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SITUAZIONE DI PARTENZA 
       La classe I Dc è composta da 23 elementi (7 ragazzi e 16 ragazze), 
provenienti da scuole medie inferiori di Pordenone e del circondario 
pordenonese e ammessi alla prima classe del liceo con votazioni finali che si 
attestano su una media tra gli otto e i nove decimi. La grande maggioranza 
della classe ha scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione. 

La maggior parte dei ragazzi pratica attività extrascolastiche o ha interessi 
alternativi, prevalentemente di tipo sportivo o musicale. Molti sono gli studenti 
che praticano sport a livello agonistico medio-alto. 

Dal punto di vista del comportamento la classe appare nel complesso 
partecipe e interessata. Si sottolinea la presenza di un buon numero di allievi 
attivi e motivati al confronto, allo studio e alla partecipazione ai temi proposti. 
       Per quanto riguarda il piano delle relazioni interpersonali, il gruppo è 
disposto alla conoscenza reciproca e all’accettazione dell’altro; il clima tra gli 
allievi e tra allievi e insegnanti è sereno e collaborativo. 

Il livello di conoscenze appare, in generale, più che sufficiente con qualche 
eccezione in entrambe le direzioni: ci sono allievi diligenti e motivati, 
caratterizzati da letture e interessi personali e altri che – al contrario – si 
limitano alla stringata esecuzione delle consegne; in particolare, gli allievi più 
fragili presentano, tra le caratteristiche comuni, insicurezza e carenze 
nell’organizzazione del lavoro e nel metodo di studio, nel possesso del lessico, 
delle regole ortografiche e, soprattutto, grammaticali.  

Da questa prima fase di approccio allo studio delle discipline, emerge la 
necessità e l’impegno del consiglio di classe di lavorare, in modo trasversale, 
sul consolidamento del metodo di studio e delle relazioni reciproche tra i 
ragazzi. In particolare i docenti dell’area umanistica collaboreranno e 
insisteranno, in tutte le discipline, sulla formazione di solide basi grammaticali, 
su cui potersi innestare per l’insegnamento delle lingue classiche. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
    Il C.d.C., alla luce del Documento dell’Obbligo e delle nuove indicazioni della 
Riforma relative ai Licei, si impegna ad attuare una programmazione per 
competenze sulla base degli Assi culturali. 
Ogni docente si sforza di contribuire allo sviluppo di queste competenze con 
modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 
materia.  



Tutti i docenti condividono la responsabilità dell’insegnamento 
dell’educazione civica (totale 33 ore), ripartita tra le diverse discipline. I nuclei 
tematici trattati, di cui si darà conto nella relativa programmazione, saranno i 
seguenti:  

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
2.  sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 
3. cittadinanza digitale. 

Tutti i docenti si impegnano a promuovere e a stimolare un approccio critico e 
consapevole rispetto ai contenuti delle varie discipline e alle tematiche di 
attualità, al fine di sviluppare l’attitudine a risolvere problemi; tutti si 
propongono di lavorare sulle competenze chiave di cittadinanza, in particolare 
quella di “imparare a imparare” (lavoro sul metodo di studio e sulla 
comprensione delle consegne) e di “collaborare e partecipare”.  
Le competenze sulle quali si concentrerà il lavoro di quest’anno, in particolare, 
sono quindi: 

- Competenze sociali e civiche: 
- Comunicare 
- Collaborare partecipare 
- Imparare ad imparare 
- Risolvere problemi 
- Competenze di assi: 

- asse dei linguaggi:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi; 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

- asse logico - matematico:  
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

     - asse scientifico - tecnologico: 
• osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

- asse storico - sociale:  
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 



culturali; 
• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
CRITERI DI VERIFICA E 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 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 educativo 
• contributi personali e critici 
• progresso rispetto alla situazione di partenza 
• autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

Di seguito i criteri di valutazione. 
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 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SPORTELLO  
Il recupero verrà svolto, nelle diverse discipline, in primo luogo in itinere. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno svolti anche corsi di 
recupero e attività di sportello didattico su richiesta degli studenti. 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 



Le attività proposte dal Consiglio di Classe sono le seguenti: 
 

- Progetto Teatro Educazione “Conosciamoci Giocando”, laboratorio a 
cura di Luca Maronese 

- Progetto “Adotta uno spettacolo”, “Uguali-Diversi”. 
- Eventuale partecipazione al progetto “Dedica 2023”. 
- Progetto di “Metodologia della ricerca storica”, primo modulo. 
- Alcuni incontri con esperti dell’Associazione MEC (Media Educazione 

Comunità) sul tema della prevenzione della dipendenza digitale. 
- Lezioni di geopolitica con il prof. Riva, sui temi dell’Europa e della 

guerra in Ucraina. 
- Spettacolo teatrale in lingua inglese, “Dracula”, in novembre. 
- Progetto “Vivi la Notte”. Educazione al divertimento responsabile. 
- Partecipazione eventuale a un incontro con le Guardie Forestali sul 

ritorno del lupo nel nostro territorio. 
- Uscita a Erto e Vajont, con la guida del dott. Cossutta, geologo, 

nell’ambito dell’attività di studio legata alla conoscenza della 
geomorfologia del territorio. 
 

 
 
                                                                                                                
Pordenone, 15 ottobre 2022 
 

                                                                                                         Il 
coordinatore del Consiglio di Classe 

                                                         
                                                                                                           

Angela Piazza 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I DC 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Roberto Coden 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La partecipazione attiva e interessata alle lezioni è costante da parte di un 

buon numero di allievi; altri, invece, si limitano a un silenzio passivo. La 

motivazione allo studio talvolta necessita di sollecitazioni a causa di una certa 

tendenza alla distrazione da parte di un piccolo gruppo di studenti. Nelle 

prime lezioni, inoltre, si è reso necessario spronare più volte alcuni allievi allo 

svolgimento dei compiti domestici e a portare il materiale. I risultati del test 

d’ingresso nel complesso non sono stati molto soddisfacenti: le carenze più 

diffuse riguardano il lessico e l’analisi del periodo, ma si sono registrate 

alcune fragilità anche per quanto riguarda l’ortografia. Alcuni studenti, però, 

lasciano intravedere buone potenzialità e appaiono predisposti alla lettura e 

alla scrittura. Il comportamento nei confronti del docente è corretto e 

rispettoso, e i rapporti tra pari sono adeguati al contesto e all’età.  

 

Programmazione: 

L’azione didattica sarà tesa a sviluppare e consolidare le seguenti 

competenze:  

- uso consapevole degli strumenti espressivi e argomentativi più adeguati per 

gestire la comunicazione verbale in vari contesti;  

- uso corretto delle strutture morfosintattiche della lingua italiana;  

- lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di varia natura;  

- produzione di testi di varia natura in relazione ai differenti scopi 

comunicativi, con particolare cura per l’organizzazione logica dei contenuti, il 

lessico e l’interpunzione. 

 

A tale scopo i contenuti disciplinari che verranno trattati nel corso dell’anno 

saranno i seguenti: 

 

GRAMMATICA 
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Le principali strutture dell’ortografia della lingua italiana; uso della 

punteggiatura; morfologia del verbo, pronomi dimostrativi, relativi e indefiniti; 

la frase semplice e la funzione logica degli elementi della frase, il metodo 

dell’analisi logica; alcuni elementi della sintassi del periodo (le principali 

strutture sintattiche). 

Lessico: la formazione e il significato delle parole; denotazione e 

connotazione; aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana e della 

dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra 

scritto e parlato); sinonimi e contrari. 

 

NARRATIVA 

Trattazione delle principali categorie d’analisi del testo narrativo: la struttura 

narrativa, la rappresentazione dei personaggi, il narratore e il patto narrativo, 

il punto di vista e la focalizzazione, discorsi e pensieri dei personaggi.  

Tali argomenti saranno affrontati in primo luogo attraverso la lettura e la 

discussione dell’ampia scelta di testi proposta dall’antologia in adozione, che 

permetteranno poi di analizzare le caratteristiche di alcuni dei seguenti generi 

(nel corso dell’anno si selezioneranno anche in base alle passioni e alle 

attitudini degli studenti): la fiaba e la favola, l’avventura, la narrativa 

fantastica, la fantascienza, l’horror, il giallo e il noir, la narrativa realista, la 

narrativa storica, la narrativa autobiografica, la narrativa di formazione, la 

narrativa psicologica. 

Lettura integrale di almeno due romanzi suggeriti dal docente e discussione 

in classe. 

 

EPICA 

I concetti di mito e di epos; il comparativismo mitico; stile e narratore 

dell’epica; l’antica trasmissione orale, la nascita della testualità e la questione 

omerica; letture antologiche dai poemi omerici corredate da ampi commenti 

del docente e dei curatori del manuale in adozione. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Il riassunto, il testo narrativo, il testo interpretativo-valutativo (recensione e 

analisi del testo narrativo), il verbale. 
  

Strategie didattiche: 

Sarà sempre promossa l’interazione tra lo studente e il docente; in 

particolare, si avrà cura di coinvolgere lo studente nel dialogo educativo, 
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affinché sia parte attiva (e non solo ricettiva) nel processo di apprendimento. 

Tale premessa si attua concretamente favorendo:  

- letture e commenti di testi in aula;  

- lezioni frontali interattive;  

- riferimenti costanti alle conoscenze pregresse;  

- esercitazioni seguite da correzioni e discussioni degli errori;  

- discussioni guidate su argomenti di cittadinanza e attualità. 

 

Strumenti didattici: 

- Libri di testo in adozione, anche nella versione digitale interattiva; 

-  Portali e app delle case editrici scolastiche (MyZanichelli, Hub); 

- PC e proiettore; 

- piattaforma didattica predisposta dall’Istituto (GSuite) 
 

 

Strumenti di verifica 

Si prevedono le seguenti tipologie di verifica: 

- Interrogazione-colloquio; 

- Relazione orale sui testi letti; 

- Test grammaticali con risposte brevi; 

- Test a risposta aperta / questionario sull’analisi, comprensione e 

interpretazione del testo; 

- Temi (testi narrativi e altre produzioni inerenti alle tipologie testuali 

studiate)  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Saranno considerati fondamentali per la valutazione la pertinenza rispetto alla 

richiesta, la completezza, la correttezza grammaticale e sintattica, la 

coerenza e coesione del testo, la proprietà lessicale e il grado di 

approfondimento. La valutazione terrà conto anche della costanza 

nell’impegno, della partecipazione attiva e dell’ordine e precisione con cui 

saranno eseguite le consegne dei compiti per casa. 

 

Attività di recupero 

Recupero in itinere; possibilità di compensare una valutazione insufficiente 

con un’interrogazione supplementare o un elaborato scritto a seconda dei 
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casi. In caso di lacune diffuse si prevede di tornare sugli stessi argomenti con 

tutta la classe in una pausa didattica. 

Attività di approfondimento 

Agli studenti interessati e/o con profitto particolarmente positivo saranno dati 

dei consigli di letture, eventualmente seguite da relazioni alla classe valutate. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE I Dc 

LATINO 
                                                                         ANGELA PIAZZA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
    A un primo approccio con la lingua latina, gli studenti sono apparsi mediamente 
impegnati, per lo più partecipi, chi attivamente chi in modo sollecitato. 
Si sono evidenziati, in questa prima fase, livelli diversi di attenzione, impegno e 
conoscenze: alcuni allievi si mostrano motivati e incuriositi verso lo studio della 
nuova disciplina, altri manifestano un’attenzione costante, ma non sempre 
propositiva, un gruppo ristretto risulta scarsamente metodico nel lavoro, sia in 
classe sia a casa e facile alla distrazione. 
 
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 
• risolvere problemi. 

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 

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. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

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

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

• 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 latino: comparazioni 
linguistiche fra italiano e latino: fonetica e 
morfologia. 
Latino e italiano: lingue indoeuropee. I suoni e le 
lettere: la classificazione dei fonemi; la pronuncia del 
latino. La sillaba e l’accento: la divisione in sillabe; 
l’accento latino; le leggi latine sull’accento. La 

Sett.-Ott. 



formazione delle parole: radice, tema, desinenza, 
suffisso, prefisso. 

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: 

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

• 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. 
 

CONOSCENZE 
 
Morfosintassi essenziale 
La sintassi della frase semplice: la frase nucleare e la 
valenza verbale.  
La flessione verbale: diatesi, modo, tempo (diatesi 
attiva e passiva, modo ind., pres., impf., fut.; modo inf. 
pres.). 
Analisi della frase latina: il concetto di caso e le funzioni 
che svolge. 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (I e II 
decl.; agg. I classe). 
Il verbo sum; sum nel predicato nominale e verbale. 
Le preposizioni più frequenti: usi e funzioni; i principali 
complementi. 

 

Ott.-Nov. 

COMPETENZE Nov.– Febbr. 



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. 
 

CONOSCENZE 
Morfosintassi essenziale 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (III decl.; 
agg. II classe). 
Le quattro coniugazioni latine e il paradigma verbale 
(diatesi attiva e passiva; modo ind. perf., piuccheperf., 
fut. ant.). 
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 
Il concetto di lingua flessiva e di declinazione (IV e V 
decl.). 
Il sistema pronominale: pronomi personali, pronomi e 
aggettivi possessivi. 
Il verbo (diatesi attiva e passiva; modo imp.; modo inf.). 
 

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 
 

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 
delle quattro coniugazioni e dei verbi irregolari. 
Il congiuntivo presente e imperfetto di sum. 
Le proposizioni finali; le proposizioni completive volitive 
introdotte da ut / ne. 
Il congiuntivo esortativo. 
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro 
coniugazioni, dei verbi irregolari e a coniugazione 
mista. 
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum. 
I pronomi relativi (casi diretti). 
La proposizione consecutiva. 
 
 
 

Apr.-Maggio 



 
Lessico di base. 
Se il tempo lo consentirà saranno trattati anche i  
• Le proposizioni completive dichiarative introdotte da 

ut / ut non. 
• I verbi a coniugazione mista (in io / ere). 
• Il cum e il congiuntivo. 
 

Apr. – 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. 
 

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. 
 

Febbr.-Giugno 

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

Sett.-Febbr. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 

Sett.-Febbr. 



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 latino. 
• Ricerca informazioni essenziali. 
• 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. 

Sett.-Febbr. 



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.  

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. 

Febbr.- Giugno 



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

 
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. 
 

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 

Febbr.-Giugno 



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

 

Febbr.-Giugno 

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

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. 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

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

 
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 e 
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 e la successiva correzione in classe. 
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 ottobre 2022                                                     Angela Piazza 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1D CLASSICO 

GRECO 

prof. ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi si comportano in modo corretto e seguono le lezioni. Gli ambiti su 

cui fin dall’inizio è evidente che devono essere concentrate le attenzioni del 

docente riguardano il metodo di studio, la gestione dei quaderni e la 

memorizzazione: è fondamentale che gli studenti si abituino quanto prima a 

organizzare quaderno e rubrica lessicale, a scrivere in modo ordinato 

curando la grafia e l’impaginazione, a memorizzare le tabelline e a venire a 

scuola ben preparati ogni giorno. Molti studenti sono già ben impostati, altri 

necessitano di una guida e possibilmente di un controllo a casa. 

Programmazione per competenze: 

 Si accolgono come applicabili anche al greco alcune competenze 

educative trasversali da svilupparsi nel corso del biennio: 

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 logico-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 

Sul piano più strettamente disciplinare, le conoscenze necessarie a 

sviluppare le precedenti competenze verranno presentate secondo il 

seguente programma, che fa riferimento al testo in adozione 

AGAZZI P. – VILARDO M., Hellenistì, vol.1, Zanichelli, 2018 

 

 



GRAFIA E FONETICA 

• alfabeto, segni di interpunzione, segni diacritici 

• pronuncia, accentuazione, enclitiche e proclitiche 

• classificazione delle vocali e delle consonanti, dittonghi 

• contrazione 

• fenomeni diacronici di caduta di consonanti e allungamento di 

compenso 

• aspirazione e legge di Grassman 

• fenomeni di assimilazione 

• note di grammatica storica e confronti con il latino e con altre lingue 

europee 

MORFOLOGIA DEL NOME 

• elementi compositivi del nome e dei verbi (radice, tema, desinenza, 

terminazione e affissi) 

• articolo  

• le tre declinazioni nominali 

• le due classi aggettivali 

• nomi e aggettivi contratti 

• declinazione attica 

• le due forme di comparativi 

• pronomi personali, αὐτός, possessivi, riflessivi, reciproco, dimostrativi, 

relativi e interrogativi, indefiniti, relativi-indefiniti, correlativi 

• avverbi 

• numerali 

LESSICO 

• lessico di base 

• studio di radici e campi semantici 

MORFOLOGIA DEL VERBO 

• presente indicativo, imperativo, congiuntivo, ottativo, participio, infinito, 

attivi e medio-passivi, delle coniugazioni tematica (compresi i verbi 

contratti), atematica, di εἰμί e di altri verbi atematici senza 

raddoppiamento 

• imperfetto 

SINTASSI DELLA FRASE 

• funzione dei casi semplici: significato base dei casi senza preposizione 

e/o retti da preverbi; attributo e apposizione; nominativo e accusativo: 
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soggetto, parte nominale, predicativo del soggetto e dell’oggetto, 

accusativo di relazione, accusativo di tempo continuato; genitivo: 

complementi di specificazione, di pertinenza, di origine, allontanamento 

e separazione, di tempo determinato, partitivo e di paragone; dativo: 

complementi di termine, di vantaggio, di partecipazione (dativo etico), di 

possesso, di limitazione, di tempo determinato, funzioni sociativo-

strumentale e locativa; vocativo 

• preposizioni e complementi preposizionali di mezzo, modo, causa, 

agente, argomento, compagnia, complementi di luogo; 

• particelle μέν e δέ

• funzione sostantivante dell’articolo e uso dell’infinito sostantivato 

• concordanza del predicato con il soggetto neutro plurale 

• posizione attributiva e predicativa 

• congiunzioni coordinanti e particelle correlative 

SINTASSI DEL PERIODO 

• sintassi di congiuntivo e ottativo 

• proposizioni infinitive con soggetto in Accusativo e in Nominativo 

• funzioni del participio (sostantivato, attributivo, predicativo, avverbiale 

congiunto e assoluto) 

• proposizioni subordinate esplicite: dichiarative, consecutive, temporali, 

causali, completive rette da verba timendi, relative 

• periodo ipotetico (i quattro tipi) 

• la particella ἄν 

 

Elementi di cultura e civiltà 

Riferimenti al mito, alla letteratura e alla storia 

 

Scansione temporale di massima: 

 

settembre 

alfabeto, fonetica, segni diacritici, punteggiatura, clitici, regole dell’accento, 

classificazione delle consonanti  

 

ottobre 

funzioni sintattiche dei casi, I declinazione articolo femminile, indicativo, 

infinito e imperativo presente attivo  e Medio-passivo dei verbi in -ω e di 

εἰμι, contrazioni di vocali; a fine mese prima verifica scritta (I.1) 

 



novembre 

uso delle particelle μέν e δέ; complementi di interesse, luogo, tempo, causa, 

origine, modo, mezzo; χρή; a fine mese seconda verifica scritta (I.2) 

 

dicembre 

proposizioni infinitive; indicativo presente attivo e Medio-passivo dei verbi 

contratti; aggettivi della prima classe, contratti e declinazione attica; 

complementi di argomento, compagnia, unione; usi di καί 

 

gennaio 

comparativo e superlativo; indicativo imperfetto attivo e Medio-passivo dei 

verbi in -ω, dei verbi contratti e di εἰμι; apofonia; a fine mese compito in 

classe (II.1) 

 

febbraio 

ὅδε, ἥδε, τόδε; οὗτος; αὐτός e suo uso in posizione attributiva e predicativa; 

distribuzione compendiaria di ἄλλος; pronomi personali e riflessivi; 

participio presente Medio-passivo 

 

marzo 

pronomi-aggettivi possessivi; pronomi-aggettivi interrogativi; pronomi relativi; 

a fine mese compito in classe (II.2) 

 

aprile 

terza declinazione temi in occlusiva; legge di Grassman; temi in -ντ- ; 

participio presente attivo; aggettivi in -αντ-, εντ-, -οντ-; temi in nasale; 

funzioni del participio sostantivato, attributivo, congiunto; complementi 

di argomento, pertinenza, limitazione, Genitivo partitivo, Accusativo alla 

greca 

 

maggio 

congiuntivo attivo e Medio-passivo dei verbi in -ω, dei verbi contratti e di εἰμι; 

proposizioni finali, Genitivo assoluto; a metà mese compito jolly 

(recupero per assenti, consegna facoltativa per gli altri); terza 

declinazione temi in vocale 

 

Distribuiti nell’anno studio del lessico e approfondimenti di cultura 
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Obiettivi didattici e strategie: 

Obiettivi didattici: 

• Consolidare e potenziare il metodo di studio, ricalibrando l'impegno 

rispetto alla scuola media sulle mutate necessità imposte dall'attività 

scolastica 

• Fare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e 

svolgere con precisione e completezza i compiti per casa 

• Ampliare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le conoscenze 

specifiche 

• Rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione, 

induzione, causa/effetto  

• Sviluppare la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e di applicarli 

ai testi greci mediante ipotesi personalmente elaborate 

Strategie: 

• Per il metodo di studio: lezioni dedicate e suggerimenti sull’utilizzo del 

libro di testo, del vocabolario, sull’organizzazione del quaderno degli 

esercizi e della rubrica lessicale, sulla stesura di appunti e schemi 

riassuntivi. 

• Per il rispetto delle richieste: chiarezza ed estrema precisione nelle 

consegne, correzione degli esercizi svolti a casa con eventuali chiarimenti e 

accurata spiegazione degli errori, utilizzo consapevole delle giustificazioni 

• Per le capacità espressive: esplicitazione di criteri di autocorrezione, 

note di "regìa" per l'esposizione, studio specifico del lessico e delle strutture 

linguistiche, incoraggiamento alla fruizione di media comunicativi diversi, 

alla lettura e all'utilizzo della biblioteca 

• Per le capacità logiche: didattica laboratoriale e organizzazione del 

problem solving 

• Per l'interiorizzazione: spazi di verbalizzazione individuale, peer 

education, approfondimenti autonomi. 

 

Strumenti didattici: 

- Lezioni cattedratiche, prevalentemente per i contenuti teorici 

- Lezioni dialogate 

- Interventi mirati sulla terminologia 

- Proiezioni video 

- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti  

- Esperienze laboratoriali 



- Esercitazioni e lavori di gruppo 

- Uso degli strumenti informatici 
 

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 

a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 

genitori. Queste giustificazioni sono segnate nel registro elettronico nella 

sezione “test” (voti blu). 

A conclusione di argomenti significativi si procede ad una verifica scritta per 

controllare l’intera classe contemporaneamente. 

I compiti scritti di traduzione sono due a quadrimestre con recupero per gli 

assenti.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

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;  

• 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. 

Oltre alle verifiche più formali, vengono annotati anche gli interventi brevi 

utilizzando la sezione test (voti blu) del registro elettronico.  
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Attività di recupero 

Oltre alla normale gestione delle difficoltà "in itinere" mediante ripetizione 

delle spiegazioni o esercizi mirati anche individuali, potranno essere attivate 

dalla scuola lezioni pomeridiane di sostegno (sportelli e corsi di recupero). 

Attività di approfondimento 

Non sono al momento previsti approfondimenti specifici, ma verranno 

incoraggiati approfondimenti individuali da relazionare liberamente e 

facoltativamente in classe. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Ambito COSTITUZIONE: 

Tema: I fondamenti della partecipazione politica: 

Argomenti: 

1) Democrazia a scuola: Assemblea d’istituto e di classe, elezioni scolastiche, 

funzioni dei rappresentanti degli studenti, del coordinatore, del consiglio di 

classe e degli altri organi collegiali 

2) Istituzioni di governo nella Grecia antica. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1^DC. 

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Roberta Romano 

a.s. 2022-2023 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 La classe è composta da 23 alunni 17 ragazze e 6 ragazzi. Provengono da 
diversi Istituti scolastici della provincia di Pordenone e alcuni dalla città stessa. 
Molti alunni hanno scelto di frequentare questa sezione con un orario 
scolastico suddiviso in cinque giornate in quanto praticano uno sport a livello 
agonistico o abitano lontano dalla città di Pordenone. 

La classe si dimostra, in questa prima parte dell’anno scolastico, rispettosa 
delle regole di convivenza, capace di ascoltare e motivata allo studio della 
lingua inglese, anche se qualche elemento risulta un po’ esuberante. Le 
relazioni fra compagni sono positive ma al momento non tutti gli alunni 
sembrano aver stretto amicizie. Sulla base delle prove di ingresso e delle prime 
osservazioni la classe si può suddividere nei seguenti gruppi: 

 

- Un piccolo gruppo di alunni con una conoscenza di base molto buona 

- Poco più di metà della classe con una conoscenza di base discreta/buona 

- Un piccolo gruppetto di alunni con una conoscenza di base con qualche 
lacuna 

Nel complesso l’impegno nello studio e nel lavoro domestico risulta 
soddisfacente.  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

 

Testo in adozione: 

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

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

 

 



Unità di apprendimento 

 

• UA 0 - REVISION AND EXPANSION 

Build-Up to Pre-Intermediate 

Obiettivi didattici e formativi 

Ripassare e sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative di 
livello A2 

Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

• Presentare e presentarsi 

• Parlare della propria famiglia e della propria casa 

• Parlare del proprio tempo libero e dei propri interessi 

Strutture grammaticali 

• Genitivo sassone 

• Present simple  

• Question words 

• Adverbs of frequency 

• Object pronouns 

• Verbs of preference 

Aree lessicali 

• Appearance 

• Daily routine 

• La famiglia 

• Attività del tempo libero e sport 

• La casa 

• Negozi e luoghi in città 

• Countries and nationalities 



ABILITA’ 

Ascolto  

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

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

argomenti familiari 

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

Interazione orale  

A2 porre semplici domande e rispondere su argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 

Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici me stesso, la 
mia famiglia ed altre persone 

Produzione scritta 
A2 scrivere testi semplici su argomenti a me noti 

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

 

 

 

 

• UA1 - WHO ARE YOU? 

Units 1–2 

Obiettivi specifici di apprendimento 



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

• Descrivere la personalità 

• Parlare delle cose che ci interessano 

• Parlare di emozioni 

• Esprimere preferenze 

• Descrivere dove viviamo 

• Discutere di abitazioni speciali 

• Descrivere luoghi e oggetti 

• Giustificare scelte e preferenze 

• Parlare di eventi passati 

Strutture grammaticali 

• Confronto tra il Present simple e il Present continuous 

• Verbi di stato 

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

• Il Past simple 

• Used to 

• Il Past continuous 

• Confronto tra il Past simple e il Past continuous 

Aree lessicali 

• Aggettivi che descrivono la personalità 

• Verbi + aggettivi che descrivono emozioni 

• Aggettivi che descrivono posti dove viviamo 

• Sostantivi con i suffissi -ion e -ation 

Strategie di apprendimento 

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

• Imparare a scrivere in modo informale 

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

• Saper usare il pensiero critico 

• Usare aggettivi per rendere interessante una descrizione 

Cultura e Civiltà 

• La comunicazione   

• Nuove città e città antiche 

• La Stazione Spaziale Internazionale  

• Una casa galleggiante su un canale di Londra  

• La cultura del riciclo  

• Literature: A Christmas Carol 



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 

 

 



• 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  

• Ted talk: Don’t eat the marshmellow  



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 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

• Parlare di familiari e amici 

• Discutere di tradizioni culturali diverse 

• Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età 

• Fare un invito e rispondere 

• Parlare di esperienze 

Strutture grammaticali 

• Present perfect (1) con ever/never 

• Present perfect & Past simple 

• Present perfect (2) con for e since; con just, already e yet 

• Present perfect continuous 

Aree lessicali 

• Familiari e amici 

• Forme di saluto 

• I suffissi -al e -ical 

Strategie di apprendimento 

• Scrivere un invito e rispondere 

• Elaborare un testo per scrivere un riassunto 

Cultura e Civiltà 

• Literature: ‘I would like to be anonymous’ (from The Perks of Being a 

Wallflower, 1999). 



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, Padlet, 
Canvas, Genially, etc.). 



Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google 

Suite. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

della classe 

 

2. Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 

• Verifiche scritte:    

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

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

- verifica della produzione scritta  

• Verifiche orali:  

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

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

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 

- comprensione orale: testi audio che esercitano 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 

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

● Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Dracula” 

 

 

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

 

 

Pordenone, 10 ottobre 2022     prof.ssa Roberta Romano 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 D CLASSICO 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Docente: ANTONELLA POLESEL 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti sono cordiali e corretti e seguono con discreta attenzione le 

spiegazioni.  Fin da subito si sono osservati però nella maggior parte di loro 

atteggiamento passivo nei confronti della disciplina e mancanza di 

consapevilezza nel metodo di studio. Si insisterà quindi nell’educazione alla 

riflessione critica su eventi storici e fenomeni culturali del passato; 

contemporaneamente si offriranno strategie per uno studio efficace e una 

miglior organizzazione del lavoro. 

Programmazione per competenze: 

Competenze da svilupparsi nel corso del biennio: 

COMPETENZA 1 (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. 

ABILITÀ 

• Riconoscere i principali fenomeni storici e saperli collocare nel tempo e 

nello spazio 

• Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 

epoche e le differenti aree geografiche 

• Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 

relazione alla propria esperienza personale e all’interpretazione delle 

vicende del presente 

CONOSCENZE 

• La preistoria e la rivoluzione Neolitica (con l’insegnante in classe la 

parte generale); la preistoria locale (con il dott. Marigliano nell’ambito 

del progetto di Metodologia della ricerca storica) 

• i popoli della Mesopotamia; l’antico Egitto (ottobre); altri popoli del 

vicino Oriente: hittiti e persiani; gli ebrei; i fenici (novembre) 
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• la Grecia antica: minoici, micenei, achei, Medioevo ellenico, nascita 

della polis (Natale), Sparta e Atene, guerre persiane, egemonia 

ateniese (fine gennaio), Alessandro Magno, regni ellenistici (fine 

febbraio) 

• l’Italia arcaica e gli etruschi; Roma: origini, età monarchica, repubblica, 

lotte sociali, (fine marzo); espansione in Italia, guerre puniche, 

mutamenti economico-sociali e cultura latina, (fine aprile), campagne in 

Oriente, crisi della repubblica, guerre civili, (fine maggio); Cesare 

(giugno) 

COMPETENZA 2 (asse storico-sociale) 

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. (modulo di Educazione Civica) 

ABILITÀ 

• Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico 

CONOSCENZE 

• Il sistema di rappresentanza degli Organi Collegiali (2 ore nel primo 

quadrimestre) 

• Inclusione. Rispetto e valorizzazione delle diversità: integrazione degli 

stranieri nell'antichità e oggi (3 ore nel secondo quadrimestre) 

COMPETENZA 3 (asse scientifico-tecnologico) 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alle relazioni delle 

comunità umane 

ABILITÀ 

• Avere consapevolezza delle principali dinamiche geopolitiche 

• Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale 

• Riflettere sui valori di riferimento nella città e nell’ambiente 

CONOSCENZE 

• La situazione geopolitica della Comunità Europea (lezione di 

geopolitica del prof. Riva - dicembre) 

• La guerra Russia-Ucraina (lezione di geopolitica del prof. Riva - marzo) 

Strategie didattiche: 

• Spiegazione e utilizzo di linguaggio specifico 
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• Sintetizzazione degli argomenti mediante schemi riassuntivi e 

incoraggiamento degli studenti a creare propri schemi che si potranno 

consultare durante l’esposizione 

• Problematizzazione degli argomenti stimolando l’osservazione critica 

degli studenti e la ricerca autonoma su fonti alternative al libro di testo 

• Laboratori di metodologia della ricerca storica curati dal dott. Luca 

Marigliano (Museo Archeologico di Torre). 

• Coinvolgimento del maggior numero possibile di studenti mediante 

lezioni dialogate 

• Aiuto alla memorizzazione mediante date-puntello e idee-guida 

• Contestualizzazione geografica mediante le carte appese in classe, le 

cartine del libro, l’atlante e immagini ricercate in rete 

• Educazione all’esposizione continuata di argomenti mediante 

suggerimenti pratici di studio e di performance 

• Utilizzo della rete per immagini e filmati 

• Corresponsabilizzazione nella gestione dei tempi mediante il costante 

riferimento al piano di lavoro 

• Educazione all’autovalutazione 

Strumenti didattici: 

• manuale in adozione: BETTINI-LENTANO-PULIGA, Il fattore umano 1, 

Pearson, 2016 

• video in rete 

• carte geografiche, mappe, atlante 

• piano di lavoro per incentivare il processo di assunzione di 

responsabilità rispetto agli obiettivi prefissati 

Strumenti di verifica 

• prevalentemente esposizione orale con una sezione di 4 minuti gestita 

autonomamente dall’allievo e una seconda sezione di interlocuzione 

con l’insegnante 

• domande scritte per verifiche di tutta la classe contemporaneamente su 

blocchi di argomenti 

Criteri di verifica e valutazione 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto: PTOF 

consultabile nel sito della scuola. 

Le verifiche sono legate alla programmazione per competenze: accertano 

l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle 
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competenze. Saranno quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei 

contenuti, la capacità di argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito 

critico e la riflessione autonoma, la capacità di mettere in relazione fenomeni 

diversi, la fluidità del discorso. Si terrà conto inoltre della partecipazione, 

dell’impegno, della regolarità dello studio, del comportamento. 

Oltre alle verifiche più formali, verranno annotati anche gli interventi brevi 

utilizzando la sezione test (voti blu del registro elettronico). Le verifiche orali 

sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione a quadrimestre 

da gestire autonomamente, una seconda presentata dai genitori. Queste 

giustificazioni sono segnate nella sezione test. 

Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una media di 

tutte le votazioni segnate, ma questa media non corrisponde alle valutazioni 

didattiche ed educative di competenza del docente. Il voto finale risulta da 

una complessità di considerazioni relative al significato del singolo voto, alla 

diversità delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 

del singolo studente. 
 

Attività di recupero 

Il recupero di eventuali situazioni di carenza o difficoltà verrà svolto in itinere 

in modo personalizzato. 

Attività di approfondimento 

Per tutta la classe 

• partecipazione al Progetto “Metodologia della ricerca storica” curato dal 

dott. Luca Marigliano del Museo Archeologico di Torre.  

I singoli studenti vengono inoltre incoraggiati ad approfondire 

autonomamente argomenti di loro interesse, che poi potranno presentare alla 

classe. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Angelo Castronovo 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 23 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 

soddisfacente anche se a volte occorre richiamare all’attenzione uno sparuto 

gruppo. Per quanto concerne il profitto, la classe sembra dimostrare un certo 

interesse alla materia e una buona interazione con il docente. Il metodo di 

studio e il lavoro domestico, al momento, non risultano sempre adeguati. La 

classe ha sicuramente margini di miglioramento.  

Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Ripasso e consolidamento del calcolo algebrico, delle proprietà delle quattro 

operazioni e delle potenze, proporzioni e percentuali e calcolo approssimato. 

Algebra: 

Insiemi e loro rappresentazioni; sottoinsiemi, operazioni con gli insiemi 

(unione, intersezione, complementare e differenza).  

Logica: le proposizioni logiche, i connettivi logici e tabelle di verità, forme di 

ragionamento valide e quantificatori.  

Relazioni e funzioni numeriche. Scomposizione di un numero in fattori primi. 

Monomi, operazioni con i monomi, M.C.D. e m.c.m. fra monomi.  

Raccoglimento in fattori di un polinomio. Prodotti notevoli. Scomposizione in 

fattori di un polinomio.  

Polinomi e relative operazioni (somme e prodotti e M.C.D. e m.c.m. fra 

polinomi). Frazioni e relative operazioni.  

Equazioni di I° grado e relative tecniche di risoluzione. Uso delle equazioni per 

risolvere semplici problemi. 

 

Statistica: 

Raccolta e organizzazione dei dati. Istogrammi e areogrammi, indici di 

posizione centrale e indici di variabilità. 
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Geometria Euclidea: 

Definizioni, assiomi e teoremi.  Segmenti, angoli e poligoni. Criteri di 

congruenza dei triangoli. Rette perpendicolari e parallele. 

Informatica: 

Hardware, software e componenti di una scheda madre. Moduli Ecdl. 

Educazione civica: 

Il galateo nel digitale (etica e norme di buon uso dei servizi di rete). 

Strategie e strumenti didattici: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

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 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi, utilizzando anche piattaforme digitali. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. 



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

CLASSE 1D Classico 
Prof SANFILIPPO CERASO ANGELA 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è formata da 23 alunni. Si presenta come un gruppo  molto eterogeneo. Dal punto di  vista 
disciplinare, il comportamento si può considerare corretto. La classe sembra dimostrare un certo 
interesse alla materia e una buona interazione con il docente, anche se solo alcuni partecipano alla 
lezione in miniera attiva. 
 
Competenze culturali e abilità di base della disciplina 
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base secondo 
gli assi culturali del D.M. 139/07): 
• COMPETENZA 1: OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI 
APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE 
SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ.  
Abilità e contenuti: Saper elencare gli elementi chimici più frequenti e saper spiegare che cosa 
differenzia un elemento chimico da un altro - Saper descrivere la struttura atomica  - Saper spiegare 
il concetto di ione Saper motivare la formazione dei legami e la distinzione tra legame ionico e 
covalente Saper spiegare le condizioni utili alla formazione di un legame idrogeno Saper spiegare il 
concetto di molecola polare - Saper collegare la polarità dell'acqua e la presenza del legame 
idrogeno alle sue proprietà chimico/fisiche Saper spiegare i concetti di massa atomica e molecolare 
- Saper applicare il concetto di mole Saper risolvere semplici problemi di analisi  quantitativa e 
qualitativa Saper spiegare il concetto di reazione chimico - Saper bilanciare una reazione chimica 
Saper calcolare le moli dei reagenti e i prodotti di una reazione chimica - Saper calcolare la resa di 
una reazione chimica - Saper distinguere tra soluto e solvente in una soluzione - Saper distinguere i 
diversi tipi di soluzioni - Saper determinare la concentrazione molare di una soluzione - Saper              
diluire una soluzione - Saper distinguere tra miscugli e composti - Saper descrivere e spiegare un 
attività di laboratori Atomi e molecole La molecola d'acqua e le sue proprietà - Stesura di una 
relazione scientifica  
Massa atomica e molecolare (questo contenuto si svolgerà in seconda) Semplici reazioni chimiche 
(questo contenuto si svolgerà in seconda) Soluzioni Concentrazioni delle soluzioni e diluizioni 
Miscugli e composti Saper motivare il ruolo centrale del carbonio nella costruzione delle molecole 
organiche Saper spiegare la differenza tra monomeri e polimeri Saper costruire semplici molecole 
avendo compreso i processi di idrolisi e condensazione Saper spiegare l'importanza dei gruppi 
funzionali Saper porre in relazione strutture e ruoli biologici delle macromolecole I composti 
organici e i loro polimeri (questi contenuti si svolgeranno in seconda) Saper valutare le dimensioni 
cellulari, utilizzando le appropriate unità di misura, anche in base al rapporto superficie/volume 
Saper analizzare le caratteristiche strutturali delle cellule procariote ed eucariote e metterle a 
confronto Il mondo della cellula (questi contenuti si svolgeranno in seconda) Saper spiegare 
attraverso la descrizione degli organismi viventi animali e vegetali il processo evolutivo Saper 
collegare lo sviluppo degli organismi ad uno specifico ambiente Saper descrivere gli elementi 
biotici e abiotici di semplici ecosistemi e le loro interazioni Origine ed evoluzione degli organismi 
viventi    (questi contenuti si svolgeranno in seconda) 
 
• COMPETENZA 2 ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE 
FENOMENI LEGATI ALLE TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A PARTIRE 
DALL'ESPERIENZA  
Abilità e Contenuti: - Saper motivare la formazione dei legami - Saper scrivere la formula di una 
molecola e sapere di che cosa si tratta - Saper spiegare il concetto di reazione chimica Saper 



bilanciare una reazione chimica - Saper calcolare le moli dei reagenti e i prodotti di una reazione 
chimica  - Saper calcolare la resa di una reazione chimica Atomi e molecole Nomenclatura chimica   
Reazioni chimiche 
                                                                       
• COMPETENZA 3 ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI 
DELLE TECNOLOGIE NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO 
APPLICATE  
Abilità e Contenuti: - Saper comportarsi in modo corretto in laboratorio - Saper utilizzare le 
attrezzature di laboratorio - Saper scegliere lo strumento più adatto per svolgere un'operazione in 
laboratorio Saper lavorare in sicurezza - Saper descrivere le caratteristiche del microscopio ottico ed 
elettronico - Saper comprendere le differenze tra un microscopio ed uno stereoscopio - Saper 
utilizzare il microscopio ottico - Saper capire con quale tipo di microscopio sono state fatte le 
fotografie di certi preparati cellulari - Saper scegliere il microscopio o lo stereoscopio per una 
determinata osservazione - Saper disegnare in modo essenziale ciò che si sta osservando al 
microscopio riportando tutto ciò che si riesce a riconoscere - Saper utilizzare il pc e i programmi 
office per la stesura delle relazioni di laboratorio, di grafici e tabelle dati Saper utilizzare programmi 
di simulazione al pc Il laboratorio di scienze: attrezzature e sicurezza Il microscopio e lo 
stereoscopio (questo contenuto si svolgerà in seconda) Programmi al pc  
Competenze trasversali di cittadinanza Attraverso lo studio delle scienze naturali, alla fine del 
biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza (secondo il documento 
tecnico allegato al D.M.139/07). Per le abilità relative alle competenze chiave citate si rimanda al 
PTOF. 
Competenza: Imparare ad imparare Abilità: Saper individuare sia dall'osservazione diretta di un 
fenomeno che dalla consultazione di un testo g li elementi principali della realtà indagata 
Conoscenza: Fondamentali meccanismi di catalogazione; concetto di sistema e di complessità; 
schemi, tabelle e grafici; schemi di correlazione tra variabili 
Competenza: Comunicare Abilità: Saper comprendere un testo scientifico a livello divulgativo e 
saper utilizzare il linguaggio specifico. Saper rappresentare la realtà o i fenomeni indagati attraverso 
il linguaggio e la simbologia specifica scientifica e attraverso l'applicazione di conoscenze 
multimediali.  
Conoscenza: Linguaggio specifico; strutture concettuali di base del sapere tecnologico; schemi, 
tabelle e grafici; schemi di correlazione tra variabili; utilizzo dei principali programmi software 
Competenza: Collaborare e partecipare Abilità: Saper lavorare in attività di gruppo in laboratorio 
Conoscenza: principali strumenti e tecniche di misurazione ed analisi; sequenza delle operazioni da 
effettuare; diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati; utilizzo dei principali 
programmi software  
Competenza: Risolvere problemi Abilità: nelle attività sperimentali saper organizzare il lavoro, la 
raccolta e rappresentazione autonoma dei dati, saper fornire una possibile interpretazione dei dati; 
saper individuare collegamenti e relazioni; saper mettere in relazione aspetti diversi di una stessa 
realtà 
Conoscenza: strumentazione di laboratorio, utilizzo di grafici e tabelle, utilizzo di  software 
specifici 
 
PROGRAMMAZIONE ANALITICA SCIENZE DELLA TERRA 
 
1) IL SISTEMA SOLARE NELL’UNIVERSO 
In viaggio nello spazio 
Il cielo sopra di noi 
Nascita vita e morte di una stella 
Le galassie  
Una stella chiamata Sole 



Di che cosa sono fatti i pianeti? 
Un pianeta chiamato Terra 
Il moto dei pianeti 
La Luna: la compagna su cui si è fermato il tempo 
 
2) IL NOSTRO PIANETA TERRA 
La forma della Terra 
I moto della Terra: la rivoluzione e le sue conseguenze 
L’orientamento e il reticolato geografico 
I fusi orari 
I movimenti della Luna 
Sole e Luna oscurati 
 
IL SISTEMA TERRA 
1) LA SFERA DELL’ARIA 
Le sfere della Terra 
Le caratteristiche fisiche dell’atmosfera 
L’inversione termica 
I coloro del cielo 
L’aria che respiriamo 
L’effetto serra 
La pressione atmosferica 
Atmosfera in movimento: i venti 
I monsoni 
I venti a livello planetario 
 
2) IL TEMPO E IL CLIMA 
Come si formano e dissolvono le nuvole 
I vari tipi di precipitazione: pioggia neve e grandine 
Le aree cicloniche e anticicloniche 
Le montagne condizionano il clima e il tempo meteorologico 
Il tempo atmosferico e le perturbazioni 
 
3) LA SFERA DELL’ACQUA 
Le acque della Terra formano l’idrosfera 
Le proprietà dell’acqua 
Le acque salate 
In movimento del mare: correnti onde e maree 
Le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi 
Le acque sotterranee 
 
LE FORME DEL PAESAGGIO 
1) IL MODELLAMENTO 
Il modellamento è il risultato di forze contrapposte 
La degradazione meccanica delle rocce 
L’alterazione chimica 
L’azione modellante dei corsi d’acqua 
L’azione modellante dei ghiacciai 
L’azione modellante del mare e del vento 
Il dissesto idrogeologico 
Le frane e il rischio idrogeologico 



Il suolo 
Il ciclo delle rocce 
 
CHIMICA 
 
1) MISURE E GRANDEZZE 
La chimica studia la materia e le sue trasformazioni 
Il sistema internazionale di Unità è basato su sette grandezze 
Le grandezze possono essere intensive o estensive 
La temperatura indica lo stato termico di un corpo 
L’energia esiste sotto varie forme 
 
2) IL METODO SCIENTIFICO E L’ANALISI DEI DATI 
Il metodo scientifico è alla base di tutte le scienze sperimentali 
Ogni misura è accompagnata da un errore 
Le cifre significative indicano l’incertezza della misura 
Con la notazione esponenziale i numeri si esprimono come potenze di 10 
Come raccogliere ed analizzare i dati 
 
3) LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 
Gli stati fisici della materia sono detti stati di aggregazione 
I sistemi possono essere omogenei o eterogenei 
La materia si divide in sostanze pure e miscugli 
I passaggi di stato sono variazioni dello strato fisico 
Esistono vari metodi di separazione dei miscugli 
 
4) LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
La materia subisce trasformazioni fisiche e chimiche 
Le sostanze pure si dividono in elementi e composti 
La tavola periodica permette di classificare gli elementi 
 
5) LE TEORIE DELLA MATERIA 
Il concetto di atomo ha radici antiche 
La moderna teoria atomica è nata grazie a Lavoisier, Prust e Dalton 
La teoria atomica spiega le proprietà della materia 
Le particelle sono in continuo movimento: la teoria cinetico-molecolare 
 
Pordenone 21/10/2022   Angela Sanfilippo 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è composta da 23 studenti (16 ragazze e 7 ragazzi) e conta alcuni 
alunni attualmente impegnati nello svolgimento di attività sportive in orario 
extra-scolastico, anche a livello agonistico. 
La partecipazione è, nel complesso, abbastanza attiva e collaborativa. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra/ campo di atletica, né in quelli riferiti ad altri ambienti (es. parco IV 
Novembre). 
Alunni esonerati: nessuno. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

1.LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 
FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE.   
CONOSCENZE. Lo studente dovrà̀: 
- conoscere il proprio corpo (apparato locomotore) e la sua funzionalità 
- conoscere quali sono e ampliare le capacità coordinative e condizionali 

realizzando schemi motori utili ad affrontare le varie attività sportive 

- comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali 
leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli 
altrui.  

COMPETENZE: lo studente dovrà saper percepire e interpretare le sensazioni 
relative al proprio corpo  
ABILITA’: lo studente dovrà padroneggiare gli schemi motori di base ed essere 
in grado di sviluppare le proprie capacità motorie tramite lo svolgimento della 
pratica motoria.  
 
2.LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà̀ 
carattere di competitività̀, dovrà̀ realizzarsi privilegiando la componente 
educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività̀ 
motoria e sportiva. E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le 
relative responsabilità̀, sia nell’arbitraggio che in compiti di giuria.  
CONOSCENZE. Lo studente dovrà: 

- conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport praticati 



- conoscere i regolamenti dei vari sport praticati  
COMPETENZE. Lo studente dovrà: 

- saper comunicare e rispettare le regole comportamentali 
- saper praticare in modo globale i vari sport proposti   

ABILITA’:  
- sapere eseguire alcuni fondamentali di individuali e di squadra degli sport 

praticati. 
- Collaborare attivamente nel gruppo classe 
- Mettere in pratica il fair play 

 
3.SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  
CONOSCENZE. Lo studente dovrà: 
- conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza 

personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello 
stradale 

- conoscere i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica. 

- conoscere le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il 
mantenimento del proprio benessere. 

- Conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti 
dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato 
immediato.  

COMPETENZE e ABILITA’: Lo studente dovrà: 
- saper adottare i principi igienici, scientifici e sanitari per il mantenimento 

del proprio stato di salute e benessere 

- seguire le norme per la sicurezza propria e altrui in vari luoghi (scuola, 
palestra, ambienti esterni…) 

 
4.RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO  
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno 
un’occasione fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la 
sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche.  
CONOSCENZE. Lo studente dovrà conoscere alcune attività motorie e 
sportive in ambiente naturale 
COMPETENZE. Lo studente dovrà essere in grado di conoscere quali sono i 
benefici dell’attività motoria in ambiente naturale  
ABILITA’. Lo studente dovrà essere in grado di svolgere attività motoria in 
ambiente naturale in modo responsabile, rispettando l’ambiente e la sua 
sicurezza. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Le metodologie saranno adattate in base alla materia e ai contenuti da 
sviluppare durante le singole lezioni e discipline. 



- lezioni frontali 
- progettazione partecipata 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale 
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di 
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da 
parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 
Le prove di verifica potranno essere di tipo scritto, orale e soprattutto pratico. 
I parametri che vengono presi in considerazione per ogni singolo/a alunno/a 
per la sua valutazione sono: 

• frequenza alle lezioni (verificare quante volte ha portato/non portato il 
materiale sportivo adatto per la pratica sportiva) 

• partecipazione attiva durante le ore di educazione fisica 

• intelligenza tattica (l’alunno/a adotta delle strategie per risolvere le 
problematiche proposte dalle attività/giochi o ha una atteggiamento 
rinunciatario e passivo nella risoluzione delle stesse?), 

• prestazione motoria (in base a dei parametri oggettivi la prestazione è 
sufficiente, buona o eccellente?), coordinazione motoria (i movimenti  
compiuti dall’alunno/a hanno una certa fluidità? Riesce a combinare i 
movimenti di più segmenti corporei con disinvoltura? Riesce a 
mantenere 
l’equilibrio in situazioni statiche e/o dinamiche? Riesce a differenziare la 
forza nei contesti di gioco-sport?), collaborazione attiva con i compagni 
(l’alunno/a è propositivo/a nel giocare insieme ai compagni di classe o 
tende ad isolarsi, stare sulle proprie isolandosi dal contesto classe?). 

 
ATTIVITÀ PROPOSTE 
Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/ 
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 
Alcune proposte individuali: 
- Esercizi di tonificazione muscolare 
- Esercizi sulla resistenza aerobica 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 



- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 
 
Alcuni sport proposti: 
➢ di squadra: pallavolo, basket, pallamano, ecc 
➢ individuali: atletica, lanci, palla-tamburello, ecc 

 
Parte teorica 
- Apparato locomotore (scheletrico e muscolare) 
- Assi e piani del corpo umano  
- I tipi di movimento  
- Le Paralimpiadi 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Non sono previste attività di recupero poiché si ritiene che le abilità minime 
possono essere acquisite da tutti gli alunni. 
 
STUDENTI ATLETI (D.M. 279 10/04/2018) E STUDENTI SPORTIVI 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri 
studenti sportivi il Consiglio di Classe si impegna a promuovere una didattica 
di tipo flessibile. 
 
Gli eventuali alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a 
frequentare le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti 
di assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio, oltre a trattare delle tematiche 
teoriche inerenti all’educazione fisica. In accordo poi con l’insegnante saranno 
stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 
 
 
        Prof.ssa Chiara De Pellegrin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1DC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 1Dc è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. L’ora di
religione è alla sesta ora del lunedì e gli studenti sono spesso stanchi e
tendenti a distrarsi; solo una minoranza di alunni è attenta e partecipe. La
relazione tra gli alunni è abbastanza buona.

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;
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● Introduzione alla Sacra Scrittura;
● 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.



Piano di lavoro per Educazione civica
Classe 1Dc

a.s. 2022/2023

Premesso quando indicato nei documenti del PTOF e relativi all’Educazione civica
rintracciabili sul sito della scuola, di seguito si riporta quanto proposto dal Consiglio
di classe per il corrente anno scolastico.

AMBITO MATERIA TEMATICA QUADRI
MESTRE

ORE VERIFICA
(SI/NO/

quando)
Costituzione Greco I fondamenti della

partecipazione politica:
istituzioni di governo nella
Grecia antica e Democrazia
a scuola (Assemblea
d’istituto e di classe,
elezioni scolastiche,
funzioni dei rappresentanti
degli studenti, del
coordinatore, del consiglio
di classe e degli altri organi
collegiali)

I 4 sì
I quadr.

Storia Inclusione. Rispetto e
valorizzazione delle
diversità: integrazione degli
stranieri nell'antichità e oggi

II 3 sì
II quadr.

Italiano Democrazia a scuola: la
verbalizzazione

I 1 no

Italiano Progetto “Uguali/diversi” sul
tema delle discriminazioni
attraverso il percorso “Le
parole contano”: talk show
con Vera Gheno e
laboratorio sulla forza delle
parole

II 4 sì
II quadr.

Latino Le parole della
partecipazione politica
nell’antica Roma.
Eventuale partecipazione a
“Dedica 2023”

II 4 sì

Sviluppo
sostenibile ed
Educazione
alla salute

Sc. Naturali

Ciclo e dissesto
idrogeologico,
inquinamento, gestione dei
rifiuti

I 4 sì
I quadr.

Scienze
motorie

Plogging-camminata
Ed.raccolta differenziata/
ed.sostenibilità

II 2 no



Inglese Goals dell’agenda 2030 3 sì
II quadr.

Greco Sani stili di vita, gestione
del tempo e metodo di
studio

I 2 no

Cittadinanza
digitale

I.R.C Cyberbullismo: conoscenza
della legge italiana sul
cyberbullismo e lettura di
testimonianze

I 2 no

Matematica Il galateo nel digitale (etica
e norme di buon uso dei
servizi di rete)

II 2 no

Storia Prevenzione alla
dipendenza digitale

II 2 no

Totale ore: 33

Poiché l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti, sulla base del curricolo
per il biennio elaborato dalla scuola e contenuto nel PTOF d’Istituto, il Consiglio ha
individuato come docente con compiti di coordinamento la prof.ssa Urban Chiara.

Pordenone 22 ottobre 2022
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1 DC 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

Docente: GABRIELE CROSILLA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

discipline umanistiche, recuperando ed ampliando conoscenze ed abilità di 

base. Le attività svolte prevalentemente con didattica di tipo laboratoriale 

integrano, supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli 

argomenti oggetto di insegnamento. Le attività vengono concordate anche 

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

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

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Contenuti   

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

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

 
 
 
 
 
 
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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permettono la 
duplicazione 
dell’opera d’arte. 

  

 

Strategie didattiche: 

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

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

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

 

Strumenti didattici: 

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

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

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

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

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

Strumenti di verifica 

- Valutazione in itinere. 
 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

 

 


