La 3^ declinazione: sostantivi ed aggettivi con il tema in nasale, temi in 
liquida e temi con apofonia. L’apofonia: apofonia quantitativa e qualitativa.  
• I complementi di tempo.  
• La 3^ declinazione: sostantivi ed aggettivi con il tema in sibilante e con i 
temi in vocale debole e dittongo.  
• Particolarità della terza declinazione 
• Aggettivi della seconda classe, participio 
• Congiuntivo presente, proposizione finale, periodo ipotetico 
• Ottativo presente, periodo ipotetico 
• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
• Pronomi riflessivi e reciproci 
• Pronomi e aggettivi dimostrativi, participio predicativo 
• Pronomi relativi 
• Pronomi –aggettivi interrogativi 
• Pronomi-aggettivi indefiniti 
• Comparativi e superlativi, forme di comparazione, proposizioni comparative 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Leggi scritte e leggi non scritte: l’Antigone di Sofocle 
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Confronto con l’attualità. 
 
Testo di riferimento:  
Ellenistì 1, corso di lingua e cultura greca + manuale, Zanichelli 2018 
 
Modalità e criteri di verifica: 

- correzione orale dei compiti per casa 
- brevi verifiche su argomenti specifici 
- comprensione e traduzione delle versioni in lingua greca 

 



                                             Piano di lavoro 

Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: Antonella Palaia 

Classe: 1DC 

Testo in adozione: Perspectives, pre-intermdiate level, L.lansford, D. Barber, 

A. Jeffries, A. Smith, Eli Publishing. 

 

Presentazione della classe 

La classe si dimostra attenta e interessata alla proposta didattica e alle 

diverse sollecitazioni, in alcuni momenti, si deve ricorrere ad interventi di 

contenimento per riequilibrare episodi di intemperanza ed energia eccessiva. 

Gli allievi e le allieve, nella maggioranza, sono attivi, pongono quesiti e 

comunicano in lingua inglese. Dai test d’ingresso sulle competenze soglia di 

inizio scuola, si evidenziano due gruppi di allievi, il primo più consistente che 

ha evidenziato una preparazione buona, il secondo più esiguo, con alcune 

fragilità e lacune non gravi. Nel corso del primo quadrimestre sarà pertanto 

posta l’attenzione anche sul recupero delle suddette situazioni. Per 

permettere la serena e fattiva riuscita del lavoro scolastico, si auspica in un 

rapporto di vicendevole rispetto, impegno e responsabilità, ascolto reciproco, 

condivisione e auto-mutuo aiuto. 

 

Obiettivi 

Per quanto concerne gli obiettivi comuni e quelli di cittadinanza si fa 

riferimento alla Premessa. 

 

Competenze linguistiche 

Per le competenze linguistiche e le abilità, si veda la Programmazione di 

Dipartimento contenuta nel PTOF, pubblicato nel sito della scuola. 

 

Programma 

Dal testo PERSPECTIVES verranno affrontate quattro/cinque unità 

didattiche, allenando le quattro abilità linguistiche seguendo lo schema 

sinottico dell’indice di pagine 2,3. Tale riferimento, presentato agli studenti 



all’inizio dell’anno, sarà tenuto presente durante le diverse fasi di 

apprendimento, studio e ripasso. 

Saranno presentati dei contenuti di carattere scientifico, umanistico, sociale 

tratti da altri testi dello stesso livello, riviste internazionali, giornali, articoli, 

video e materiali selezionati che potranno essere anche opzionati dagli 

studenti stessi. 

 

Moduli 

UNIT 1: Who are you? Describing personality. Talking about likes & dislikes. 

Feelings and emotions. 

Unit 2: Where the heart is. Describing where you live. Special houses, places 

and objects. 

Unit 3: Health and happiness. Body, health, workout. Discussing on 

happiness or unhappiness. Justifying choices and preferences. 

Unit 4: Learning: Discussing different school systems, education, school, 

class. 

Unit 5: Family and friends. Relationships. Discussing about different cultural 

traditions. 

(Ci si riserva l’opzione di presentare questa unità didattica per motivi 

organizzativi e temporali) 

 

Educazione civica.  

Sviluppo sostenibile: Forme del disagio giovanile (i disturbi alimentari; 

dipendenze vecchie e nuove) e i comportamenti atti a promuovere il 

benessere. 

 

Progetti 

Project 1. School Skills & Life Skills. Thinking skills – Learning skills – 

Working skills – Social skills 

Project 2.  Interviewing my grandparents. Linguistic improvement, educational 

and affective issues.  



Project 3. The folktale. Introduction to literature through some films: 

Pinocchio, Alice in wonderland, Star Wars; morphology of the folktale by 

Vladimir Propp as a model of the storytelling. 

Project 4. A song for you. A path toward some international timeless songs to 

move consciousness and give a voice to peacekeepers.  

 

Strategie didattiche 

Le lezioni, svolte in lingua inglese, avranno un approccio di tipo comunicativo 

dove gli studenti saranno chiamati a comunicare con l’insegnante e tra 

compagni. Si alleneranno le quattro abilità linguistiche in sinergia e secondo 

le capacità e sensibilità di ogni singolo discente. 

I moduli del corso presenteranno le strutture, il lessico, attività di esercitazioni 

delle abilità della lingua, i contenuti per la preparazione delle verifiche e 

ampliamenti dedicati alle School skills e Life skills. 

Le lezioni saranno proposte secondo diverse strategie metodologiche e 

didattiche 

• Lezione frontale e dialogata 

• Attivazione di preconoscenze 

• Attività di coppia o piccolo gruppo (a distanza) 

• Role-play 

• Circle-time 

• Lettura di testi, ascolto di testi, scrittura di brevi testi, esposizione di 

brevi testi 

• Uso di mediatori didattici come immagini, suoni, colorazioni, poster e 

cartelloni murali 

• Schemi/mappe 

• Uso degli indici testuali per il metodo di studio 

• Promozione di metacognizione per l’autocontrollo degli apprendimenti 

 

Strumenti didattici 

• Libro di testo e altri testi 

• DVD, CD 

• Materiali selezionati come articoli, video, blog, link, dizionari, poster, 

cartelloni 

• Rete Internet e piattaforme 

• Dizionari cartacei e online 



• Quaderno dello studente 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le valutazioni avverranno secondo un congruo numero di verifiche, orali e 

scritte, adottando i criteri stabiliti dal PTOF. La valutazione terrà conto degli 

obiettivi specifici di ogni modulo, degli apprendimenti delle strutture, del 

lessico, della comprensione ed esercitazione delle quattro abilità linguistiche, 

della messa in pratica delle School Skills e Life Skills anche nell’ambito 

dell’educazione civica, della partecipazione corretta e adeguata al lavoro in 

classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti a casa, della 

compilazione ordinata e puntuale del quaderno personale.  

 

Le verifiche scritte, mensili, saranno di tipologie miste: 

• Esercizi strutturati di grammatica 

•  produzione di brevi testi scritti di diverse tipologie 

•  prove di lettura e ascolto, esercizi graduati per le certificazioni B1/PET. 

 

Le verifiche orali valuteranno: 

• La competenza comunicativa (studente-docente e studente-studente) 

• La correttezza strutturale, lessicale, stilistica 

• Le presentazioni di ogni studente 

 

Attività di recupero 

Le attività verranno svolte in itinere, riprendendo e approfondendo gli 

argomenti interessati focalizzando l’attenzione sul metodo di studio, la 

diversificazione degli apprendimenti e i differenti stili di apprendimento. 

Verranno fornite lezioni, spiegazioni aggiuntive e attività di rinforzo.  

 

Pordenone 28 ottobre 2021  

L’insegnante                    

Antonella Palaia                                                                                                      
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STORIA E GEOGRAFIA 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

In base alle prime rilevazioni effettuate la classe appare interessata e 
motivata allo studio. La partecipazione alle lezioni è buona, anche se gli 
studenti sembrano più ricettivi che propositivi. Si evidenziano inoltre alcune 
disomogeneità nella preparazione: solo alcuni alunni risultano in grado di 
cogliere con prontezza i nessi di causa - effetto, rielaborare le conoscenze 
acquisite ed esprimersi con discreta proprietà di linguaggio.  
Un gruppo di studenti non ha ancora superato alcune difficoltà legate ad uno 
studio più attento alla memorizzazione che all'assimilazione ragionata. Anche 
rispetto al metodo di studio, infine, non tutti gli studenti sono in grado di 
selezionare adeguatamente i concetti fondamentali sui quali costruire, poi, lo 
studio e la rielaborazione critica. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze e gli obiettivi indicati di seguito sono stati individuati sulla 
base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta Formativa: a 
quest’ultimo si rimanda anche per quanto riguarda competenze, abilità e 
conoscenze da possedere al termine del biennio. 

• Conoscere gli eventi storici e saper cogliere il nesso tra causa ed effetto 
• Distinguere i diversi aspetti (politici, culturali, economici, ecc.) di un 

evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi 
• Individuare come gruppi sociali, individui, stati e popoli abbiano inciso 

sullo svolgimento di fatti storici 
• Potenziare la capacità di mettere a confronto istituzioni, situazioni e 

momenti storici diversi, cogliendo differenze ed analogie 
• Interpretare e valutare fonti e testimonianze storiche, distinguendo in 

esse fatti, ragioni, opinioni, pregiudizi e individuando eventuali 
incoerenze o inconsistenze 

• Migliorare la capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando 
il linguaggio specifico delle discipline 

• Riflettere criticamente e consapevolmente sugli accadimenti del 
presente 



• Conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali 
occasioni di verifica e confronto esistenziali 

• Maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità e ai problemi 
dell’ambiente 

• Leggere e interpretare cartine geografiche e tematiche, grafici, 
diagrammi, tabelle 

• Conoscere i tipi di clima, le caratteristiche ambientali e le loro 
interazioni 

• Analizzare una realtà geografica nei suoi aspetti fisici, sociali, 
economici, storici, politici 

• Confrontare tra loro realtà territoriali diverse 

contenuti 

Settembre - Ottobre  
• Le origini dell'umanità e l'inizio della storia 
• La Mesopotamia dai Sumeri agli Hittiti 
• La millenaria storia dell’Egitto 
• Gli Ebrei e i loro potenti vicini: Assiri e Persiani 

Novembre - Dicembre  
• Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi, Micenei 
• Le origini della Grecia 
• il mondo della polis 

Gennaio - Febbraio 
• Due modelli politici: Sparta e Atene 
• Le guerre persiane e l'età classica 
• La crisi delle città - stato e la fine della libertà greca 
• Alessandro Magno e le monarchie ellenistiche 

Marzo - Aprile 
• L'Europa e l'Italia dalla preistoria alla nascita di Roma 
• L'Italia diventa romana 
• L'espansione nel Mediterraneo e l'evoluzione della società romana 

Maggio - Giugno  
• Le guerre civili e la fine della repubblica 

Per quanto riguarda l'Educazione alla cittadinanza verranno presi in esame e 
approfonditi alcuni nuclei tematici paralleli allo svolgimento dei contenuti di 
Storia (il concetto di Stato, il lessico della democrazia, la res publica e il 
concetto di cittadinanza).  
In geografia si prenderà spunto anche da fatti di attualità ritenuti utili per 
stimolare la riflessione e il confronto su alcuni problemi del mondo 



contemporaneo, con particolare attenzione ai paesi che si affacciano sul Mar 
Mediterraneo: di questi verrà inoltre illustrata la geografia fisica e antropica, 
con particolare attenzione agli stati moderni sorti nei luoghi delle antiche 
civiltà studiate in storia. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni 

• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 
contenuti teorici più complessi 

• Discussioni, lavori di gruppo ed approfondimenti personali 
• Analisi diretta delle fonti con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

modo tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in 
precedenza, colmare eventuali lacune e suggerire spunti di 
approfondimento  

• Utilizzo di documentari e film storici per introdurre, problematizzare e 
chiarire le varie tematiche 

• Per favorire l'apprendimento da parte di tutta la classe e, in particolare, 
il recupero degli studenti in difficoltà, si forniranno schemi sinottici e di 
sintesi e si assegneranno (con correzione in classe) gli esercizi proposti 
dai Laboratori, allo scopo di indurre a fissare e rielaborare, anche in 
forma scritta, lo studio a casa 

• Per potenziare le capacità soprattutto degli alunni più motivati si 
assegneranno lavori individuali di approfondimento, in particolare la 
lettura di saggi monografici seguita da relazione orale e discussione. 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuale in adozione  
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia o reperito nelle 

biblioteche e in Internet 
• Mezzi audiovisivi  
• Schemi di sintesi.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due verifiche per ciascun quadrimestre, costituite da  
prove strutturate e interrogazioni orali.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti  
• Capacità di applicarli e rielaborarli  
• Chiarezza e correttezza espositiva 



• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione all'attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove di 
verifica e la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Progetto metodologia della ricerca storica. 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 14 - 10 - 2021 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DC 

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 nel 
complesso adeguato e corretto, fin da subito si è istaurato un dialogo 
educativo didattico efficace per l’apprendimento della materia. Per quanto 
concerne il profitto, la classe sembra dimostrare un certo interesse alla 
materia e una buona interazione con il docente. Il metodo di studio e il lavoro 
domestico, al momento, non sono sempre adeguati. La classe risulta 
diversificata nei livelli di partenza, così come risulta 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 
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stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
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 
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razionali alle lettere  

Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

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

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le 
proprietà di una 
relazione  

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

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

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi  

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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
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polinomi  

Applicare i prodotti 
notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

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

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

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 
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una serie di dati  

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 
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 calcolo per l’analisi e la 
risoluzione di problemi 
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 
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streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli 
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 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1D Classico
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

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.  La
classe sembra dimostrare un certo interesse alla materia e una buona interazione con il
docente. La classe partecipa alla lezione in miniera attiva.

Competenze culturali e abilità di base della disciplina 
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base secondo
gli assi culturali del D.M. 139/07): 
•  COMPETENZA  1:  OSSERVARE,  DESCRIVERE  ED  ANALIZZARE  FENOMENI

APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE
SUE  VARIE  FORME  I  CONCETTI  DI  SISTEMA  E  DI  COMPLESSITÀ.  Abilità  e

contenuti:  Saper elencare gli elementi chimici più frequenti e saper spiegare che cosa
 differenzia un elemento chimico da un altro  Saper descrivere la struttura atomica 

Saper  spiegare il  concetto  di  ione  Saper motivare  la  formazione  dei  legami e  la
distinzione  tra  legame  ionico  e  covalente   Saper  spiegare  le  condizioni  utili  alla

 formazione di un legame idrogeno  Saper spiegare il concetto di molecola polare 
Saper  collegare  la  polarità  dell'acqua  e  la  presenza  del  legame  idrogeno  alle  sue

 proprietà chimico/fisiche  Saper spiegare i concetti di massa atomica e molecolare 
Saper  applicare  il  concetto  di  mole   Saper  risolvere  semplici  problemi  di  analisi

 quantitativa e  qualitativa  Saper spiegare il  concetto  di  reazione chimico  Saper
bilanciare una reazione chimica  Saper calcolare le moli dei reagenti e i prodotti di una

 reazione  chimica   Saper  calcolare  la  resa  di  una  reazione  chimica   Saper
distinguere tra soluto e solvente in una soluzione  Saper distinguere i diversi tipi di

 soluzioni   Saper  determinare la  concentrazione  molare  di  una  soluzione  Saper
 diluire una soluzione  Saper distinguere tra miscugli e composti  Saper descrivere e

 spiegare un attività di laboratori  Atomi e molecole  La molecola d'acqua e le sue
  proprietà  Stesura di una relazione scientifica  Massa atomica e molecolare  Mole

(questo  contenuto  si  svolgerà  in  seconda)   Semplici  reazioni  chimiche  (questo
 contenuto  si  svolgerà  in  seconda)   Soluzioni   Concentrazioni  delle  soluzioni  e

 diluizioni  Miscugli e composti  Saper motivare il ruolo centrale del carbonio nella
costruzione delle molecole organiche  Saper spiegare la differenza tra monomeri e

polimeri  Saper costruire semplici molecole avendo compreso i processi di idrolisi e
 condensazione  Saper spiegare l'importanza dei gruppi funzionali  Saper porre in

relazione strutture e ruoli biologici delle macromolecole  I composti organici e i loro
polimeri (questi  contenuti  si svolgeranno in seconda)  Saper valutare le dimensioni

cellulari,  utilizzando  le  appropriate  unità  di  misura,  anche  in  base  al  rapporto
superficie/volume  Saper analizzare le caratteristiche strutturali delle cellule procariote

ed  eucariote  e  metterle  a  confronto   Il  mondo  della  cellula  (questi  contenuti  si
svolgeranno in seconda)  Saper spiegare attraverso la descrizione degli  organismi

viventi  animali  e  vegetali  il  processo  evolutivo   Saper  collegare  lo  sviluppo  degli
organismi ad uno specifico ambiente  Saper descrivere gli elementi biotici e abiotici di
semplici ecosistemi e le loro interazioni  Origine ed evoluzione degli organismi viventi

(questi contenuti si svolgeranno in seconda) 



• COMPETENZA  2  ANALIZZARE  QUALITATIVAMENTE  E  QUANTITATIVAMENTE
FENOMENI  LEGATI  ALLE  TRASFORMAZIONI  DI  ENERGIA  A  PARTIRE

 DALL'ESPERIENZA Abilità e Contenuti:  Saper motivare la formazione dei legami 
 Saper scrivere la formula di una molecola e sapere di che cosa si tratta   Saper

 spiegare il  concetto di reazione chimica  Saper bilanciare una reazione chimica 
Saper  calcolare  le  moli  dei  reagenti  e  i  prodotti  di  una  reazione  chimica   Saper

 calcolare la resa di una reazione chimica  Atomi e molecole  Nomenclatura chimica
 Reazioni chimiche 

• COMPETENZA 3  ESSERE  CONSAPEVOLE  DELLE  POTENZIALITÀ  E  DEI  LIMITI
DELLE TECNOLOGIE NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO

 APPLICATE Abilità e Contenuti:  Saper comportarsi in modo corretto in laboratorio 
Saper utilizzare le attrezzature di laboratorio  Saper scegliere lo strumento più adatto
 per  svolgere  un'operazione  in  laboratorio   Saper  lavorare  in  sicurezza   Saper

descrivere le caratteristiche del microscopio ottico ed elettronico  Saper comprendere
le differenze tra un microscopio ed uno stereoscopio  Saper utilizzare il microscopio

ottico  Saper capire con quale tipo di microscopio sono state fatte le fotografie di certi
preparati  cellulari   Saper  scegliere  il  microscopio  o  lo  stereoscopio  per  una

determinata  osservazione   Saper  disegnare  in  modo  essenziale  ciò  che  si  sta
osservando al  microscopio riportando tutto ciò che si  riesce a riconoscere  Saper

utilizzare il pc e i programmi office per la stesura delle relazioni di laboratorio, di grafici e
 tabelle dati  Saper utilizzare programmi di simulazione al pc  Il laboratorio di scienze:

attrezzature  e  sicurezza   Il  microscopio  e  lo  stereoscopio  (questo  contenuto  si
svolgerà  in  seconda)   Programmi  al  pc  Competenze  trasversali  di  cittadinanza

Attraverso lo studio delle scienze naturali, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le
seguenti  competenze di  cittadinanza (secondo il  documento tecnico allegato al  D.M.
139/07).  Per  le  abilità  relative  alle  competenze  chiave  citate  si  rimanda  al  PTOF.
Competenza:  Imparare  ad  imparare  Abilità:  Saper  individuare  sia  dall'osservazione
diretta di un fenomeno che dalla consultazione di un testo g li elementi principali della
realtà indagata Conoscenza:  Fondamentali  meccanismi  di  catalogazione;  concetto  di
sistema e di complessità; schemi, tabelle e grafici; schemi di correlazione tra variabili
Competenza:  Comunicare  Abilità:  Saper  comprendere  un  testo  scientifico  a  livello
divulgativo e saper utilizzare il linguaggio specifico. Saper rappresentare la realtà o i
fenomeni  indagati  attraverso  il  linguaggio  e  la  simbologia  specifica  scientifica  e
attraverso l'applicazione di conoscenze multimediali. Conoscenza: Linguaggio specifico;
strutture concettuali di base del sapere tecnologico; schemi, tabelle e grafici; schemi di
correlazione  tra  variabili;  utilizzo  dei  principali  programmi  software  Competenza:
Collaborare  e  partecipare  Abilità:  Saper  lavorare  in  attività  di  gruppo  in  laboratorio
Conoscenza: principali strumenti e tecniche di misurazione ed analisi; sequenza delle
operazioni  da  effettuare;  diagrammi  e  schemi  logici  applicati  ai  fenomeni  osservati;
utilizzo dei principali programmi software Competenza: Risolvere problemi Abilità: nelle
attività  sperimentali  saper  organizzare  il  lavoro,  la  raccolta  e  rappresentazione
autonoma dei dati, saper fornire una possibile interpretazione dei dati; saper individuare
collegamenti e relazioni; saper mettere in relazione aspetti diversi di una stessa realtà
Conoscenza:  strumentazione  di  laboratorio,  utilizzo  di  grafici  e  tabelle,  utilizzo  di
software specifici 



Libri di testo INCONTRO CON LE SCIENZE DELLA TERRA. Blu
A. Gainotti – A. Modelli
CHIMICA concetti  e modelli -  Dalla struttura atomica all’elettrochimica. g. Valitutti  – M.
Falasca – P. Amadio

PROGRAMMAZIONE ANALITICA 
SCIENZE DELLA TERRA

LA TERRA NELLO SPAZIO

1) IL SISTEMA SOLARE NELL’UNIVERSO
In viaggio nello spazio
Il cielo sopra di  noi
Nascita vita e morte di una stella
Le galassie sono giganteschi ammassi di stelle
Una stella chiamata Sole
Di che cosa sono fatti i pianeti?
Un pianeta chiamato Terra
Il moto dei pianeti
La Luna: la compagna su cui si è fermato il tempo

2) IL NOSTRO PIANETA TERRA
La forma della Terra
I moto della Terra: la rivoluzione e le sue conseguenze
L’orientamento e il reticolato geografico
I fusi orari
I movimenti della Luna
Sole e Luna oscurati

IL SISTEMA TERRA

1) LA SFERA DELL’ARIA
Le sfere della Terra
Le caratteristiche fisiche dell’atmosfera
L’inversione termica
I coloro del cielo
L’aria che respiriamo
L’effetto serra
La pressione atmosferica
Atmosfera in movimento: i venti
I monsoni
I venti a livello planetario



2) IL TEMPO E IL CLIMA
Come si formano e dissolvono le nuvole
I vari tipi di precipitazione: pioggia neve e grandine
Le aree cicloniche e anticicloniche
Le montagne condizionano il clima e il tempo meteorologico
Il tempo atmosferico e le perturbazioni

3) LA SFERA DELL’ACQUA
Le acque della Terra formano l’idrosfera
Le proprietà dell’acqua
Le acque salate
In movimento del mare: correnti onde e maree
Le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi
Le acque sotterranee

LE FORME DEL PAESAGGIO

1) IL MODELLAMENTO
Il modellamento è il risultato di forze contrapposte
La degradazione meccanica delle rocce
L’alterazione chimica
L’azione modellante dei corsi d’acqua
L’azione modellante dei ghiacciai
L’azione modellante del mare e del vento
Il dissesto idrogeologico
Le frane e il rischio idrogeologico
Il suolo
Il ciclo delle rocce

CHIMICA
1) MISURE E GRANDEZZE
La chimica studia la materia e le sue trasformazioni
Il sistema internazionale di Unità è basato su sette grandezze
Le grandezze possono essere intensive o estensive
La temperatura indica lo stato termico di un corpo
L’energia esiste sotto varie forme

2) IL METODO SCIENTIFICO E L’ANALISI DEI DATI
Il metodo scientifico è alla base di tutte le scienze sperimentali
Ogni misura è accompagnata da un errore
Le cifre significative indicano l’incertezza della misura
Con la notazione esponenziale i numeri si esprimono come potenze di 10
Come raccogliere ed analizzare i dati

3) LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA
Gli stati fisici della materia sono detti stati di aggregazione
I sistemi possono essere omogenei o eterogenei
La materia si divide in sostanze pure e miscugli
I passaggi di stato sono variazioni dello strato fisico
Esistono vari metodi di separazione dei miscugli

4) LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA



La materia subisce trasformazioni fisiche e chimiche
Le sostanze pure si dividono in elementi e composti
La tavola periodica permette di classificare gli elementi

5) LE TEORIE DELLA MATERIA
Il concetto di atomo ha radici antiche
La moderna teoria atomica è nata grazie a Lavoisier, Prust e Dalton
La teoria atomica spiega le proprietà della materia
Le particelle sono in continuo movimento: la teoria cinetico-molecolare



PIANO  di  LAVORO della Classe 1Dc 

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 1DC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Annalisa Santarossa 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 1Dc è composta da 21 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., di cui tre 

ragazzi e diciotto ragazze. Gli allievi sembrano aver socializzato bene tra loro 

e aver creato buoni rapporti. In questo primo periodo gli alunni si dimostrano 

partecipativi, motivati e curiosi. L’impressione iniziale della classe è positiva. 

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; 

● 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. 
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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; 

 

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 e la Shoah. 
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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.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda il 

PTOF aggiornato. 

Educazione Civica 

In questa classe saranno effettuate due ore di Educazione Civica all’interno del 

nucleo inerente alla Cittadinanza digitale. Il tema consiste nella presentazione 

dei dieci principi del Manifesto della comunicazione non ostile (redatto 

dell’associazione no profit Parole O_stili) col fine di promuovere comportamenti 

rispettosi e civili e di rendere la Rete un luogo accogliente e rispettoso per tutti. 

 

 

 



INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
Classe 1° D classico 

a.s.2021-2022 
 

PREMESSA 
 

La cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli 
della disciplinarietà, garantisce un approccio pluriprospettico e lo sviluppo di 
processi di apprendimento. Per la ID classico il Consiglio di Classe ha deciso 
di affrontare il tema del rispetto delle regole declinato nelle tre macroaree 
previste dalle Linee Guida1 per l’educazione civica: Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile e Cittadinanza Digitale. Con un totale di 37 ore curricolari il 
percorso prevede di sviscerare l’argomento da più punti di vista per aprire 
all’attualità e stimolare i discenti a una consapevolezza civica locale e 
globale. 
Le lezioni, scandite tra primo e secondo quadrimestre, verranno valutate dai 
singoli docenti con prove specifiche. 
 
Obiettivi generali per il primo biennio: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze;   

- comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente 
sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale 
e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità 
a scuola come nella vita; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie 
discipline. 

Metodologia: 
- partecipazione a progetti 
- riflessione su materiali proposti 
- dibattiti guidati 
- attività laboratoriali 
- visione filmati  
- uso di strumenti informatici 

 
Verifiche: 

- scritte, orali ed eventualmente pratiche 
 

                                                            
1 Linee Guida adottate in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”. 



DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
COSTITUZIONE 
 
Leggi scritte e leggi 
non scritte: 
l’”Antigone” di 
Sofocle. Confronto 
con l’attualità 
 

  

 1°   

    

GRECO  Lezione 
frontale e 
dialogata 

4 (I 
quadrimestre) 

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

   
COSTITUZIONE 
 
Educazione 
stradale.  
Partecipazione a 
corso concorso 
“ICARO” 

  

 1°   

  Conferenza e 
approfondimento 
metodologico 

6 (I e II 
quadrimestre) 

LATINO    

    

    

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

  SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
Ciclo e dissesto 
idrogeologico, 
inquinamento, 
gestione dei rifiuti 

  

 1°   

  Letture di 
approfondimento; 
visione filmati; 
ipotesi di 
riqualificazione 

3 (I 
quadrimestre) 

SC. 
NATURALI  

   

    

    

 

 



 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
Paralimpiadi (sport 
inclusivo e integrato) 

  

 1°    

   3 (I 
quadrimestre) 

SC. 
MOTORIE 

   

    

    

 

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Associazione no 
profit O_ stili 

  

 1° I 10 principi 
del manifesto 
della 
comunicazione 
non ostile 

 

IRC   2 (I 
quadrimestre) 

    

    

    

 

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
COSTITUZIONE 

  

 1°   



   
Cittadinanza in 
Grecia e a Roma 

  

GEOSTORIA   3 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

    
CITTADINANZA 
DIGITALE 

  

 1° Educazione 
digitale 
(elementi 
base di 
programmi 
office) 

 

    

MATEMATICA   4 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
COSTITUZIONE 
 
Genitori-figli: diritti e 
doveri reciproci 

  

 1°   

    

ITALIANO   5 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 



 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
 
Forme del disagio 
giovanile e 
comportamenti atti a 
promuovere il 
benessere 

  

 1°   

    

INGLESE   5 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

   
COSTITUZIONE 
 
Le origini della tutela 
del patrimonio nel 
mondo romano 

  

 1°   

    

LABORATORIO 
ARTISTICO 

  2 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 

Monte ore totale 37  

 

Pordenone, 12.XI.2021                                        Il referente  

                                                                     Prof.ssa Fiorenza Cirillo 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DC 

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 

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

 
 
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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permettono la 
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. 

 

 


