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CLASSE 1D CLASSICO 

Anno scolastico 2021-2022 
 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe è giunta alla fine dell’anno scolastico in 25 allievi (5 ragazzi e 
20 ragazze). 

L’attività didattica si è svolta inizialmente con qualche difficoltà; la prima 
parte dell’anno scolastico è stata infatti caratterizzata da un impegno non 
sempre soddisfacente in ambito disciplinare e consono all’ambiente scolastico: 
gli allievi sono stati sollecitati da tutto il consiglio a un lavoro costante e a un 
comportamento più adeguato in termini di attenzione, impegno e controllo degli 
interventi; grossi limiti sono stati rappresentati da un atteggiamento spesso 
legato a una generalizzata ansia da prestazione. Tuttavia è da segnalare che 
la classe ha reagito positivamente e si è data da fare per cercare di migliorare 
i propri comportamenti e atteggiamenti poco soddisfacenti. 

Non tutti gli allievi si sono dimostrati sempre attenti nell’esecuzione dei 
compiti per casa: il livello di autonomia nella gestione del lavoro domestico e 
l’abitudine allo studio sistematico non sono stati quindi raggiunti nello stesso 
grado da tutta la classe, ma il consiglio ha sicuramente apprezzato lo sforzo 
che buona parte della classe ha dimostrato. 

Sono state consolidate le conoscenze di base anche se in alcuni alunni 
appaiono ancora fragili; bisognerà proseguire un attento lavoro sulle capacità 
logiche di ragionamento e di rielaborazione personale. 

Altro elemento cui porre attenzione nel prossimo anno scolastico, sarà 
rafforzare la consapevolezza che l’approfondimento disciplinare e didattico non 
va ridotto al mero risultato numerico ma considerato fondante nel percorso di 
maturazione personale. 

Durante il I quadrimestre, la classe è stata costretta due volte a ricorrere 
alla DAD: questo ha talvolta rallentato lo svolgimento delle lezioni, 
condizionando la routine quotidiana e modificando temporaneamente 
l’attenzione e la concentrazione degli allievi, ma ha altresì migliorato la loro 
capacità di rispettare tempi e modalità degli interventi. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera positiva e le relazioni 
tra allievi, da una parte, e tra allievi e docenti, dall’altra, appaiono generalmente 
buone. 

Anche i genitori hanno giudicato positivamente le attività didattiche e gli 
approfondimenti proposti: si auspica, con il prossimo anno scolastico, di potere 
effettuare ulteriori attività e progetti condivisi.  
 
Obiettivi educativi e didattici 
 Il C.d.C. si è impegnato ad attuare una programmazione per competenze 
sulla base degli Assi culturali, con il contributo di ogni singola disciplina e con 



modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 
materia. 

Tenendo conto di quanto appena detto, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F., delle indicazioni 
emerse durante l’anno scolastico, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi con le 
modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina  
 

Educativi: 
 
 La classe ha generalmente recepito le regole e le procedure da seguire 

nei diversi ambiti, rispetto al comportamento e all’impegno da tenere ed 
è migliorata la consapevolezza di sé, ma permangono alcuni 
atteggiamenti non sempre maturi e una generale ansia da prestazione 
 
Didattici: (integrati con quelli proposti dai singoli docenti nei rispettivi piani 

di lavoro): 
 

 Buona parte della classe ha compreso la responsabilità della 
competenza linguistica dell’italiano, come obiettivo trasversale 

 Una parte della classe ha imparato un metodo di studio autonomo e 
consapevole, ma permangono differenze, qualche volta marcate, che 
dovranno necessariamente essere colmate   

 Buona parte della classe è in grado di ragionare secondo categorie 
logiche precise 

 Gran parte della classe ha potenziato le abilità linguistiche di base, 
acquisendo una buona padronanza dei linguaggi disciplinari 

 
Competenze di cittadinanza 
 
 Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si è impegnato a far 
sviluppare agli allievi le competenze chiave di cittadinanza, così come indicato 
dalle Linee guida sull’obbligo di istruzione: 
 
 Imparare a imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi  
 

Il Consiglio di classe si è adoperato poi a realizzare alcune competenze, 
sentite come comuni e indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito 
dell’attività didattica di ciascuna disciplina: 
 

-   padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 



comprendere e interpretare testi di vario tipo; utilizzare e produrre testi 
multimediali (asse dei linguaggi) 

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

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

 
Alla fine del primo anno liceale si può affermare che tali competenze sono 

state perseguite e che sono state raggiunte dagli allievi, come è naturale,  con 
diversi livelli di approfondimento, generalmente buono. 

 
 

Indicazioni metodologiche generali 
 

In relazione allo specifico carattere della classe e alla situazione della DAD, 
sono state condivise dai docenti del Consiglio di Classe specifiche indicazioni 
metodologiche, realizzate con le modalità proprie di ogni disciplina: 

 
 Si è fatto ricorso alla lezione frontale, costantemente aperta al dialogo e 

al confronto, alla lezione dialogata, a lavori di gruppo, ad approfondimenti 
individuali o di gruppo, ad attività laboratoriali, a proiezioni di video e di 
filmati  

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

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

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

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

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



 Varie sono state le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 
INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n.92, i docenti della classe si 
sono attivati nell’insegnamento dell’educazione civica e hanno proposto 
diverse attività didattiche volte a sviluppare conoscenze e abilità relative ai tre 
nuclei fondamentali previsti: costituzione, cittadinanza digitale e sviluppo 
sostenibile. Nel complesso sono state dedicate 37 ore, distribuite tra il I e il II 
quadrimestre. 
 
Attività integrative ed extracurriculari 
 

In relazione agli obiettivi stabiliti, il C. di C. ha coinvolto gli allievi in diversi 
progetti, conclusi con un generale soddisfacimento della classe: 
 

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

territorio”, con uscita a Vajont ed Erto 
 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” 
 Uscita al Rampipark di Piancavallo 

 
 
 

La coordinatrice di classe 
Rosanna Acierno 

 
 
 



VERIFICA  AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I Dc

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi

La classe durante l'anno ha  dimostrato evidentemente  di essere maturata
sia dal punto di vista del comportamento, via via più controllato e disciplinato,
sia per quanto riguarda la competenza nell'affrontare e gestire le richieste e le
modalità di svolgimento delle verifiche  scritte e orali. 

Va  inoltre  sottolineato   che  gli  alunni  hanno  instaurato  un  rapporto
collaborativo con la docente rendendosi disponibili  ad un dialogo aperto e
costruttivo, in cui  si è cercato reciprocamente di bilanciare loro esigenze,
senso di  responsabilità,   necessità didattiche.   Complessivamente il  livello
raggiunto degli obiettivi di conoscenza e competenza si può definire discreto.

 Programma effettivamente svolto

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.

Analisi del periodo: proposizione principale e subordinata, forma esplicita e
implicita, gradi di subordinazione, congiunzioni coordinanti.

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    un testo   descri  ttivo.  

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  :  E.De  Luca,  Il  pannello;  C.
Sereni, Uomo;  G.Tomasi  di  Lampedusa, L'arrivo  a  Donnafugata;  P.Levi,
Sandro; K. Mansfield, Lezione di canto; P.P.Pasolini, Una giornata finita male;
F. Dostoevskij,  Il contadino Marej; E. Zola, Il nuovo che avanza;  G. Verga,
Rosso Malpelo;  P.Cognetti,  Ricordi di montagna;  N. Ginzburg, Gli  amici di
casa Levi; I.Svevo, L'ultima sigaretta.

Organizzazione del testo epico Iliade e Odissea:  Iliade:  proemio; lo scontro
tra Achille e Agamennone; Tersite e Odisseo; Elena sulle mura; Glauco e
Diomede; Ettore e Andromaca; Notte di spie;  La morte di Patroclo;  La morte
di Ettore; Priamo alla tenda di Achille; I funerali di Ettore e il lamento delle
donne. Odissea: proemio; Il concilio degli dei; La tela di Penelope;  Nell'isola
di Ogigia: Calipso; L'incontro tra Nausicaa e Odisseo; Nella terra dei Ciclopi:
Polifemo; La maga Circe; Odisseo agli Inferi; Le Sirene; Euriclea riconosce
Odisseo; La strage; Il segreto del talamo; L'ultimo riconoscimento.

Lettura integrale dei testi  Il treno dei bambini di V. Ardone, La ragazza dei
colori di C. Caboni

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

confronto in classe nella forma della discussione 

Strumenti didattici:

manuale in adozione

schemi riassuntivi

supporti informatici

Strumenti di verifica

Le verifiche sono state effettuate sia in forma scritta che orale: le prime sull'
analisi  e  la  produzione  di  testi  delle  tipologie  studiate,  le  altre  su  aspetti
grammaticali e linguistici (anche nella forma dei test strutturati) e, nella forma
del colloquio, sui testi letti e analizzati. 

Criteri di verifica e valutazione

Sono stati   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  ha tenuto  conto dei risultati delle verifiche
stesse,  della  costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  della
frequenza assidua alle lezioni.

Attività di recupero



Allo  scopo  di  consentire  agli  alunni  di  colmare  eventuali  lacune  nelle
conoscenze e abilità disciplinari,  è stato proposto agli alunni interessati un
corso  di  recupero  sulle  competenze  grammaticali  di  base  e  si  è  data  la
possibilità  di  rimediare  alle  insufficienze  dello  scritto  (analisi  del  testo)
attraverso prove orali.

Educazione civica:   Il  rapporto tra genitori e figli  nei testi letterari e nella
normativa (Costituzione italiana, Codice civile).

Lettura dei seguenti testi: I.Svevo,  La morte  del padre;  V.Magrelli, Com'è ?
Com'è avere un figlio?;  A.Pascale, Al lavoro con papà;  A.Celestini, Il vetro
della piscina;  M.Fois,  Sei un uomo morto;  J.C.Oates,  Dove stai andando?
Dove sei stata?; M Mazzantini, Le rabbie e le paure di Pietro.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

La classe, giunta alla fine dell’anno in 25 allievi (20 ragazze e 5 ragazzi), 
si è dimostrata interessata e partecipativa. La preparazione alla fine dell’anno 
è risultata buona, anche se con le dovute differenze individuali: diversi allievi 
hanno raggiunto ottimi risultati, mentre la maggior parte della classe si attesta 
su un livello discreto; alcuni allievi presentano ancora lacune marcate, di tipo 
morfologico e sintattico; per diversi allievi, però, permangono difficoltà specie 
nella gestione del lavoro domestico e nell’abitudine allo studio organizzato e 
continuativo, che dovranno essere consolidati maggiormente nel prossimo 
anno scolastico.  

All’interno del gruppo classe si è notata un’atmosfera decisamente 
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. 

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., e 
in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua latina: buona parte della classe è in 
grado di gestire bene le strutture della lingua, alcuni allievi presentano ancora 
qualche incertezza, in pochi permangono difficoltà marcate 
 
Contenuti disciplinari  
 

1. Elementi di fonetica e di pronuncia 
2. Trattazione della morfologia nominale e verbale: le 5 declinazioni; 

aggettivi della prima e della seconda classe; comparativi e superlativi; 
pronomi personali; aggettivi e pronomi possessivi; aggettivi e pronomi 
determinativi; confronto sistema verbale italiano e latino; indicativo (tempi 
derivati dal tema del presente e del perfetto) delle quattro coniugazioni 
regolari attive e passive e della coniugazione mista, dei verbi servili di 
volontà, del verbo sum; imperativo; infinito presente; supino 



3. Sintassi della proposizione. Sintassi del periodo e principali connettivi 
logici: diversi complementi; proposizioni subordinate temporali e causali 
(introdotte da cum, quia, quod)  

4. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole; paradigmi 
verbali 

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: gran parte della classe riesce a capire e 
integrare le conoscenze con la cultura classica  
 

Contenuti disciplinari 

1. Approfondimento di ambiti della civiltà latina partendo dall’analisi del lessico 
specifico, in particolare sul mito 

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 è adoperati per rafforzare l’acquisizione delle strutture 
grammaticali e sintattiche necessarie alla traduzione: c’è stato un regolare 
esercizio di ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta in classe. 

La lezione frontale è stata comunque predominante per buona parte di 
questo primo anno scolastico, anche se costantemente aperta al dialogo e al 
confronto: è stata cura della docente verificare che gli allievi seguissero le 
lezioni ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei 
quaderni); sono stati previsti anche momenti di approfondimento personale da 
parte degli alunni a partire da letture personali o romanzi (lettura de I miti greci 
di R. Graves). 

All’inizio del II quadrimestre, è stato introdotto l’uso del vocabolario, 
preceduto nel primo quadrimestre da un esercizio di acquisizione di un lessico 
di base fondamentale; sono aumentati i momenti dedicati alla traduzione a 
gruppi, laboratorio utile agli allievi per un confronto diretto fra loro stessi e con 
i testi da tradurre. 



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

Libro di testo: Flocchini-Bacci-Flocchini, Latina arbor, manuale e vol.1; 
appunti, fotocopie, piattaforma GSuite di Google 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
  Le verifiche sono state continue: sia scritte (traduzione di frasi e brevi testi 
dal latino, ma anche dall’italiano) di cui sono state valutate la correttezza 
morfologica e sintattica; sia orali, e hanno tenuto in considerazione anche tutte 
le forme di partecipazione degli allievi (interventi durante le discussioni, 
relazioni, lavori di gruppo). 
 Sono state svolte 6 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si sono aggiunte in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica latina, e 
provette sui paradigmi verbali. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  
 Si sono posti 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 è 
stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità e correttezza di esecuzione. 
 Per i criteri di valutazione, si rimanda al P.T.O.F. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Agli allievi con difficoltà è stato suggerito l’uso dello sportello didattico, 
ma sono stati anche previsti diversi momenti di recupero in itinere in classe, 
come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 

A metà del secondo quadrimestre è stato effettuato un corso di recupero. 
 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

La classe ha partecipato, all’inizio dell’anno scolastico, all’incontro con la 
Polizia Stradale di Pordenone, organizzato nell’ambito del percorso di 
educazione alla legalità, sull’educazione stradale e il rispetto delle regole, con 
specifico riferimento ai seguenti argomenti: codice della strada e norme di 
comportamento per pedoni e ciclisti. 

La classe ha partecipato poi al progetto ICARO, promosso sempre dalla 
Polizia di Stato, con la realizzazione di un video e con la partecipazione a due 
incontri dedicati riguardanti i temi della sicurezza sulla strada. 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 
La docente  

Rosanna Acierno 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Leopardi-Majorana 
-Pordenone- 

VERIFICA AL PIANO DI LAVORO 

CLASSE I DC A.S. 2021-2022 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa Fiorenza Cirillo 

Situazione della classe 

A conclusione di quest’anno scolastico il gruppo-classe si conferma 

intraprendente e attivo, le relazioni amicali si sono rinforzate e il clima è sempre 

lietamente frizzante. Quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, 

in pochissimi deficitano ancora. Dal punto di vista disciplinare hanno 

mantenuto un atteggiamento estremamente corretto fra 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.  

- 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.  



Liceo Leopardi-Majorana 
-Pordenone- 

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 svolti:  

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 εἰμί .  

• 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  

EDUCAZIONE CIVICA  
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Leggi scritte e leggi non scritte: l’Antigone di Sofocle  

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 



                                            VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

                                              Lingua inglese

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
La programmazione per competenze ha fatto riferimento a quanto deciso in 
Dipartimento di Lingua Inglese e quanto stabilito dall’Asse Culturale Linguistico 
del D.M 139/07.
Utilizzare la lingua pe i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Ascolto (comprensione orale). Comprendere i nuclei principali di un 
discorso chiaro su argomenti familiari e ordinari proposti a scuola, nel tempo 
libero ecc. Comprendere le informazioni essenziali proposte da emittenti 
televisive, radiofoniche, visive, fonti vicine ai discenti riguardanti argomenti di 
attualità e temi di interesse personale proposti con tempistiche adeguate.
Lettura (comprensione scritta). Capire testi scritti in linguaggio quotidiano. 
Comprende la descrizione di avvenimenti, emozioni e sentimenti, desideri nelle
comunicazioni personali.
Parlato (produzione e interazione orale). Essere in grado di affrontare 
situazioni che si presentano in paese parlante la lingua inglese su argomenti 
personali, familiari e di vita quotidiana. 
Essere in grado di descrivere con frasi semplici fatti ed esperienze personali, le 
proprie aspettative, i desideri, i sogni. Essere in grado di narrare un 
avvenimento, una storia, film o accadimento con le proprie impressioni e punti 
di vista.
Scrittura (produzione scritta). Riesce a scrivere semplici testi su argomenti 
conosciuti e di interesse.
Riesce a scrivere brevi testi esponendo esperienze ed impressioni.

Competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare informazioni



CONTENUTI

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 salute, alimentazione ed esercizio fisico
Parlare di medicina olistica
Discutere delle cause della felicità e dell’infelicità
Esprimere opinioni sul mantenersi in forma
Discutere di diversi sistemi scolastici
Parlare di scambi comunicativi online
Discutere di abilità extra scolastiche
Paragonare corsi estivi e prendere decisioni
Strutture grammaticali
Confronto tra il Present Simple e il Present Continuous
Verbi di stato
Verbi seguiti da 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
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
Aggettivi che descrivono la personalità
Verbi+aggettivi che descrivono emozioni
Aggettivi che descrivono posti dove viviamo
Aggettivi con i suffissi -ion e -ation
Parti del corpo, indisposizioni e piccoli incidenti
La medicina oggi e i rimedi naturali
Sinonimi
Alcuni phrasal verbs comuni
I suffissi -ful e -less
Tipi di corsi estivi



Libro di testo :Perspectives, pre-intermdiate level, L.lansford, D. Barber, A. 
Jeffries, A. Smith, Eli Publishing.

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. (differita all’anno successivo)

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. The well-being project
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.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 

Gli alunni si sono mostrati abbastanza interessati agli argomenti proposti e la 
partecipazione è stata soddisfacente. Gli obiettivi indicati all'inizio dell'anno 
sono stati per lo più raggiunti; la maggior parte della classe, infatti, si è 
attestata su livelli buoni o discreti, nonostante alcune difficoltà incontrate nel 
mantenere il ritmo di studio e nel padroneggiare un patrimonio di 
conoscenze sempre più consistente.  Un numero ristretto di alunni, infine, 
rivela ancora difficoltà, legate a lacune non del tutto colmate e a un metodo 
di studio non sempre adeguato.

Le competenze espressive risultano in linea di massima accettabili, ma in 
vari alunni devono trovare riscontro in una maggiore autonomia di 
espressione e in un miglior uso della terminologia specifica.

La classe ha partecipato al progetto proposto dalla scuola inerente la 
metodologia della ricerca storica (dalla preistoria all’epoca romana), concluso 
a dicembre.

Anche nei periodi di didattica a distanza sia per tutta la classe che per singoli 
studenti si è cercato di lavorare al meglio: quasi tutti gli studenti si sono 
adeguati ai cambiamenti, sono stati per lo più puntuali nelle consegne e 
collaborativi nella soluzione di problemi. Rispetto al piano di lavoro previsto 
non ci sono state sostanziali variazioni. Nella valutazione, inoltre, oltre ai 
criteri presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione degli 
apprendimenti disciplinari e del comportamento, in considerazione della 
modalità a distanza in cui si è svolta parte dell’attività didattica, si è tenuto 
conto del progresso nel personale percorso di apprendimento, della qualità 
del compito prodotto, dell’autonomia nella conduzione del lavoro, del rispetto 
dei tempi di consegna, dell’intraprendenza negli approfondimenti e dell’abilità 
digitale. 

METODOLOGIA 

• 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  

• Per favorire l'apprendimento da parte di tutta la classe e, in particolare, 
il recupero degli studenti in difficoltà, si sono forniti o sono stati 
realizzati dagli studenti schemi sinottici e di sintesi e sono stati 
assegnati (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 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e / o a scuola e  la correzione degli stessi, anche 
in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito occasione 
di recupero anche la correzione delle verifiche e la messa a punto di concetti 
durante gli interventi degli studenti.  

STRUMENTI 

• Manuali in adozione 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Schemi di sintesi. 
• Materiali multimediali 

VERIFICHE 

Sono state effettuate due verifiche nel primo quadrimestre e quattro nel 
secondo, di cui una dedicata al progetto Metodologia della ricerca storica 
(dalla preistoria all’epoca romana), in concomitanza con il tipo di lavoro e gli 
argomenti svolti in classe. 

CRITERI DI 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. 

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 

Maggio - Giugno 
• L'espansione nel Mediterraneo e l'evoluzione della società romana fino 

alla figura di Gaio Mario 

Per quanto riguarda l'Educazione civica sono stati 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 nel mondo antico e oggi).  

In geografia, oltre ai materiali proposti dal libro di testo in adozione, si è preso 
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 è stata 
inoltre illustrata la geografia fisica e antropica, specialmente riguardo gli stati 
moderni sorti nei luoghi delle antiche civiltà studiate in storia. 

Pordenone, 04 - 06 - 2022 
L’insegnante: 
Luigi Curtolo
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PIANO DI LAVORO SVOLTO DELLA CLASSE 1DC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Relazione finale  
 

PROF. RUSSO DANIELA 

DOCENTE DI MATEMATICA E INFORMATICA 

CLASSE 1 SEZ. D 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 25 alunni; gli studenti provengono in genere dal 
bacino di utenza del distretto scolastico. Non sono presenti alunni 
diversamente abili. 

La classe fin da subito ha dimostrato un buon interesse per la materia e ha 
accolto positivamente tutti gli spunti proposti durante l’anno scolastico. Le 
lezioni svolte in un clima sereno e la partecipazione attiva alla lezione hanno 
contribuito a  una buona didattica, gran parte del programma stabilito è stato 
svolto. Le parti del programma non svolto, in particolare la parte di 
informatica (a causa dell’impossibilità dell’uso del laboratorio nella prima 
parte dell’anno scolastico) verranno recuperate il prossimo anno. Dal punto di 
vista disciplinare, il comportamento è  sempre stato corretto. Per quanto 
concerne il profitto, la classe sembra dimostrare un certo interesse alla 
materia e una buona interazione con il docente. 

L’impegno dimostrato durante l’anno scolastico è stato continuo. Alcuni 
studenti dimostrano una buona padronanza degli argomenti trattati, per altri si 
può parlare di un livello di conoscenza discreta rispetto ad ognuno dei 
concetti affrontati, per taluni invece la conoscenza appare nel complesso 
sufficiente. Il piano di lavoro presentato ha subìto, in itinere, delle modifiche 
per adattarlo alla classe man mano che emergevano le difficoltà.  
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PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 
La frequenza è stata assidua e non sono emerse gravi problematiche 
riguardanti il comportamento in classe, che è sempre stato generalmente 
corretto nel corso dell’intero anno scolastico. 

Interesse e partecipazione sono stati assidui, così come l’impegno in classe, 
durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti 
assegnati.  

Alcuni studenti hanno sviluppato un metodo di studio critico e del tutto 
autonomo, supportato da particolari capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti appresi, altri hanno ancora un approccio allo studio di tipo 
mnemonico, tuttavia sanno orientarsi in modo quasi autonomo nello 
svolgimento degli esercizi proposti. Infine un piccolo gruppo manifesta alcune 
difficoltà, a causa anche di un impegno non sempre continuo e costante o di 
lacune pregresse. 

PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO OSTACOLI E 
INCENTIVI 
Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, 
non solo evidenziando, nel complesso, una progressione positiva nelle 
competenze, ma anche elaborando in modo autonomo lavori di 
approfondimento proposti. Le assenze degli studenti sono state irrilevanti e 
non hanno ostacolato l’azione didattica. Il lavoro in classe è stato favorito da 
un approfondimento mirato di parti del programma, dall’utilizzo di differenti 
metodologie didattiche. 

Anche per quanto riguarda l’apprendimento, non sono rilevabili fattori di 
ostacolo, in quanto gli studenti hanno manifestato una buona applicazione ed 
un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati. È stato promosso un rapporto costruttivo con l’insegnante e 
incentivata l’autostima da parte di ciascun ragazzo. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE E OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La preparazione è complessivamente buona. In particolare, per quanto 
riguarda l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le attività didattiche sono state sviluppate secondo le seguenti modalità: 
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Si è privilegiato la lezione frontale ma con particolare attenzione alla strategia 
dello brainstorming in tale ottica sii può affermare che gli allievi hanno acquisito 
buone abilità e competenze in particolari situazioni di Problem solving, 
ponendosi criticamente di fronte a nuovi problemi e cercando analiticamente la 
soluzione, tale strategia è stata efficace  per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Il voto è stato comunicato al termine di ogni verifica all’alunno e, tramite 
annotazione sul registro elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte 
ciascun allievo ha avuto modo di misurare il grado di apprendimento raggiunto 
in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra si è potuto 
coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, 
attraverso una puntuale informazione del profitto dei propri figli. 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato 
necessario svolgere interventi didattici integrativi; tuttavia, a favore di quei ragazzi 
che incontravano maggiori difficoltà nello studio della disciplina sono stati svolti 
nell’ambito dell’attività curricolare degli interventi specifici miranti al recupero di 
piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati ottenuti sono stati positivi  
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono 
rivelati utili per raccogliere notizie ed elementi validi per una conoscenza più 
completa e globale degli alunni. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Matematica multimediale.azzurro   

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 
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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 
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 
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frazioni  

Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere  

Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

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

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le 
proprietà di una 
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relazione  

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

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

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi  

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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
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grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

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

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

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  
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Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di 
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  

congruenti  

Cittadinanza e costituzione 

Concetti-base di statistica 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. 

Per il modulo di educazione civica, la classe ha svolto un lavoro riguardante un 
argomento ambientale : la percentuale di acqua sprecata nelle varie regioni 
d’Italia , sia da un punto di vista statistico che da un punto di vista socio-
culturale. 

Obiettivi minimi 
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Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico. 
 
Strategie didattiche: 
Strumenti didattici: 
Utilizzo del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti o da 
schede che consentano lavori di gruppo. 

Utilizzo del proiettore per visualizzare file pdf e video inerenti l’argomento 
trattato. 

 

Pordenone, Giugno 2022 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ANNO SCOLASTICO 2021/22

CLASSE 1 Dc
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA

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

Per la  presentazione della  classe si  rimanda al  documento stilato  dal  Coordinatore di
Classe
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



VERIFICA DEL PIANO  di  LAVORO della Classe 1Dc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Situazione finale 

La classe 1^Dc ha svolto nel corso dell’anno l’attività didattica di Scienze 

motorie e sportive con entusiasmo e partecipazione. Come ogni classe di 

prima superiore ho potuto notare un buon affiatamento come gruppo nella 

prima parte dell’anno, per poi constatare la formazione di piccoli gruppetti 

di 4-5 persone. Questo aspetto lo ritengo fisiologico: i ragazzi all’inizio 

cercano di appoggiarsi ai loro pari per aumentare la loro autostima e non 

essere giudicati. Intanto si studiano, si confrontano a livello di valori umani 

e ideali, per finire ad arrivare a scegliere con chi stare e quali 

comportamenti tenere.  

L’attività si è svolta regolarmente senza interruzioni per tutto l’anno 

scolastico: non è stata condizionata dal discorso COVID-19. 

Gli spazi usati sono stati i seguenti: la palestra di Borgomeduna, la 

palestra di Villanova  , il Parco IV Novembre, il campo di atletica leggera 

Mario Agosti” di Pordenone, la classe (quando non era disponibile la 

palestra). 

 

Metodologia didattica 

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e 

quindi: 

- Lezioni frontali 

- Cooperative learning 

- Brainstorming 

- Lavoro di gruppo 

- Libera esplorazione 

- Discussione 



 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione 

costante durante le ore di lezione e ha tenuto conto dell’interesse e 

dell’impegno dimostrati dall’alunno (criterio cardine della valutazione per 

quanto riguarda il sottoscritto). 

Viene premiata la partecipazione attiva, il miglioramento dall’inizio alla fine 

dell’anno scolastico. Chi eccelle nella disciplina a livello pratico non 

necessariamente deve avere una valutazione maggiore di chi ha abilità 

inferiori ma che ha dimostrato maggiore impegno e partecipazione.  

Nel corso dell’anno sono state svolte delle verifiche pratiche (sugli sport 

di squadra) e delle verifiche scritte e orali per la valutazione delle 

competenze acquisite.  

 

Attività proposte 

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/ 

squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda 

del contesto in cui ci si muove. 

Alcune proposte individuali: 

- Esercizi di tonificazione muscolare anche sotto forma ludica, con 

staffette e gare a squadre (allenamento del core, degli arti superiori e degli 

arti inferiori) 

- Esercizi sulla resistenza aerobica 

- Esercizi di coordinazione motoria generale 

- Esercizi di coordinazione motoria specifica 

- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 

- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 



- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 

- Pallamano 

- Tag Rugby 

- Ultimate 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Calcio 

 

Educazione Civica 

Sono state svolte 3 ore di educazione civica all’inizio del II quadrimestre. 

L’argomento affrontato è stato relativo alla storia delle Paralimpiadi e allo 

svolgimento di attività inclusiva e adatta. Gli sport inclusivi trattati sono il 

torball e il sitting volley. La valutazione è avvenuta tramite verifica scritta. 

 

Uscite didattiche/progetti sportivi 

La classe ha avuto modo di poter svolgere le seguenti attività: 

- 2 lezioni di canoa presso il lago Burida con il maestro Mauro Baron 

(mese di maggio) 

- Gita a Rampy Park presso Piancavallo (Aviano) insieme alla classe 1Cs, 

accompagnati dai professori Sonego e Acierno. 

 

Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero poiché si è ritenuto che le 

abilità minime possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2021-2022 

Prof.ssa Annalisa Santarossa 

 

La classe 1Cd, composta da 21 alunni che si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica, ha dimostrato un apprezzabile interesse nei confronti 

della disciplina e un atteggiamento collaborativo durante l’intero anno 

scolastico. Numerosi sono stati gli interventi degli alunni che hanno contribuito 

a rendere vivaci le lezioni. Il dialogo educativo è stato molto buono e nel 

complesso sono stati ottenuti ottimi risultati. 

 

Contenuti trattati 

● Introduzione all’I.R.C.: differenze tra catechismo e I.R.C. 
● Il sentimento religioso all’origine della religione: meraviglia, stupore e 

domande esistenziali dell’uomo. 
● Differenza tra religiosità e religione: le caratteristiche delle religioni delle 

prime grandi civiltà (popoli mesopotamici, egizi, greci, romani e celti). 
● Introduzione alla Sacra Scrittura. 
● Il racconto biblico della creazione: analisi del genere letterario e 

commento al testo di Gen 1. Confronto tra il brano della creazione e le 

moderne teorie scientifiche circa l’origine del mondo. 
 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale; lezione dialogata; brainstorming; quiz online con Kahoot; 
lavori a coppia e di gruppo, ricerca di materiali su temi proposti dall’insegnante; 
analisi di documenti, testi e articoli; visione di filmati inerenti l’argomento 
trattato. 
 
Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

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

gruppo, commenti a testi e citazioni, presentazioni Google e quiz con Kahoot. 

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

dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico. 

Pordenone, 5 giungo 2022 



RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 1Dc 

a.s.2021-2022 

Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n.92, è stato svolto il programma 

di educazione civica, così come indicato nella Premessa al Piano di Lavoro di 

novembre, con la proposta di attività didattiche volte a sviluppare conoscenze 

e abilità relative ai tre nuclei fondamentali previsti: costituzione, cittadinanza 

digitale e sviluppo sostenibile. Nel complesso sono state dedicate 37 ore, 

distribuite tra il I e il II quadrimestre. 

 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 e pratiche 

Riepilogo delle attività svolte 

DISCIPLINA ANNO NUCLEI 
TEMATICI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
PROPOSTA 

MONTE 
ORE 

GRECO 1° COSTITUZIONE  
Leggi scritte e 
leggi non scritte: 

Lezione frontale 
e dialogata 

I Q. 
4 ore  
 



l’”Antigone” di 
Sofocle. 
Confronto con 
l’attualità 

LATINO 1° COSTITUZIONE 
Educazione 
stradale. 
Partecipazione a 
corso concorso 
“ICARO” 

Conferenza e 
approfondimento 
metodologico 

I e II Q. 
6 ore 

SCIENZE 
NATURALI 

1° SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Ciclo e dissesto 
idrogeologico, 
inquinamento, 
gestione dei rifiuti 

Letture di 
approfondimento; 
visione filmati; 
ipotesi di 
riqualificazione 

I Q. 
3 ore 

SCIENZE 
MOTORIE 

1° SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Paralimpiadi 
(sport inclusivo e 
integrato) 

 I Q. 
3 ore 

IRC 1° CITTADINANZA 
DIGITALE 
Associazione no 
profit O_ stili 

10 principi del 
manifesto della 
comunicazione 
non ostile 

I Q. 
2 ore 

GEOSTORIA 1° Cittadinanza in 
Grecia e a Roma 

 II Q. 
3 ore 

MATEMATICA 1°  Educazione 
digitale (elementi 
base di 
programmi office) 

II Q. 
4 ore 

ITALIANO 1° COSTITUZIONE 
Genitori-figli: 
diritti e doveri 
reciproci 

 II Q. 
5 ore 

INGLESE 1° SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Forme del disagio 
giovanile e 
comportamenti 
atti a promuovere 
il benessere. 

 II Q. 
5 ore 

LABORATORIO 
ARTISTICO 

1°  
COSTITUZIONE 

 II Q. 
2 ore 



"Opere d'arte 
contese, il caso 
dei marmi Elgin", 
l'altro dal titolo 
"Damnatio 
memoriae e 
cultura della 
cancellazione" 

ORE SVOLTE 37  

 

Pordenone, 5. VI. 2022                                          Il referente 

                                                                   Prof.ssa Fiorenza Cirillo 
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  DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Situazione finale della classe: 

La classe, lungo tutto il corso dell’anno, si é contraddistinta per un 
comportamento sostanzialmente corretto e per una partecipazione attiva al 
dialogo educativo, dimostrando la volontà di voler approfondire gli argomenti 
proposti. È emerso un gruppo aperto all’apprendimento, con alcuni elementi 
che si sono distinti per vivacità intellettuale e viva curiosità. Anche una certa 
‘esuberanza’ (verbale), che nei primi mesi aveva talvolta rallentato il corso 
delle attività didattiche, con il procedere del tempo è stata gestita in maniera 
più matura e consapevole.      
 
Programmazione svolta: 

Leggi della percezione visiva. 

La grammatica del linguaggio artistico (linea, superficie, forma, volume, luce, 

colore, spazio, movimento). 

Come (non) leggere un’opera d’arte. Iconografia e iconologia: definizioni ed 

esempi. 

Rapporto arti figurative-letteratura: considerazioni e problemi.  

Dedalo, Icaro, Minosse, Pasifae e il Minotauro: itinerario iconografico nella 

storia, dall’antichità ai giorni nostri. 

Percorsi arte-storia: arte ad Atene al tempo di Pericle. Alessandro Magno e 

l’invenzione dell’iconografia del potere.  

Le origini mitiche di Roma: la Fuga di Enea da Troia nelle arti visive. 

Iconografia omerica: l’Iliade per immagini. Odisseo nella pittura vascolare 

greca: una traccia. 

Monumenti spostati, monumenti distrutti, damnatio memoriae e cultura della 

cancellazione: studio di alcuni casi esemplari. 

L’applicazione delle tecnologie digitali e la riproducibilità dell’opera d’arte al 

servizio della ri-creazione di contesti perduti. 
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Street Art: arte o vandalismo? 

 

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. 

 

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).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

 
  

Strumenti di verifica 

- Valutazione in itinere. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere hanno portato alla 
formulazione di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente 
curricolare della materie potrà tener conto per la valutazione sommativa dello 
studente al termine del quadrimestre. 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: livello individuale di 
acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; interesse; 
impegno; partecipazione e interazione costruttiva; costanza nello svolgimento 
delle attività didattiche proposte. 

 

 


