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Situazione di partenza
La classe, composta di 25 studenti( 21 femmine e 4 maschi, di cui solo 6
residenti a Pordenone) ha dimostrato in questa fase iniziale partecipazione
vivace e curiosità per le attività finora proposte, con interventi però non
sempre pertinenti e adeguati al contesto, forse per una certa immaturità e
mancanza di abitudine a determinate regole.
Si può tuttavia considerare il livello generale della classe medio-buono, con
un ridotto numero di studenti che già da ora hanno rivelato delle fragilità.
In base a prime rilevazioni, formali ( test,prove di ingresso,…) e non,è infatti
emerso che,soprattutto in alcune discipline ( italiano,matematica), alcuni
alunni presentano delle carenze, facilmente sanabili con un metodo di studio
puntuale e sistematico e con l’imprescindibile impegno.
Come CdC ci si prefigge pertanto di recuperare gli aspetti curricolari
lacunosi,in particolare di far acquisire alla classe strumenti e metodi solidi e
consoni al corso di studi; si terrà poi conto nell’attività didattica di garantire
al gruppo classe una vita scolastica ordinata e coerente con il curricolo,
senza modificare o perdere quello spirito positivo, collaborativo e
sostanzialmente sereno che si respira nella classe, che vanta anche più di
uno studente con impegni sportivi di buon livello.

Quanto alle competenze di cittadinanza si punterà a rafforzare o a far
acquisire le seguenti:

COMPETENZE ABILITA’
1. Imparare ad imparare •Organizzare il proprio

apprendimento
• Acquisire il proprio metodo di lavoro
e di studio
•Individuare, scegliere ed utilizzare
varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale) in
funzione dei tempi disponibili e delle
proprie strategie

2. Progettare •Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro
• Utilizzare le conoscenze apprese



per stabilire obiettivi significativi,
realistici e prioritari e le relative
priorità

3. Comunicare • Comprendere messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico)

• Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo,
emozioni, ecc.
• Utilizzare linguaggi diversi(verbale,

matematico, scientifico, simbolico)
4. Collaborare e partecipare • Interagire in gruppo

• Comprendere i diversi punti di vista
• Valorizzare le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità
•Contribuire all'apprendimento
comune e alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri

5. Agire in modo autonomo e
responsabile

• Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale
• Far valere nella vita sociale i propri
diritti e bisogni
• Riconoscere e rispettare i diritti e i
bisogni altrui, le opportunità comuni
•Riconoscere e rispettare limiti,
regole e responsabilità

6. Risolvere problemi • Affrontare situazioni problematiche
• Costruire e verificare ipotesi
• Individuare fonti e risorse adeguate
• Raccogliere e valutare i dati
•Proporre soluzioni utilizzando
contenuti e metodi delle diverse
discipline, secondo il tipo di problema

7. Individuare collegamenti e
relazioni

• Individuare collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo



Strategie didattiche comuni

Il Consiglio di classe, pur riservandosi di adottare eventuali varianti a seconda
delle necessità della specifica disciplina, intende ricorrere alle seguenti
strategie didattiche comuni:

● lezioni frontali;
● lezioni dialogate;
● lavori di gruppo;
● lavori individuali;
● approfondimenti individuali o di gruppo;
● visione di film;
● uso degli strumenti informatici;
● uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;
● lezioni a distanza integrata ( se dovesse essere necessario)
● partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative

sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare
interesse culturale e formativo per la classe.

Criteri di verifica e di valutazione

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.
Ogni docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di
valutazione al momento della prova in modo da favorire il processo di
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite e a
programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare la
sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non,
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e
precisazioni) si terranno presenti, oltre ai risultati quantificati mediante voto:

● impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico
● partecipazione al dialogo didattico – educativo
● contributi personali e critici
● progresso rispetto a situazione di partenza
● autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale

Più specificamente, si adottano i seguenti



CRITERI DI 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
● 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

 In caso di ripristino parziale di DAD, si confermano per tali spazi di azione
didattica i  seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA:

Valutazione apprendimenti
● Progresso nel personale percorso di apprendimento
● Qualità del compito prodotto
● Autonomia nella conduzione del lavoro
● Rispetto dei tempi di consegna
● Intraprendenza negli approfondimenti
● Capacità di problem posing
● Capacità di problem solving
● Abilità digitale

Valutazione comportamento
● Partecipazione
● Responsabilità
● Puntualità
● Lealtà e correttezza
● Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero o di approfondimento

Il Consiglio di classe non ritiene per il momento di dover avviare attività di
recupero, pur riservandosi la possibilità di ricorrervi qualora ne rilevi la
necessità, come potrebbe verificarsi alla conclusione del primo quadrimestre.



Progetti e percorsi curricolari

Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività di istituto e non:
● Progetto di metodologia della ricerca storica
● Educazione stradale
● Percorso Uguali- Diversi ( a cura di Thesis)
● Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile(IRC)
● Progetto sportivo di istituto
● Partecipazione a campionati studenteschi
● Progetto “ Conosciamoci giocando”
● Progetto “ Benessere digitale”
● Intervento “Fake, di bufale si muore” ( febbraio, 2 ore)
● Spettacolo in lingua inglese “Dracula”
● Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la

certificazione linguistica (su base volontaria)

Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione

Allo stato attuale sono programmate  le seguenti attività :
- uscita a Venezia, Maggio 2023: Workshop in lingua inglese
- uscita a Erto e Vajont( data da destinarsi): Scienze

Il medesimo Consiglio si riserva comunque la possibilità di proporre e
realizzare ulteriori ed eventuali attività, iniziative, progetti, para ed extra
curricolari (viaggio di istruzione, uscite, conferenze, dibattiti,
mostre,…),qualora vi si ravvisi la valenza didattico – educativa o la coerenza
con le finalità del corso di studi e soprattutto le condizioni sanitarie lo
consentano.

Insegnamento dell’Educazione Civica

Il progetto di Educazione civica della classe, di cui è referente il prof. Lopane
, pari a 33 ore complessive nell'arco dell'intero anno scolastico, è coerente
con le proposte operative avanzate nel documento d'istituto stilato a seguito
della riunione del 7 ottobre 2021 fra i referenti dei vari dipartimenti.
Nella realizzazione del progetto comune, tutti i docenti hanno garantito la loro
collaborazione per un'organizzazione e ripartizione efficace degli spazi orari
interessati dal lavoro in classe. Per il dettaglio si fa riferimento al Piano di
lavoro relativo, in cui sono specificati i contributi delle singole discipline con i
relativi argomenti, tempi, modalità di verifica.





 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1A LICEO CLASSICO 

 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Docente: Valerio Lopane 

 Situazione di partenza 

 Dai  risultati  ottenuti  dal  test  d'ingresso,  da  una  test  di  morfologia  del 
 verbo  e  delle  estemporanee  forme  di  verifica  orali  (legate  alla  morfologia 
 del  verbo  e  ai  primi  elementi  della  questione  omerica),  il  gruppo  classe 
 dimostra,  nel  complesso,  una  preparazione  di  discreto  livello  per  più  di 
 due  terzi  della  classi.  Accanto  ad  un  paio  di  buone  situazione  si  registra 
 qualche  caso  in  evidente  difficoltà  .  La  maggior  parte  degli  allievi  mostra 
 una  propositiva  curiosità  agli  stimoli  didattici  offerti.  Gli  interventi, 
 ancorché scarsi nel numero, si segnalano come buoni per qualità. 
 La  metodologia  didattica  risulta  poco  adeguata  ad  un  tiro  liceale,  ma  la 
 classe  nella  sua  complessità  si  dimostra  interessata  e  lavora  con 
 impegno  e  continuità.  Per  tali  motivi  resta  ancora  di  primaria  importanza 
 l'acquisizione  completa  di  un  metodo  di  studio  costante  e  proficuo,  sul 
 corretto  modo  di  prendere  appunti  e  sulle  capacità  di  restituzione  orale  e 
 scritta.  Si  implementeranno  le  attività  di  scrittura  e  di  lettura,  mediante 
 laboratori  e  letture  integrali  di  opere  (romanzi)  con  successiva 
 discussione  in  classe  tratte  dal  repertorio  classico  e  contemporaneo, 
 scelta  atta  creare  oltre  ad  un  base  culturale  anche  una  consapevolezza 
 di lettori. 



 Programmazione 

 In  base  al  profilo  della  classe  sopra  descritto  e  coerentemente  con  la 
 Programmazione  di  Dipartimento,  la  programmazione  curricolare 
 annuale è articolata per competenze, abilità 
 e conoscenze. 

 Competenza testuale- Ambito: la scrittura. 

 Competenze: 

 - Padronanza della lingua italiana e degli strumenti espressivi ed 
 espositivo-argomentativi 
 - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 - Utilizzare testi multimediali 
 - Imparare ad imparare 
 - Progettare 
 - Collaborare e partecipare 
 - Comunicare 
 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 Abilità : 
 -  Produrre  testi  corretti  sul  piano  ortografico  e  morfosintattico  e  coerenti 
 e coesi 
 - Individuare gli elementi che caratterizzano un testo 
 -  Distinguere  le  diverse  tipologie  testuali  (espositivo,  regolativo, 
 descrittivo, narrativo) 
 - Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 
 - Utilizzare in modo appropriato e vario il lessico adeguato al contesto 
 - Rispettare i tempi degli interventi 
 - Essere puntuale nelle consegne 
 Conoscenze 
 -  Analisi  e  produzione  di  testi  descrittivi  (la  descrizione  oggettiva  e 
 soggettiva), espositivi, 
 informativi, narrativi, cronache, recensioni, commenti, riassunti. 



 -  Discussione  e  dibattito  su  tematiche  d’interesse  generale  (lavoro  sul 
 metodo di studio). 
 -  Metodo  di  studio:  parole  chiave,  campi  semantici,  elaborazione  di 
 schemi e mappe. 

 Competenza linguistica. Ambito: riflessione sulla lingua  . 

 Competenze 
 - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 - Imparare ad imparare 

 Abilità 
 -  Padroneggiare  e  utilizzare  i  meccanismi  di  formazione  delle  parole  per 
 arricchire il proprio lessico 
 - Riconoscere e analizzare le parti variabili ed invariabili del discorso 
 - Analizzare sul piano logico frase semplice e frase complessa 
 - Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 

 Conoscenze 
 - Struttura delle parole: radice, desinenza, prefisso, suffisso. 
 -  Analisi  logica  :  soggetto,  attributo,  apposizione,  predicato, 
 complemento. 
 -  Sintassi  : la frase semplice, le sue espansioni e i legami tra i costituenti. 
 -  Sintassi  : la frase complessa (coordinazione e subordinazione). 
 - Le concordanze modali, temporali e aspettuali dei verbi. 

 Competenza culturale e letteraria. Ambito: il testo narrativo, il 
 racconto, il romanzo. 

 Competenze 
 - Padroneggiare gli strumenti espressivi della lingua italiana 
 - Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo 
 - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 - Utilizzare e produrre (cenni) testi multimediali 
 - Imparare ad imparare 



 - Progettare 
 - Comunicare 
 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 Abilità 
 -  Individuare  gli  elementi  caratteristici  del  testo  e  cogliere  la  struttura 
 interna 
 - Comprendere il senso globale di un testo 
 - Individuare le informazioni, sottolineando gli assi portanti del discorso 
 - Mettere in relazione con coerenza le informazioni selezionate 
 - Distinguere la trama dal messaggio 
 -  Produrre  testi  corretti  sul  piano  ortografico  e  morfosintattico  e  coerenti 
 e coesi 
 - Utilizzare una varietà lessicale adeguata al contesto 
 - Utilizzare adeguatamente gli strumenti 

 Conoscenze 
 -  Testo  narrativo:  la  struttura  (sequenze  narrative,  descrittive,  riflessive  e 
 dialogate),  fabula,  intreccio,  spazio,  tempo;  personaggi:  funzione,  ruolo, 
 sistema;  narratore  e  focalizzazione;  modi  per  dare  la  parola  ai 
 personaggi (discorso diretto, indiretto.) 
 -  Il  genere  letterario:  novella,  racconto,  romanzo,  epos.  Novella  e 
 racconto:  lettura,  analisi  e  interpretazione  di  racconti  del  ‘900  in 
 prevalenza,  di  genere  diverso  (avventura,  fantasy,  fantascienza, 
 thriller,...). 
 - Epos: percorsi attraverso i miti e i poemi epici dell’  Iliade  e dell’  Odissea  . 

 Strategie didattiche 

 - Lezioni frontali e dialogate 
 - Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi 
 - Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
 - Lezioni a distanza ( se necessario) 

 Strumenti didattici 
 - Libro di testo 
 - Appunti 



 - Dispense e materiale condiviso dal docente 
 - Lettura integrale di testi (romanzi) 
 - Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
 promemoria forniti dall’insegnante) 
 - Dvd, audio e film 

 Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

 Le  modalità  di  verifica  e  relativa  valutazione  della  qualità  del  lavoro 
 svolto  non  saranno  solo  di  tipo  formale,  come  interrogazioni,  test, 
 questionari,  analisi  di  testi,  compiti  in  classe,  dato  che  si  terrà  conto 
 anche  di  interventi  spontanei  da  parte  degli  studenti,  esposizione  di 
 lavori personali o altro. 
 Si  prevedono  2/3  compiti  scritti  (stesura  di  un  testo  descrittivo,  narrativo, 
 informativo,  test  di  grammatica,  analisi  testuale  di  episodi  tratti  da  Iliade 
 e  Odissea  ) e 2/3 verifiche orali per periodo. 
 Nella  fase  di  valutazione  si  terrà  conto  delle  seguenti  voci  significative:  - 
 in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 

 In particolare, nelle verifiche scritte e orali: 

 -  pertinenza  delle  risposte  e  argomenti;  -  coerenza  delle  risposte  e 
 argomenti; 
 -possesso  dei  contenuti;  -  chiarezza  e  correttezza  espositive;  -  uso 
 appropriato di terminologia specifica; 
 - originalità e capacità di rielaborazione. 

 In particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
 - impegno costante; 
 - partecipazione attiva e proficua; 
 - interesse specifico per la materia; 
 - qualità e puntualità delle consegne; 
 - tenuta del materiale didattico; 
 - eventuale approfondimento personale. 

 Nella  valutazione  sommativa  saranno  considerati  indicatori  ulteriori  la 
 presenza,  la  partecipazione  attiva  alle  lezioni,  la  scrupolosità 



 nell’esecuzione  del  lavoro  domestico,  nonché  la  qualità  degli  interventi  e 
 dei contributi di ciascuno. 
 Per  la  definizione  generale  dei  criteri  di  valutazione  si  rimanda  al 
 P.T.O.F.. e alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 

 Attività di recupero e di approfondimento 

 In  fase  di  avvio  dell’anno  scolastico  non  si  è  ravvisata  la  necessità  di 
 proporre simili attività. 
 Non  è  tuttavia  escluso  che  le  si  possa  avviare  qualora  se  ne  colga 
 l’utilità o emerga una richiesta da parte della classe. 

 Pordenone, 22 ottobre 2022 

 Prof. Valerio Lopane 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1Aclassico
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Situazione di partenza

Sulla base di risultati informali e delle prime forme di verifica, la classe
presenta nel complesso una preparazione eterogenea ma solida, con
un’equa concentrazione nella fascia del discreto, con alcune eccellenze. La
maggior parte degli studenti si rivela curiosa e attenta alle proposte didattiche
e interviene nel dialogo educativo quasi sempre in modo corretto e nel
rispetto delle regole. Il metodo di studio risulta per larga parte della classe
adeguato, abbastanza puntuale ed efficace; la capacità di riflessione, nonché
la precisione e l'autonomia operativa, vanno tuttavia ancora curate e
ottimizzate. Obiettivo metodologico primario sarà pertanto l'acquisizione (o il
rafforzamento) di un metodo di lavoro costante e proficuo, che poggi in primis
sull’uso frequente e corretto dei principali strumenti di studio; si
valorizzeranno inoltre le attività di laboratorio di traduzione e letture anche in
parte integrale di testi di civiltà latina.

Programmazione

In base al profilo della classe sopra descritto e coerentemente con la
Programmazione di Dipartimento, la programmazione curricolare annuale è
articolata per competenze, abilità e conoscenze.

Competenze
● Leggere correttamente un testo latino
● Conoscere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica per

descrivere la lingua latina
● Comprendere il rapporto genetico tra il latino e l’italiano, attraverso un

costante confronto fra le strutture grammaticali e il lessico delle due
lingue

● Giungere alla traduzione di un testo latino, selezionando le informazioni
pertinenti, formulando delle ipotesi e verificandole

● Decodificare messaggi lontani nel tempo, tenendo conto del contesto
storico e culturale di riferimento

● Cogliere nei testi classici gli elementi di attualità e metterli in relazione
con la propria vita con il proprio tempo

Abilità
● Giungere, attraverso un confronto linguistico tra latino e italiano, ad un

dominio più maturo e consapevole della comunicazione



● Sviluppare doti di problem solving attraverso l’abitudine a gestire la
complessità utilizzando un rigoroso metodo di lavoro

● Acquisire il senso della storia, cogliendo gli elementi di continuità e di
alterità fra passato e presente

● Riconoscere nel mondo classico una delle radici dell’identità europea,
attraverso un dialogo con gli autori e le opere della civiltà latina

Conoscenze
● Conoscere le differenze tra pronuncia scolastica e pronuncia restituta
● Conoscere i principali elementi di fonetica per giungere alla corretta

lettura di un testo in lingua latina
● Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche fondamentali della

lingua latina
● Conoscere il lessico di base del latino, organizzato per aree semantiche

Contenuti specifici

Fonetica: alfabeto e pronuncia; quantità sillabica e regole dell’accento.
Coniugazioni verbali: il verbo latino( modo, tempo, aspetto; le 4
coniugazioni regolari e la coniugazione mista; verbi irregolari:sum,
possum, fero, eo, volo, nolo, malo, composti di sum e possum. I verbi
deponenti; forme attive e passive di Indicativo( presente, imperfetto,
futuro semplice e futuro anteriore, perfetto e piuccheperfetto),
Congiuntivo ( presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto),
Imperativo( presente e futuro), Infinito( presente, perfetto e futuro) e
participio( presente e perfetto).
Sostantivi, aggettivi e avverbi:le 5 declinazioni; aggettivi di 1^ e 2^
classe; aggettivi pronominali, possessivi; la formazione degli avverbi;
comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi.
Pronomi:personali, possessivi, determinativi e dimostrativi, relativi.
Funzione del nome e dei casi: nominativo( soggetto, nome del
predicato, complemento predicativo del soggetto), genitivo(
complemento di specificazione, qualità e partitivo), dativo(
complemento di termine, fine, vantaggio/svantaggio, dativo di possesso
e doppio dativo)accusativo( semplice: c.oggetto, c. predicativo
dell’oggetto; con preposizioni: c. di luogo, tempo continuato, mezzo e
causa), vocativo( c. di vocazione), ablativo ( semplice: mezzo, causa,
qualità, tempo determinato, privazione e abbondanza, 2 termine di
paragone; con preposizione: c. d’agente, luogo, origine,
allontanamento, separazione, limitazione, materia, modo, argomento,
partitivo, compagnia/unione).



Costrutti particolari: costruzione con peto e quaero;verbi con
l’oggetto in dativo; ablativo assoluto; costrutti con fruor, fungor, potior,
utor e vescor.
Il periodo: coordinazione e subordinazione. Le principali
congiunzioni coordinanti( copulative, avversative, disgiuntive,
dichiarative); le proposizioni subordinate causali, temporali, relative (
proprie e improprie), finali, infinitive, completive ( volitive e dichiarative),
consecutiva, narrativa.
Lessico e civiltà: apprendimento, mediante le schede “ Lessico e
civiltà” e per aree semantiche, di espressioni latine significative.
Avviamento alla lettura degli autori: Fedro.

Strategie didattiche

- Lezioni frontali e dialogate
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento
- Lezioni a distanza ( se necessario)

Strumenti didattici

- Libri di testo
- Appunti
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o
promemoria forniti dall’insegnante)
- Dvd, audio e film

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non
saranno solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, compiti
in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei da parte degli
studenti, esposizione di lavori personali o altro.
Si prevedono 3 compiti scritti e almeno 3 verifiche orali per quadrimestre,
utilizzando per queste anche forme scritte(test, questionari).
Nella fase di valutazione si terrà conto delle seguenti voci significative: - in
generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; - in
particolare, nelle verifiche scritte e orali: - pertinenza delle risposte e
argomenti; - coerenza delle risposte e argomenti; - possesso dei contenuti; -
chiarezza e correttezza espositive; - uso appropriato di terminologia specifica;
- originalità e capacità di rielaborazione. - in particolare, nel lavoro in classe
ed a casa: - impegno costante; - partecipazione attiva e proficua; - interesse



specifico per la materia; - qualità e puntualità delle consegne; - tenuta del
materiale didattico; - eventuale approfondimento personale.
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione
del lavoro domestico, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di
ciascuno.
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe.

Attività di recupero e di approfondimento

In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre
simili attività.
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o
emerga una richiesta da parte della classe.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I Ac 

GRECO 
                                                                        ANGELA PIAZZA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
   La classe, in questa prima fase dell’anno scolastico, è apparsa, nel 
complesso, partecipe. Alcuni studenti, però, hanno evidenziato una certa 
difficoltà a tenere la concentrazione in classe e a ottimizzare l’impegno e il 
metodo di studio a casa. Bisognerà dunque insistere sulla necessità, da parte 
degli alunni, di rendere più intensa l’attenzione in classe e di migliorare 
l’organizzazione e l’efficacia del lavoro domestico.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per le competenze di cittadinanza e trasversali si fa riferimento alla Premessa 
generale al piano di lavoro di classe. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza proposte nel Documento dell’Obbligo si cureranno con 
particolare attenzione le seguenti: 

• Comunicare 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile. 

Il Consiglio di classe fa proprie, come competenze trasversali, che tutti i docenti 
tratteranno nel corso del biennio, le seguenti competenze dei singoli assi:  

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

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• utilizzare e produrre testi multimediali 
asse matematico: 
• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
asse storico-sociale: 

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 
 
Programmazione PERIODO 
Competenza linguistica - Ambito: riflessione sulla 

lingua 
 

Settembre – Giugno 

 
COMPETENZE 

Sett.-Ott. 



L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per le 
soluzioni ai problemi. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 

  
L’alunno: 

• Legge un testo secondo le regole fonetiche della 
lingua greca. 

• Riflette sui principali fenomeni linguistici che 
interessano l’italiano, il latino e il greco. 

• Scompone le parole in radice, tema, desinenza. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
                             CONOSCENZE 
Propedeutica al greco: comparazioni 
linguistiche fra italiano, latino e greco: fonetica e 
morfologia. 
Greco, latino e italiano: lingue indoeuropee. I suoni e le 
lettere: la classificazione dei fonemi; la pronuncia del 
greco. Le leggi dell’accento. La formazione delle 
parole: radice, tema, desinenza, suffissi, prefissi, 
infissi. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
 

Ott.-Nov. 



ABILITA’ 
L’alunno: 

• Analizza, dal punto di vista grammaticale e 
logico, una frase semplice in greco. 

• Scompone e compone i termini greci, 
individuandone i diversi elementi. 

• Riconosce le fondamentali funzioni logiche e 
attribuisce a esse il caso corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
 

CONOSCENZE 
 
Morfosintassi essenziale 
La sintassi della frase semplice: la frase nucleare e la 
valenza verbale.  
La flessione verbale: diatesi, modo, tempo (diatesi 
attiva, media e passiva, modo ind. pres. della 
coniugazione tematica e del verbo “essere”). 
Analisi della frase greca: il concetto di caso e le funzioni 
che svolge. 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (I e II 
decl.). 
Le preposizioni più frequenti: usi e funzioni; i principali 
complementi. 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Scompone e compone forme verbali diverse, 
individuandone i diversi elementi. 

• Riconosce le fondamentali funzioni logiche e 
attribuisce a esse il caso corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
 

Nov.– Febbr. 



CONOSCENZE 
Morfosintassi essenziale 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (II decl.; 
agg. I classe; la declinazione attica). 
Imperfetto attivo e medio-passivo della coniugazione 
tematica e del verbo “essere”. Nomi e aggettivi 
contratti. Verbi contratti: presente indicativo, 
imperativo, infinito attivo e medio-passivo; imperfetto 
indicativo attivo e medio-passivo.  
La frase semplice e complessa: la subordinazione di 1° 
grado (prop. temporali e causali). 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Scompone e compone forme verbali diverse 
individuandone i diversi elementi. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Individua proposizione principale e subordinata. 
• Rappresenta i rapporti di correlazione e di 

subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
Morfosintassi 
Infinito sostantivato. Proposizioni infinitive con 
soggetto in accusativo.  
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (III decl.). 

Febbr.-Apr. 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
 

• Scompone e compone forme verbali diverse 
individuandone i diversi elementi. 

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Individua proposizione principale e subordinata. 
• Rappresenta i rapporti di correlazione e di 

subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
Verbi in -mi. 
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
Il congiuntivo presente dei verbi tematici e dei verbi in 
– mi attivo e medio-passivo. 
Le proposizioni finali;  
Le funzioni del participio (attributivo, sostantivato, 
predicativo, congiunto e assoluto). 
Lessico di base. 

	

Apr.-Maggio 

 
 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 

Febbr.-Giugno 



 
ABILITA’ 

L’alunno: 
• Scompone e compone forme verbali, 

individuandone i diversi elementi. 
• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Ricostruisce e/o rappresenta i rapporti di 

correlazione e di subordinazione fra le 
proposizioni. 

CONOSCENZE 
Morfosintassi: il periodo. 
Il verbo (diatesi attiva e passiva; modo congiuntivo). 

La frase semplice e complessa: la 
subordinazione di 1° grado. 
 

Competenza testuale complessa - Ambito: 
laboratorio di analisi e comprensione del testo 
Dal comprendere al tradurre 

Sett.-Febbr. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione e termini di 
maggiore frequenza. 

• Individua e correla gli elementi di morfosintassi 
studiati. 

• Comprende il senso globale di un testo greco. 
• Ricerca informazioni essenziali. 

Sett.-Febbr. 



• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 
con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza; il modello della verbodipendenza; gli 
elementi della coesione testuale (le congiunzioni 
coordinanti).  
Avvio all’uso del dizionario. 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Costruisce campi semantici e famiglie di parole. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi semantici; gruppi di famiglia; 
parole a confronto.  

Sett.-Febbr. 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Riconosce e identifica i connettivi. 
• Comprende il senso globale di un testo greco. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: dalla comprensione alla 
traduzione. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza. La traduzione. 

 

Febbr.-Giugno 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 

Febbr.-Giugno 



 
ABILITA’ 

L’alunno: 
• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 

maggiore frequenza. 
• Costruisce campi semantici e famiglie di parole. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di base: campi semantici; 
gruppi di famiglie; parole a confronto. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Comprende il senso globale di un testo latino. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 
 

CONOSCENZE 
Metodologia per tradurre: approccio guidato alla 
traduzione. 

Febbr.-Giugno 



Lettura, titolo, contesto, tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, traduzione a completamento o 
sintesi di un testo. 

 
Competenza culturale e letteraria - Ambito: 
percorsi di cultura e civiltà greca 

Febbr.-Giugno 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Individua le informazioni principali. 
• Compie inferenze 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 
 

CONOSCENZE 
Lavoro sul metodo di acquisizione delle lingue 
classiche. 
 

 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale; 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lezione dialogata (con domande-stimolo, discussione); 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri di testo e dispense in fotocopia; 
- dizionari ed opere di consultazione; 
- eventuali mezzi audiovisivi e multimediali. 



 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno frequenti: come da delibera del C.d.D., non meno di 
due scritte e altrettante orali nel primo quadrimestre; non meno di tre scritte 
e due orali nel secondo. Inoltre, le verifiche potranno essere diversificate: 
scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Per la verifica orale, lo 
strumento d’uso sarà la tradizionale interrogazione, talvolta sotto forma di 
prova scritta valida per l’orale, ma saranno valutati positivamente anche gli 
interventi pertinenti e puntuali, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta 
del materiale scolastico. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei 

compiti per casa 
 
ATTIVITA’ 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, eventualmente in 
aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Costituiranno occasione di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di concetti 
durante l’interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno svolti anche l’attività di 
sportello o corsi di recupero. 
 
 
Pordenone, 15-10-2022                                                           Angela Piazza 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 25 studenti, 22 femmine e 3 maschi. Dalle prime 
verifiche effettuate, si nota che un congruo numero di studenti ha una 
preparazione pregressa discreta e per alcuni buona, una piccola parte invece 
rivela evidenti lacune in ogni ambito della lingua. Anche se la disciplina e 
l’attenzione sono costanti, la partecipazione risulta poco attiva.  Il lavoro 
domestico non è svolto da tutti come richiesto e con costanza. Gli studenti sono 
motivati ma non tutti hanno sviluppato un metodo di studio adeguato. Tenendo 
in considerazione i risultati del test di ingresso, prevalentemente positivi, la 
programmazione è iniziata partendo dalla prima unità del testo in adozione, 
che risulta già essere in parte un ripasso ed ampliamento delle strutture 
precedentemente acquisite.  
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo in adozione: 

• S. Lewis, Perspectives Build-Up to Pre-Intermediate,  ELI Publishing  

• AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Publishing  

• UA1 - WHO ARE YOU? 

Units 1–2 

Obiettivi specifici di apprendimento 

ABILITA’ 

Ascolto  

A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda 
direttamente 

B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari 

B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro  

Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 

B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 

Interazione orale  

B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana (per esempio le emozioni umane, il riciclo) 

Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  

B1 motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti 

B1 presentare un città 

Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse (an 
introductory e-mail; a description) 

Mediazione 
Mediating a text 
A2 trasmettere i punti principali di un articolo su argomenti quotidiani espressi in un 
linguaggio semplice  

Mediating concepts  

B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono 

COMPETENZE 

Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

• Descrivere la personalità 

• Parlare delle cose che ci interessano 

• Parlare di emozioni 

• Esprimere preferenze 

• Descrivere dove viviamo 

• Discutere di abitazioni speciali 

• Descrivere luoghi e oggetti 

• Giustificare scelte e preferenze 

• Parlare di eventi passati 

Strutture grammaticali 

• Confronto tra il Present simple e il Present continuous 

• Verbi di stato 

• Verbi seguiti dalla forma in -ing o da to + forma base 

• Il Past simple 

• Used to 

• Il Past continuous 

• Confronto tra il Past simple e il Past continuous 

Aree lessicali 

• Aggettivi che descrivono la personalità 

• Verbi + aggettivi che descrivono emozioni 

• Aggettivi che descrivono posti dove viviamo 

• Sostantivi con i suffissi -ion e -ation 

Strategie di apprendimento 

• Prevedere il contenuto di un testo osservando il titolo, le illustrazioni, il primo e l’ultimo 
paragrafo Imparare a organizzare un’attività di gruppo 

• Imparare a scrivere in modo informale 

• Imparare la tecnica dello skimming per farsi un’idea generale del testo  

• Saper usare il pensiero critico 

• Usare aggettivi per rendere interessante una descrizione 

Cultura e Civiltà 

• La comunicazione   

• Nuove città e città antiche 

• La Stazione Spaziale Internazionale  

• Una casa galleggiante su un canale di Londra  

• La cultura del riciclo   

 

 

 

 

 

 

 

 



• UA 2 - HEALTH, HAPPINESS AND LEARNING 

Units 3-4 

Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

• Parlare di salute, alimentazione ed esercizio fisico 

• Parlare di medicina olistica 

• Discutere le cause della felicità e dell’infelicità 

• Esprimere opinioni 

• Discutere di diversi sistemi scolastici 

• Parlare di scambi comunicativi online 

• Discutere di abilità extra-scolastiche 

• Paragonare corsi estivi e prendere decisioni 

Strutture grammaticali 

• Quantificatori: some, many, a lot of, a little, a few, how much? / how many?  

• Verbi fraseologici separabili e non separabili 

• Avverbi di modo 

• Il comparativo e il superlativo degli aggettivi e degli avverbi 

• Altri tipi di paragone: (not) as... as, too, (not)... enough, so, such 

Aree lessicali 

• Parti del corpo, indisposizioni e piccoli incidenti 

• La medicina oggi e i rimedi naturali 

• Sinonimi 

• Alcuni phrasal verbs comuni 

• Sistemi scolastici diversi 

• I suffissi -ful e -less 

• Tipi di corsi estivi 

Strategie di apprendimento 

• Identificare l’idea principale nell’ascolto 

• Capire l’ordine degli eventi in un testo 

• Scrivere un articolo che attira l’attenzione del lettore 

• Saper condurre una conversazione online 

• Usare la tecnica dello scanning per trovare informazioni specifiche in un testo  

• Usare espressioni cortesi in un’email  

Cultura e Civiltà 

• Il servizio di aeroambulanza in Australia  

• Un parco a Montreal in Canada 

• Tre scuole diverse: in India, in Sudafrica e online 

• Un sondaggio sulle competenze per la vita  

• Corsi estivi extra scolastici  



ABILITA’ 

Ascolto  

A2 capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda 
direttamente 

B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  

B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro 

Lettura 
A2 capire testi brevi e semplici su argomenti familiari espressi in un linguaggio quotidiano 
ad alta frequenza 

B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  

Interazione orale  

B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana (per esempio l’abilità di comunicare e collaborare)  

Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica  

B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  

Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse (an article) 

B1 scrivere un’email per chiedere informazioni  

Mediazione 
Mediating a text  

B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti 
familiari, personali o di interesse attuale 

Mediating concepts  

B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono 

Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d’accordo 

B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, e 
chiedendo conferma o chiarimenti. 

COMPETENZE 

Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 



• UA3 - FAMILY AND FRIENDS 

Unit 5  

Obiettivi specifici di apprendimento 

ABILITA’ 

Ascolto  

B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard 

B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e podcast su 
argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso 
sia relativamente lento e chiaro  

Lettura 
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, orari, messaggi e blog 

B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro  

Interazione orale  

A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete  

B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana  

Produzione orale 

B1 descrivere, collegando semplici espressioni, le mie esperienze, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni  

B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni  

Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse 

B1 scrivere un invito informale e rispondere  

Mediazione 
Mediating a text  

B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti 
familiari, personali o di interesse attuale 

Mediating communication 

 
B1 collaborare a coppie per facilitare la comunicazione per decidere un invito  

COMPETENZE 

Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella Classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale  
 

 



STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   

Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione. Gli allievi saranno resi consapevoli 
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella 
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato.  

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto 
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un percorso 
di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e successivamente 
interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima controllata 
e via, via più autonoma.  

Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di 
gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Gli 
allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle fasi del processo 
di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di 
lavoro e di giudizio sul proprio operato.  

Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio lavoro. 

Le strategie utilizzate comprenderanno:  

• Lezione interattiva-dialogata  

• Lezione frontale 

• Pair work e group work 

• Flipped-classroom 

• Cooperative Learning 

• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 

• Autovalutazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testo in adozione;  

• Fotocopie e dispense a cura del docente;  

• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Google Classroom; 

• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Canvas,  
etc.). 

Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google 
Suite. 



 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1. Test d’ingresso, per valutare la situazione di partenza di ciascun allievo e 
della classe 

2. Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 

• Verifiche scritte:    

o verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

o verifiche della comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False, multiple choice, open questions, esercitazioni in 
preparazione alle certificazioni linguistiche e alle prove INVALSI.  

o verifica della produzione scritta  

• Verifiche orali:  

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

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

o presentazione di prodotti individuali o di gruppo 

o comprensione orale: testi audio che esercitano alle certificazioni 
linguistiche e alle prove INVALSI.  

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 
correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

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

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di 
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione dei 
tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a 



crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  

Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 
 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Sono previste lezioni riguardanti argomenti di carattere scientifico quali: 

The Scientific method - Understanding chemistry - Measuring physical 
quantities – Measuring matter: volume – Measuring matter: mass – Measuring 
matter: density – States of matter – Phase transitions – Physical and chemical 
properties and phenomena – Understanding heat.  

Short biographies: Isaac Newton – Daniel G: Fahrenheit; Anders Celsius; Lord 
Kelvin. 

Per gli studenti dell’indirizzo Biomedico: Essential features of a chemistry lab: 
safety rules; structural and safety equipment. 

• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 
certificazione linguistica (su base volontaria) 

• Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Dracula” 

• Visita didattica con workshop in lingua inglese a Venezia (maggio). 
 

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

 

Pordenone, 18 ottobre 2022      prof.ssa Bruna Pavan 
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 GEOSTORIA 

 Prof.ssa Fiorenza Cirillo  

Situazione di partenza della classe 

Il gruppo classe si presenta variegato e vivace. I più sono attenti e curiosi e 

solo pochi faticano nel gestire adeguatamente il materiale di studio. La risposta 

alla richiesta di impegno è generalmente adeguata anche se ancora 

meccanica nell’esecuzione. Si presume che con lo scorrere del tempo e 

l’esperienza imparino a gestire con sapienza il lavoro richiesto. 

Obiettivi culturali 

• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;  

• conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità all’Alto Medioevo;  

• divenire consapevoli dell’importanza del recupero della memoria del passato 

anche al fine di sapersi orientare nella complessità del presente. 

Modalità e strumenti didattici 

- Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di 

apprendimento dei ragazzi  

- Lezione dialogata 

- Siti e documentari 

Modalità di verifica 

- Interrogazioni  

- Esposizioni 



- Verifiche scritte 

Articolazione e scansione dei contenuti culturali 

 

STORIA 

La storia: definizione, metodo, fonti. 
Dalla preistoria alla storia: 

- l’evoluzione dell’essere umano: creazionismo ed evoluzionismo 

- dalle scimmie all’homo sapiens sapiens 

- Paleolitico, Mesolitico, Neolitico 

- dal villaggio alla città 

- la metallurgia e le età dei metalli 

 

Le prime civiltà: 

- la Mesopotamia 

- i Sumeri 

- gli Accadi, i Gutei, i Babilonesi 

- l’arrivo degli Indoeuropei, gli Ittiti 

- gli Assiri 

- l’impero neobabilonese 

- i Persiani 

- la civiltà egizia: origini, fasi, società, religione 

- i Fenici 

- gli Ebrei 

 

La civiltà greca: origini ed età arcaica. 

- la civiltà minoica 

- i Micenei 

- il Medioevo ellenico  

- l’età arcaica: 

 a) stirpi greche 

 b) origini della polis 

 c) l’espansione coloniale 

 d) identità culturale dei Greci: religione, giochi panellenici 

 e) Sparta 

 f) Atene 

 

La civiltà greca: età classica. 

- rivolta ionica 

- Prima guerra persiana 

- Seconda guerra persiana 

- Pentecontetia, imperialismo di Atene 

- la Guerra del Peloponneso 



- la decadenza della polis, l’egemonia spartana, l’egemonia tebana 

- l’egemonia macedone 

- Alessandro Magno 

- L’Italia e Roma 

- La repubblica alla conquista dell’Italia 

- L’espansione romana nel Mediterraneo 

- La crisi della repubblica 

- L’età di Cesare 

 

La civiltà greca: l’età ellenistica. 

- i diadochi 

- i regni ellenistici 

- società e cultura 

 

GEOGRAFIA 

Geografia: definizione, oggetto di studio. 

Breve storia della geografia 

Il sistema terra 

Il tempo e il clima 

L’ecosistema 

Un mondo a rischio: 

- effetto serra e riscaldamento globale 

- le piogge acide, l’inquinamento del suolo e delle acque 

La dinamica demografica 

La nascita delle città e le reti urbane 

Le migrazioni 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
Matematica multimediale.azzurro 1  

di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

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

Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

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

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

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

Moduli Indicatori Contenuti 
1- I numeri naturali e i 
numeri interi  

 

1,3,4,5. Applicare le proprietà 
delle operazioni e delle 
potenze 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa  

Sostituire alle lettere i 
numeri e determinare il 
valore di espressioni 
letterali  

Scomporre un numero 
naturale in fattori primi  

Calcolare massimo 
comune divisore(MCD) 
e minimo comune 
multiplo (mcm) di 
numeri naturali 

Risolvere problemi  

2- I numeri razionali e i 
numeri reali  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Semplificare 
espressioni con le 
frazioni  

Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere  
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Risolvere problemi con 
percentuali e 
proporzioni  

Semplificare 
espressioni con 
potenze con esponente 
negativo  

Trasformare numeri 
decimali in frazioni  

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali  

3- Insiemi e logica  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare un 
insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un 
insieme  

Eseguire operazioni tra 
insiemi  

Riconoscere le 
proposizioni logiche  

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

Utilizzare i quantificatori  

4- Relazioni e funzioni  

 

1, 3, 4, 5.  

 

Rappresentare una 
relazione 

Riconoscere le 
proprietà di una 
relazione  

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

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

Riconoscere una 
funzione lineare e 
disegnarne il grafico  

Riconoscere la funzione 
valore assoluto e 
disegnarne il grafico  

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi di 
funzioni numeriche  

5- Calcolo letterale  

 

1, 2, 3, 5, 6.  

 

Riconoscere un 
monomio e stabilirne il 
grado  

Sommare 
algebricamente 
monomi  

Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di 
monomi  

Semplificare 
espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi  

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

Riconoscere un 
polinomio e stabilirne il 
grado  

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi  

Applicare i prodotti 
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notevoli, fornire esempi 
di interpretazione 
geometrica  

Scomposizione in fattori 
di polinomi 

Risolvere problemi con i 
monomi e i polinomi  

6- Equazioni lineari  

 

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

 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 
un’identità  

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione  

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni  

Risolvere equazioni 
numeriche intere  

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi  

7- Introduzione alla 
statistica  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare i dati  

Determinare frequenze 
assolute e relative  

Trasformare una 
frequenza relativa in 
percentuale  

Rappresentare 
graficamente una 
tabella di frequenze  

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di 
una serie di dati  
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8- Geometria euclidea  

 

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

 

Identificare le parti del 
piano e le figure 
geometriche principali  

Riconoscere figure 
congruenti  

Riconoscere gli 
elementi di un triangolo 
e le relazioni tra di essi  

Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli  

Utilizzare le proprietà 
dei triangoli isosceli ed 
equilateri  

Applicare il teorema 
delle rette parallele e il 
suo inverso  

Utilizzare teoremi sulle 
proprietà degli angoli 
dei poligoni 

Utilizzare teoremi sui 
parallelogrammi e le 
loro proprietà  

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

Applicare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele  

Applicare il teorema di 
Talete dei segmenti 
congruenti  

9- Informatica  3, 4, 5, 6.  

 

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

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

Obiettivi minimi 

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

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

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

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

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

- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o strategie 

di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 
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- 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;  

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

•� Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  
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•� 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 2022 

 



 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze trasversali: 
 
- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 
fornendo esempi pertinenti  
- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini nuovi  
- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale  
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi  
- saper argomentare sui contenuti appresi  
 
Competenze specifiche della disciplina: 
 
- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 
ambientali attuali  
- ricavare informazioni da diagrammi, tabelle e testi  
- leggere e interpretare grafici e fotografie  
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi  
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati  
- classificare la materia e distinguere fra sostanze pure e miscugli  
- riconoscere e interpretare i passaggi di stato  
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici  
- usare la simbologia chimica  
- conoscere le principali differenze fra i diversi tipi di rocce  
- conoscere la composizione dell’idrosfera e dell'atmosfera e i fenomeni che le 
caratterizzano  
- conoscere gli effetti di umidità e temperatura alla base degli eventi atmosferici 
anche in rapporto ai cambiamenti climatici  
 
Conoscenze 
 
CHIMICA 
 
LE MISURE E LE GRANDEZZE 

• Il Sistema Internazionale di unità di misura con ripasso delle equivalenze 



• I numeri molto grandi e molto piccoli (notazione esponenziale e ordine di 
grandezza) 

• Grandezze estensive ed intensive (lunghezza, volume, massa, peso, 
densità) 

• Temperatura e termometri 
• Differenza tra temperatura/calore/calore specifico  
• Le cifre significative 

 
 LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

• Gli stati fisici della materia 
• Sistemi omogenei ed eterogenei 
• Sostanze pure e miscugli 
• Metodi di separazione dei miscugli 
• Solubilità 
• La concentrazione delle soluzioni 
• Le concentrazioni percentuali 
• Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato 

 
DALLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE ALLE PARTICELLE ELEMENTARI 

• Trasformazioni fisiche e chimiche 
• Elementi e composti 
• La nascita della moderna Teoria Atomica, e il Modello di Dalton 
• La legge di Lavoisier 
• Le particelle elementari  

 
 I GAS 

• I gas perfetti e la Teoria cinetico molecolare 
• La pressione dei gas 
• La Legge Generale dei Gas 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
 RISORSE E RISCHI NATURALI DI UN PIANETA CHE SI TRASFORMA 

• La mappa della superficie terrestre cambia 
• L’energia per la dinamica del pianeta 
• La mitigazione del rischio 

 
 L’IDROSFERA 

• L’acqua sulla Terra 
• Le acque continentali 
• Il rischio idrogeologico 
• Le acque marine 



• L’acqua solida e il rischio valanghe 
• Il ciclo dell’acqua 

 
 L’ATMOSFERA E IL CLIMA 

• Origine e composizione chimica dell’atmosfera 
• Le caratteristiche fisiche e la struttura dell’atmosfera 
• La meteorologia e le previsioni del tempo 
• I rischi atmosferici 
• I climi 

 
I MATERIALI SOLIDI DELLA TERRA 

• Minerali e rocce (cenni) 
• La trasformazione delle rocce (cenni) 
• Geomorfologia del territorio regionale (la dinamica esogena e la 

morfologia carsica e fluviale) 
• Il suolo 

 
Per gli allievi che hanno aderito alla curvatura biomedica:  
 
BIOLOGIA 
 
L’EVOLUZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

• Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita 
• Charles Darwin e il moderno evoluzionismo 
• La classificazione degli organismi 
• Batteri, protisti, piante e funghi 
• Gli animali 
• Il microscopio ottico e lo stereomicroscopio 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
 
Contenuti 
 
IL CAMBIAMENTO DEL CLIMA, LA TUTELA DELL’AMBIENTE E 
L’AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO 
Preparazione e partecipazione della classe a una conferenza organizzata 
dall’associazione Terraè all’interno del festival della sostenibilità. 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
 
4 ore di lezione secondo quadrimestre 
 



 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, svolgimento di 
esercizi, attività laboratoriali, tutoring tra pari, problem-based learning, 
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, 
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad 
attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta didattica 
dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via evidenziate. 
 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in maniera 

autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  



- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 
argomenti; 

- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del docente. 
 
 
 
Per gli allievi che hanno aderito alla curvatura biomedica:  
 
 
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 

1. Sicurezza in laboratorio e conoscenza delle principali attrezzature 
 
Le misure e le grandezze 
 

2. Determinazione di: volume, massa, densità di corpi solidi  
3. Calore e temperatura sono due cose diverse 
4. Il calore specifico di dei diversi materiali 

 
Le trasformazioni fisiche della materia 
 

5. Miscugli omogenei ed eterogenei 
6. Cromatografia su carta 
7. Preparazione di una soluzione  
8. Curve di riscaldamento e raffreddamento 

 
Dalle trasformazioni chimiche alle particelle elementari 
 

9. Verifica sperimentale della legge di Lavoisier 
10. Fenomeni che si osservano nelle reazioni chimiche 
11. Preparazione della CO2/preparazione di NH4 

 
I gas  
 

12. Dilatazione termica dell’aria 
 

 
 



 
 
I materiali solidi della Terra 
 

13. Lo Stereomicroscopio 
14. Osservazione allo stereomicroscopio dei principali minerali, di preparati 

vegetali e di insetti 
15. Riconoscimento delle principali rocce in preparazione all’uscita di Erto  

 
L’evoluzione e la classificazione dei viventi 

16. Osservazioni al microscopio ottico 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe composta 

da 25 alunni (21 femmine e 4 maschi) si presenta eterogenea per quanto 

riguarda la preparazione motoria di base, l’interesse e la partecipazione; la 

maggioranza degli alunni svolge attività sportiva extrascolastica a livello 

agonistico e amatoriale, solo pochi non svolgono alcuna attività sportiva. 

Questa prima analisi sarà integrata con test motori di ingresso utili per rilevare 

i livelli di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali. 

Questi riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative e in 

particolare saranno somministrati: test di resistenza, test di forza di diversi 

distretti muscolari, test di velocità e percorso di destrezza generale. 

Programmazione per competenze: sulla base della Programmazione 

annuale di Educazione fisica inserita nel P.O.F vengono individuati i seguenti 

obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

biennio dovrà dimostrare di: 

tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 

vincere resistenze rappresentate da carico naturale e/o da carico di entità 

adeguata 

eseguire correttamente gli esercizi di mobilità articolare 

percorrere una distanza nel più breve tempo possibile 

2. Affinamento delle capacità coordinative; in particolare l'alunno al termine 

del biennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; 

elaborare le principali informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento 

controllare la palla con le varie parti del corpo e in situazioni ambientali variabili 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del biennio dovrà dimostrare di: 



comprendere e rispettare un codice di comportamento in palestra e nel tragitto 

scuola-palestra 

rispettare le regole per l'utilizzo di spazi e attrezzature 

rispettare i compagni, insegnanti e collaboratori scolastici 

accettare i propri limiti e quelli dei compagni 

superare paure verso gesti e attrezzi 

contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del biennio dovrà dimostrare di: 

conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e 

i gesti sportivi specifici di una disciplina individuale 

saper costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

conoscere e rispettare le regole e i regolamenti delle specialità praticate 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del biennio dovrà dimostrare 

di: 

conoscere le parti fondamentali dell'apparato locomotore 

conoscere i principali paramorfismi 

rilevare la propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo 

conoscere i principi alimentari e i meccanismi che producono energia per la 

contrazione muscolare 

conoscere i principali infortuni e saper indicare i possibili interventi di soccorso 

apprendere e seguire norme igieniche connesse al benessere e alla salute 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. Contributo all’Educazione civica: Camminata- 

plogging per promuovere la cultura della raccolta differenziata e della 

sostenibilità. 



I Quadrimestre: test d’ingresso, condizionamento fisico generale, incremento 

delle capacità condizionali (forza, velocità, capacità di reazione, resistenza) e 

capacità coordinative (destrezza, coordinazione ed equilibrio). Preatletica e 

giochi in preparazione alle specialità sportive di squadra. Norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni in palestra.  Cenni di 

teoria sull’apparato locomotore. 

II Quadrimestre: incremento e potenziamento delle capacità condizionali e 

coordinative. Fondamentali di due specialità sportive individuali e di squadra 

(atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, attività in ambiente naturale). Norme 

di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e in caso di incidente. 

Camminata-plogging. Cenni di teoria sull’apparato cardio-respiratorio. 

Questi contenuti potranno essere perseguiti in tempi diversi da quelli 

prestabiliti, eventualmente sostituiti e/o integrati con altri in relazione agli 

interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso delle attività 

e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione. 

Strategie didattiche: durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale 

da stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior 

parte degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati 

impegnandoli in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza 

ai compagni e aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che 

analitico differenziando e graduando secondo le capacità medie della classe 

nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle 

differenze oggettive tra maschi e femmine; si procederà da esercizi semplici a 

combinazioni e giochi sempre più complessi consolidando le acquisizioni già 

possedute. L’insegnante a seconda delle situazioni deciderà quando guidare 

l’attività e quando intervenire per stimolare correzioni, analisi e risoluzione di 

problemi. Si prevedono lezioni frontali, esercizi guidati, lavoro a coppie, lavoro 

di gruppo ed individuale. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da 

informazioni di carattere teorico in modo da favorire l'acquisizione di 

conoscenze utili per qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare. 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

grandi attrezzi e piccoli (codificati e non), di filmati in rete, di schede 

strutturate, testi digitali e materiali forniti dall’insegnante. 

 



Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive ed oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte.  

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno mensili e/o alla fine di 

ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 

modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. In particolare, 

verranno valutate: le capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete 

raggiunte rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze teoriche, la 

partecipazione attiva, l’interesse, l’impegno, l’attenzione durante le lezioni e il 

rispetto delle regole e del codice di comportamento in palestra e nel tragitto 

scuola-palestra attraverso l'osservazione sistematica. 

Attività di recupero: si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, 

situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti 

tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello. 

Attività di approfondimento: attività interne all’Istituto (tornei di diverse 

discipline sportive ecc.), partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in 

diverse discipline sportive individuali e di squadra; attività integrative e progetti 

in collaborazione con società sportive presenti nel territorio (con utilizzo dei 

loro spazi, strutture e attrezzi) e con agenzie educative e operatori esterni alla 

scuola (incontri con esperti, conferenze, spettacoli teatrali su temi fondamentali 

riguardanti la salute e il benessere degli adolescenti.  

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. In accordo poi con l’insegnante saranno 

stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione orale. 

 
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 ri-
portata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di riferimento, è 
prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che sup-
porti 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.



ISIS Leopardi Majorana 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 1Ac è composta da 23 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Il gruppo
di avvalentesi è caratterizzato da studenti disciplinati e interessati alla
proposta educativa. Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno e buona la
relazione tra gli alunni.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali

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

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

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

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni
culturali e religiose;

● 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;
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● La religione ebraica.

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, 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.



 TRAGUARDI DI COMPETENZA/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Le  competenze  e  gli  obiettivi  di  apprendimento  da  raggiungere  al  termine  del  secondo  ciclo  d’istruzione,  per  tutti  gli 
 indirizzi,  sono  indicate  nell’Allegato  C  al  D.M.n.35  del  22/6/2020,  Integrazione  al  Profilo  educativo,  culturale  e 
 professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (D. 
 Lgs. 26/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica . 
 1)  Conoscere  l’organizzazione  costituzionale  ed  amministrativa  del  nostro  Paese  per  rispondere  ai  propri  doveri  di 
 cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
 2  )  Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,  nonché  i  loro  compiti  e  funzioni 
 essenziali. 
 3)  Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso  l’approfondimento  degli 
 elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
 4)  Esercitare  correttamente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di  rispetto  degli  impegni  assunti  e  fatti  propri 
 all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 5)  Partecipare  al  dibattito  culturale.  Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali, 
 economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
 6)  Prendere  coscienza  delle  situazioni  e  delle  forme  del  disagio  giovanile  ed  adulto  nella  società  contemporanea  e 
 comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 7) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 8)  Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e  dell’ambiente  in  cui  si 
 vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  curando  l’acquisizione  di  elementi  formativi  di  base  in 
 materia di primo intervento e protezione civile. 

 Il CdC ritiene opportuno di perseguire nel presente anno scolastico le competenze  3, 6, e 7. 

 Poiché  l’insegnamento  è  affidato,  in  contitolarità,  ai  docenti  sulla  base  del  curricolo  per  il  triennio  elaborato  dalla 



 scuola  e  contenuto  nel  PTOF  d’Istituto,  il  Consiglio  ha  individuato  come  docente  con  compiti  di  coordinamento  il 
 prof. Valerio Lopane. 

 AMBITO  MATERIA  TEMATICA  PERIODO  ORE  VERIFIC 
 A 

 (SI/NO) 

 COMPETENZE 

 Costituzione  Italiano  Eroismo e morale: 
 aischyne  e areté nel 
 mondo omerico come 
 fondamento etico 
 costituzionale  nel mondo 
 occidentale 

 Primo 
 Periodo 

 5  sì  imparare  a  convivere  previo 
 riconoscimento  unanime  di  un 
 nucleo  di  valori  e  principi 
 etico-politici condivisi 

 Latino e 
 greco 

 Uguaglianza nelle 
 differenze, differenze 
 nell’uguaglianza (art.3 
 Cost. Ital. e art. 2 
 Dichiaraz. Universale…et 
 cetera) 

 Secondo 
 periodo 

 8  sì 

 Ambiente e 
 sviluppo 
 sostenibile 

 Scienze 
 motorie 

 Plogging- camminata  Secondo 
 Periodo  2  no 

 promuovere  la  cultura  della 
 raccolta  differenziata  e  della 
 sostenibilità 
 promuovere  l’etica  del  risparmio 
 energetico 

 Geostoria  I cambiamenti climatici e 
 l'impatto delle attività 
 umane 

 Primo 
 Periodo 

 3  sì 

 Scienze 
 Naturali 

 L’ETICA DEL RISPARMIO 
 ENERGETICO: 
 - imparare a leggere la 
 bolletta della luce 

 Primo e 
 secondo 
 periodo 

 4  si 
 secondo 
 periodo 



 - contenere il consumo 
 energetico a partire da 
 comportamenti virtuosi 

 Inglese  Presentation of the Agenda 
 2030 

 primo 
 periodo 

 3  no 

 Competenze 
 digitali 

 Matematic 
 a 

 “Fake di bufale si muore” 
 spettacolo teatrale di 
 Benuzzi 
 ( 2 ore di spettacolo + 1 ora 
 di preparazione) 

 Secondo 
 Periodo 

 3 

 I.r.c.  Cyberbullismo: conoscenza 
 della legge italiana e lettura 
 di testimonianze. 

 Primo 
 Periodo 

 2  no 

 Inglese  Wellbeing:  Coping 
 mechanisms 

 3  sì 
 secondo 
 periodo 

 Totale ore 
 33 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 AC 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

discipline umanistiche, recuperando ed ampliando conoscenze ed abilità di 

base. Le attività svolte prevalentemente con didattica di tipo laboratoriale 

integrano, supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli 

argomenti oggetto di insegnamento. Le attività vengono concordate anche 

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

La frazione di classe che ha scelto l’ora di “Laboratorio di arte” 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. 
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Contenuti   

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

Leggi della percezione visiva. 
 
 
 
 
 
La grammatica del linguaggio artistico (linea, 
superficie, forma, volume, luce, colore, spazio, 
movimento). 
 
 
 
 
Come non leggere un’opera d’arte. 
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immagini di tipo 
storico-artistico, 
pubblicitario ecc... 
 
Riconoscere 
l’iconografia di 
alcune opere d’arte, 
collegando i 
manufatti presi in 
esame ai 
corrispondenti passi 
letterari delle civiltà 
classiche. 
Riconoscere alcuni 
elementi di civiltà 
greca e latina 
presenti nelle opere 
d’arte studiate. 
Collegare l’arte agli 
aspetti sociali e 
culturali di un periodo 
storico e alle altre 
discipline attraverso 
confronti tra diversi 
linguaggi e diverse 
forme del sapere. 
 
Consolidare le 
conoscenze storiche 
attraverso lo studio 
delle vicende di 
alcuni monumenti o 
opere d’arte 
particolarmente 
significativi. 
Comprendere il 
valore ‘politico’ 
dell’immagine. 
 
Riflettere sulle 
possibilità, e i rischi, 
offerti dai mezzi 
tecnologici che 
permettono la 
duplicazione 

 
 
 
 
Iconografia omerica: un itinerario 
(approfondimento dedicato ad Odisseo nella 
pittura vascolare greca). 
 
 
Iconografia virgiliana: un itinerario. 
 
 
Variazioni iconografiche di miti antichi nel corso 
dei secoli. 
 
 
Percorsi arte-storia: la dimensione collettiva 
dell’arte ad Atene al tempo di Pericle. 
 
Percorsi arte-storia: l’iconografia di Alessandro 
Magno. 
 
Le origini mitiche di Roma: la Fuga di Enea da 
Troia 
 
 
 
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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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. 

 

 


