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LICEO LEOPARDI – MAJORANA CLASSE II A SCIENTIFICO 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2017 - 2018 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Gli studenti hanno seguito l'attività scolastica con sufficiente interesse, 
riuscendo a creare un clima nel complesso positivo in classe.   

In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si è impegnato a far sviluppare agli allievi 
le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo secondo anno, 
le varie discipline hanno contribuito a sviluppare le seguenti competenze:  

- agire in modo autonomo e responsabile 
- individuare collegamenti e relazioni 
- acquisire e interpretare l’informazione 
- progettare 
- risolvere problemi 

che, per gran parte della classe, sono state raggiunte, pur con livelli 
diversificati. 
Sono state inoltre implementate le competenze sviluppate nel precedente 
anno scolastico 

- imparare ad imparare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare  
- agire in modo autonomo e responsabile 

Per quanto concerne, invece, le competenze trasversali alle varie discipline 
sono state sviluppate, in continuità con il precedente anno scolastico: 

- l’asse dei linguaggi e in particolare:  
• 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 e in particolare:  
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

- asse storico – sociale e in particolare:  
• 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 



e, nel presente anno scolastico: 
- asse dei linguaggi: 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione del 

patrimonio artistico 
- asse logico - matematico: 

• saper seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione. 

• saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

- asse scientifico - tecnologico 
• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

In tutte queste competenze la classe ha raggiunto un livello globalmente 
sufficiente. 

Anche in riferimento agli obiettivi didattici indicati nella premessa al piano di 
lavoro la classe ha ottenuto risultati abbastanza soddisfacenti, pur con livelli 
differenziati al suo interno: l'attenzione e l'ascolto hanno avuto talvolta fasi 
alterne ed il metodo di studio, pur migliorato nel corso dell’anno, dovrà essere 
ancora potenziato. Alcuni studenti, infatti, hanno manifestato difficoltà 
(soprattutto nelle materie che richiedono maggiori capacità logiche) nel 
padroneggiare in maniera adeguata un ampio bagaglio di conoscenze. I 
compiti per casa sono stati eseguiti generalmente con sufficiente impegno, 
benché non siano mancati episodi di inadempienza da parte di alcuni 
studenti. 
Sono state consolidate le conoscenze di base (soprattutto quelle logico  
matematiche e linguistico - lessicali), anche se in alcuni alunni appaiono 
ancora fragili. Sarà necessario, inoltre, affinare ancora le capacità logiche 
(soprattutto quelle di sintesi, deduzione e induzione), allo scopo di eliminare 
progressivamente la rigidità nel ragionamento e la semplice memorizzazione, 
senza rielaborazione dei contenuti, che caratterizza tuttora una parte della 
classe. Le capacità espressive e le abilità linguistiche sono migliorate rispetto 
ad inizio anno per la maggior parte degli allievi, ma dovrà esserci spazio per 
ulteriori progressi soprattutto nello scritto. 

Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; è migliorata la 
consapevolezza di sé così come il confrontarsi con i compagni, utilizzando le 
proprie abilità relazionali con spirito di collaborazione (anche se alcuni 
atteggiamenti vanno ancora limati); anche la consapevolezza che l'attività 
didattica non deve essere vista solo in funzione di risultati numericamente 
quantificabili, ma soprattutto come occasione di riflessione e di 
approfondimento di tematiche finalizzate ad un'equilibrata crescita personale, 



pur migliorato rispetto a inizio anno, non risulta ancora del tutto 
soddisfacente.  
Gli studenti, infine, hanno tenuto un comportamento generalmente corretto, 
ma non sempre collaborativo; permango poi in alcuni studenti atteggiamenti 
ancora infantili e talvolta di supponenza che è necessario superare. 

Questi sono stati i progetti e le iniziative realizzati nel corso dell’anno: 
- ora settimanale aggiuntiva di laboratorio scientifico 
- progetto MIT : HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOLS IN ITALY 
- Lettore madrelingua inglese 
- spettacolo in lingua inglese "A cup of Tea with Shakespeare”
- mattinate FAI d’inverno 
- Progetto ambiente territorio (con uscita a Caorle) 
- partecipazione alle Olimpiadi di matematica e ai giochi di Anacleto 
- partecipazione alla conferenza /spettacolo "la fisica sognante” 
- corso di canoa e difesa personale 
- lezioni di geopolitica  
- settimana verde autogestita in Cansiglio 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni frontali sono state svolte, come previsto, prevalentemente per i 
contenuti teorici, mentre per affrontare argomenti di attualità o di maggiore 
interesse e / o valenza formativa sono state privilegiate le lezioni interattive e 
le discussioni. E' stato costantemente curato l'uso della terminologia 
attraverso correzioni e delucidazioni. Per alcune tematiche si è fatto uso di 
video e filmati per stimolare maggiormente l'interesse degli alunni o come 
materiale di approfondimento. In alcune materie oltre alle esercitazioni e 
all'uso di strumenti multimediali, sono stati fatti anche dei lavori di gruppo. Per 
alcune materie è stato attivato durante l'anno lo sportello didattico.  

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ciascun docente ha rispettato la tipologia ed il numero di verifiche previste, 
sia scritte sia orali, comunicandone gli esiti agli allievi e motivandoli. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a tutti i criteri previsti, in particolare al 
possesso dei contenuti ed alla chiarezza e correttezza espositiva. Ciascun 
docente ha valutato il livello di preparazione raggiunto da ogni allievo tenendo 
conto della sua situazione di partenza, della progressione degli 
apprendimenti, nonché della costanza o meno dell'impegno e dell'interesse 
mostrato per la materia. Anche la partecipazione durante le attività didattiche 
e la puntualità nelle consegne sono state oggetto di valutazione. 

Pordenone, 6 giugno 2018 

Il coordinatore di classe  
prof. Luigi Curtolo



CLASSE II A SCIENTIFICO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

ITALIANO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO  

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con alterno interesse e 
attenzione, e in alcuni periodi qualche studente ha dimostrato un certo 
affaticamento e una certa discontinuità. Le consegne per lo studio a casa 
sono state di norma rispettate; alcuni studenti tuttavia si sono impegnati in 
maniera non sempre continua e talvolta superficiale nel lavoro domestico, 
soprattutto negli esercizi di scrittura. Sussiste la necessità di potenziare e 
consolidare ulteriormente, in alcuni studenti, il metodo di studio (comunque 
migliorato nel corso dell’anno), potenziando non solo la memorizzazione, ma 
anche i processi di analisi e sintesi, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo. Il profitto, in generale, si può ritenere 
discreto per un gruppo di allievi, sufficiente per la maggior parte della classe: 
la preparazione risulta quindi globalmente adeguata, con alcune punte di 
eccellenza e qualche studente più in difficoltà. 

METODOLOGIA  
• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione degli alunni. 
• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 

contenuti teorici più complessi. 
• Discussioni e approfondimenti. 
• Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

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

• Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico 
quadro generale dell’argomento. 

• Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire 
da alcuni elaborati. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa e / o a scuola, la correzione, ed eventualmente anche alcune 
ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito attività di recupero anche la 



correzione delle prove scritte e orali e la messa a punto di concetti durante le 
esposizioni degli elaborati degli studenti. 

STRUMENTI 
• Manuali in adozione 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Mezzi audiovisivi 
• Schemi di sintesi 

VERIFICHE 
Due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, in concomitanza 
con la tipologia di testo affrontata e il lavoro svolto in classe. Per l'orale si 
sono alternate verifiche di varia tipologia (tre nel primo quadrimestre e quattro 
nel secondo).  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
• Possesso dei contenuti 
• Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione alle varie attività didattiche 
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali 

CONTENUTI CULTURALI 

Abilità linguistiche  
- Analisi e commento del testo narrativo 
- Il testo espositivo 
- Il testo argomentativo: l'articolo di giornale e il saggio breve 
- Analisi e commento del testo teatrale  
- Il testo poetico 
- Tecniche di scrittura: l'articolo di giornale e il saggio breve; la parafrasi. 

Riflessione sulla lingua 
- Ripasso di alcuni elementi di morfologia, della sintassi della frase semplice  

e della sintassi della frase complessa; completamento della sintassi della 
frase complessa (subordinate attributive, circostanziali, discorso diretto e 
indiretto) 

- Le varietà storiche e geografiche della lingua 

Educazione letteraria  
- Lettura de I promessi sposi. 



- Testi narrativi: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Il fantasma Ludovico; JORGE 
LUIS BORGES La casa di Asterione; GIOVANNI BOCCACCIO La nipote 
smorfosa di Fresco e La badessa e le brache; LUIGI PIRANDELLO Il treno 
ha fischiato, La carriola e La patente 

- Articolo di giornale, testo argomentativo e testo espositivo:  
• i quotidiani, “istruzioni per l’uso”; confronto tra quotidiani  
• Nati per consumare? SOPHIE KINSELLA L’irrefrenabile desiderio di fare 

acquisti; GIORGIO BOATTI La crescita vertiginosa dei consumi negli anni 
del boom economico; La società dei consumi in tempi di crisi (da 
Confcommercio ed Eurispes); ZYGMUNT BAUMAN Le abitudini di spesa 
degli adolescenti; MAURIZIO PALLANTE La decrescita felice; ITALO 
CALVINO Leonia 

• Il “male oscuro” della nostra democrazia: ALTAN, GIOVANNI FALCONE 
Mafie e legalità; PIERO CALAMANDREI Libertà e legalità; ALBERTO 
VANNUCCI I costi sociali della corruzione; ACHILLE SERRA Che cos’è la 
mafia? 

- Il testo teatrale:  
• Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina: SOFOCLE Le leggi della 

città e quelle non scritte; Una passione più forte della ragione; PLAUTO 
L’avaro Euclione  

• L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco: WILLIAM SHAKESPEARE 
Giulietta al balcone; WILLIAM SHAKESPEARE I turbamenti del principe 
Amleto 

• Il teatro borghese fra Settecento e Ottocento: CARLO GOLDONI Partire o 
non partire?  

• Il teatro dal Novecento a oggi: LUIGI PIRANDELLO La prova oggettiva del 
documento, La patente; BERTOLT BRECHT La pace, la guerra, i poveri e i 
potenti; 

- Il testo poetico:  
• Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico: FRANCESCO PETRARCA 
Chiare, fresche et dolci acque; GUIDO GOZZANO Parabola; UMBERTO 
SABA Glauco 
• Il testo come musica: l’aspetto fonico: GABRIELE D’ANNUNZIO La pioggia 
nel pineto; GIOVANNI PASCOLI Il tuono; GIUSEPPE UNGARETTI In 
dormiveglia 
• Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: CESARE PAVESE O 
ballerina ballerina bruna; VALERIO MAGRELLI Il confine tra la mia vita… 
GIOVANNI RABONI Zona Cesarini 
• Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico: GESUALDO 
BUFALINO A chi lo sa; EUGENIO MONTALE Felicità raggiunta, si cammina 
• La parafrasi e l’analisi del testo: EUGENIO MONTALE Cigola la carrucola 
del pozzo; GIACOMO LEOPARDI Alla luna 



• Percorsi poetici: 1 Animali e cose del mondo: UMBERTO SABA La capra; 
EUGENIO MONTALE Non recidere, forbice, quel volto; 2 Orizzonti e 
mappamondi: FRANCESCO PETRARCA Solo e pensoso i più deserti campi; 
UGO FOSCOLO A Zacinto; GIACOMO LEOPARDI L’infinito; UMBERTO 
SABA Trieste: 3 Ideali e valori: SALVATORE QUASIMODO Uomo del mio 
tempo; WISŁAWA SZYMBORSKA Fotografia dell’11 settembre; 4 Poesie 
d’amore: SAFFO È sparita la luna; GAIO VALERIO CATULLO Amare e voler 
bene; CHARLES BAUDELAIRE A una passante; EUGENIO MONTALE 
Avevamo studiato per l’aldilà; EUGENIO MONTALE Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale; PIERLUIGI CAPPELLO Piove; 5 Gli anni 
in tasca: GIACOMO LEOPARDI Il passero solitario;  
•  L’autore: Giovanni Pascoli: Arano; Lavandare; Temporale;  
• L’autore: Giuseppe Ungaretti: In memoria; Fratelli; C’era una volta; Sono 
una creatura; I fiumi; Mattina; Soldati  

Pordenone, 06 - 06 - 2018 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 
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La classe ha partecipato alle lezioni non sempre in modo attento e 

collaborativo. I ragazzi, soprattutto in corrispondenza della correzione delle 

attività assegnate per lo studio pomeridiano, sono apparsi molto sfuggenti. 

Alcuni studenti si sono distratti con facilità, creando brusio e vanificando 

l’attenzione dei compagni, altri, invece, si sono dimostrati motivati e 

protagonisti dei percorsi di apprendimento. I compiti per casa sono stati svolti 

con puntualità, anche se lo studio delle regole grammaticali si è concentrato 

in prossimità delle verifiche, vanificando così il valore di consolidamento degli 

esercizi assegnati. Tutte le lezioni sono partite dalla traduzione di testi 

(versioni e frasi), cercando di evitare il frontalismo didattico e favorendo 

l’incontro laboratoriale con il testo. In parte I ragazzi hanno colto l’opportunità 

di tale metodologia, in parte si sono approcciati in modo superficiale alle 

lezioni, chiacchierando o presentandosi sprovvisti del materiale di lavoro. 

L’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del valore semantico 

odierno dei termini presi in esame. Per stimolare la motivazione e la 

conoscenza del mondo latino, in corso d’anno e nell’ultimo mese di scuola, 

sono stati proposti approfondimenti di carattere culturale su temi scelti dagli 

studenti stessi.  

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in 

modo sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

valutazioni più che buone. 

Competenze, abilità e conoscenze  



1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Contenuti: 

• il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

• il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

• le proposizioni finali; 

• le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

• il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

• il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

• la proposizione consecutiva; 

• la proposizione narrativa; 

• il participio presente e il futuro dei verbi attivi: formazione ed uso; 

• la coniugazione perifrastica attiva; 

• il participio perfetto dei verbi attivi. Il participio congiunto; 

•  l’ ablativo assoluto; 

• Il gerundio; 

• La perifrastica passiva. 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana.  

Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina. 



 La cultura latina (i giochi, il cibo, le attività sportive, l’edilizia, il matrimonio, la 

scuola). 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa 

del Piano di lavoro 

 

                                                                                                             

                                                           L’insegnante 

                                                     Prof.ssa Piazza Sara 
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 
La classe 2 AS ha dimostrato, nel complesso, interesse nello studio della 
Storia e della Geografia, raggiungendo quindi risultati generalmente positivi.  
Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio abbastanza efficace, 
laddove altri presentano ancora delle incertezze nel compiere i processi di 
selezione e di rielaborazione logica dei materiali, limitandosi quindi al 
semplice dato mnemonico; qualche studente ha manifestato pure uno studio 
discontinuo, pertanto lacunoso. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra il Principato di 
Augusto e la dinastia degli Ottoni (dal 31 a. C. al X secolo circa). La 
Geografia ha poi considerato la seguente attività: lo studio, mediante il 
cooperative learning, di problematiche relative all’ambito politico, economico 
e culturale. Sono state svolte, inoltre, quale attività di approfondimento, due 
lezioni di Geopolitica e una riguardante l’ambito della Numismatica. 
Infine, per quanto riguarda l’Educazione civica, è stata letta e commentata  
parte della Costituzione. 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
 

Programma svolto 
 

- L’Impero romano 
 

1. Augusto e la nascita del Principato 
- La fine della repubblica 
- I poteri di Augusto 
- Riforme dello Stato e politica estera 
- La cultura 
- La dinastia giulio-claudia (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone) 



- La dinastia flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano) 
2. L’apogeo dell’impero 

- Gli imperatori per adozione  
- L’ultimo conquistatore: Traiano  
- Adriano e la difesa dei confini 
- Gli Antonini 

 
- La crisi dell’impero 

 
3. L’età della crisi e delle riforme 

- L’impero nel II secolo d. C. 
- Gli ultimi Antonini (Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo) 
- I fattori della crisi 
- La dinastia dei Severi (Settimio Severo, Caracalla Elagabalo, 

Severo Alessandro) 
- Sull’orlo della catastrofe 
- L’anarchia militare 
- La controffensiva degli imperatori illirici (Claudio II, Aureliano, 

Diocleziano) 
- Le riforme di Diocleziano 

 
- Il tramonto dell’impero (1^) 

 
3. L’impero cristiano 

- La pace religiosa 
- Ortodossi ed eretici 
- Costantino e il cattolicesimo 

 
- Il Cristianesimo 
 

4. Le origini del Cristianesimo 
- Le regioni orientali dell’impero romano 
- La Palestina da provincia persiana a provincia romana 
- Le sette giudaiche 
- La vicenda di Gesù 
- San Paolo e la diffusione del Cristianesimo 
- Catastrofe del giudaismo 
- L’organizzazione ecclesiastica 
- Pagani e cristiani 

 
- Il tramonto dell’impero (2^) 
 

5. Il crollo dell’Occidente 
- La tragedia di Giuliano 



- Nuovo assalto all’impero 
- Teodosio e l’abolizione del paganesimo 
- La divisione dell’impero e il Sacco di Roma 
- Il crollo dell’impero d’Occidente e il Medioevo 
- Le cause della catastrofe 
- I motivi della sopravvivenza dell’Oriente 

 
- Fra Oriente e Occidente 
 

6. L’impero bizantino 
- Fra Oriente e Occidente 
- Il progetto universalistico di Giustiniano 
- La riconquista dell’Occidente 
- L’Italia dai Goti ai Bizantini 
- L’area orientale 
- L’opera di Giustiniano 
- L’impero bizantino dopo Giustiniano 

 
7. L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

- La spartizione dell’Italia 
- Prime vicende del regno longobardo 
- Lo stanziamento dei vincitori e i rapporti con i Romani 
- La società longobarda 
- L’età di Gregorio Magno 
- Il monachesimo e la sua diffusione 
- La fine del regno longobardo e l’emergere del papato 

 
- L’Islam e il suo mondo 
 

8. Nascita ed espansione dell’Islam 
- L’Arabia preislamica 
- Origine di una religione 
- La successione al profeta e le lacerazioni del mondo islamico 
- Gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica 
- Dagli Abbasidi alla fine dell’unità politica islamica 

 
- La società feudale 
 

9. L’impero carolingio 
- Le origini del regno franco 
- La dinastia carolingia e il crollo del regno longobardo 
- In nome di Cristo: le conquiste di Carlo Magno 
- Il Sacro Romano Impero 
- L’ordinamento dell’impero: il sistema beneficiario vassallatico  



- Il declino dell’impero carolingio 
10. Il sistema feudale 

- Le ultime invasioni (IX-X) 
- La nascita del feudalesimo 
- La curtis 
- La dinastia degli Ottoni: il Privilegium Othonis. 

     
11. La Costituzione: lettura e commento. 

 
12.        Geografia: studio di problematiche attuali. 

 
13.        Studio di questioni di Geografia politica e culturale 

   
                  Attività di approfondimento.  
 

- Lezioni di Geopolitica svolte dal Prof. C. Riva (la questione 
mediorientale e la Siria; la Cina e la Corea del Nord). 

- Lezione sulla Numismatica. 
 

 
 

TESTO IN ADOZIONE: 
 
- G. GENTILE - L. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci geostorici, 
vol. 2, La Scuola 2014 
- Appunti dalle lezioni. 
 
 
Pordenone, 1-6-2018 
 

                                                                                                    Il docente 
 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Il gruppo ha generalmente un buon livello linguistico, facilità ad apprendere e 

discrete competenze, anche se alcuni allievi presentano ancora delle 

incertezze nella conoscenza delle strutture morfosintattiche e di conseguenza 

nella produzione scritta. 

L’atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e dello studio a casa non è 

stato però all’altezza delle capacità: ritardi, disturbo continuo, chiacchiericcio e 

superficialità nell’ascolto di quanto proposto dall’insegnante hanno fatto sì che 

lezioni fossero spesso faticose, e che gli spunti e le integrazioni fornite a voce 

o alla lavagna venissero ignorate. Il lavoro domestico è stato spesso negletto.  

Con rammarico va detto che  tutto ciò ha reso l’ambiente di lavoro non sempre 

sereno e ha decisamente diminuito il livello di apprendimento rispetto al 

potenziale della classe. 

 

Contenuti 

 

Contenuti linguistici: dal testo Martin Hobbs, Julia Starr Keddle: Sure, Student’s 

book e Workbook Pre-intermediate, sono stati svolti i Moduli 4,5,6 (non sono 

stati svolti del Module 5 la Fluency e l’Essay e del Module 6 il Communication 

forum e alcuni esercizi delle Skills, la Film review); il lessico, le funzioni 

linguistiche  e i contenuti grammaticali sono stati tutti trattati, anche per quanto 

riguarda i Bonus Grammar. 

Video: video clip da DVD allegato al testo e altri (An American High School, a 

TV Newsroom, The Eden Project, UK teens and money); video dal sito BBC 

learningenglish kids e teens. 

Sono state fornite alcune schede integrative sul lessico (Education, Jobs) e 

grammatica; 

è state fatta un’ esercitazione di tipo PET da fotocopie. 

Civiltà: dal testo: Europe in the 21st century, European exchange, An American 

writer; da fotocopie: Halloween, Thanksgiving Day; the British and American 

Systems of Education. 

Gli studenti hanno svolto un lavoro di gruppo su William Shakespeare, ed è 

stato fornito loro materiale su: WS’s biography, Comedies and Tragedies, The 

Elizabethan stage e i plot di alcune opere, The sonnets, Sonnet XVIII. 



Il lavoro è stato propedeutico alla visione dello spettacolo “A cup of tea with 

Shakespeare”, presso il teatro Verdi di Pordenone nell’ambito dei progetti 

“Verdi Educational” e alla visione del film Shakespeare in love (a casa). 

E’ stato inoltre svolto un lavoro di gruppo su “How green is your city?” 

 

Competenze:  

Listening: (dal livello elementary al livello pre-intermediate) dal CD, da video e 

tipologia KET e PET 

Writing: a letter of application for a job, a story. 

Reading: comprendere testi di vario tipo ed eseguire esercizi a scelta multipla, 

vero falso, tipologia esame di certificazione PET; 

Speaking: presentarsi e rispondere a domande di tipo personale/familiare, 

descrivere il lavoro ideale, fare un colloquio di lavoro, descrivere un’ immagine 

e paragonare due immagini, descrivere un sistema scolastico, parlare del 

proprio comportamento in ambito ecologico (How green are you? How green 

is your town?), scusarsi, ordinare cibo e bevande al ristorante, comprare dei 

biglietti e fare il check-in all’aeroporto; dare indicazioni stradali. 

Use of English: varie tipologie di esercizi dal libro di testo e rewriting sentences 

da siti web. 

 

Progetti 

- La classe ha svolto 8 ore di attività con il lettore madrelingua 

- 2 allievi hanno fatto l’esame di certificazione PET. 

 

Per quanto riguarda obiettivi minimi, metodologie, strumenti e tipi di verifiche, 

criteri di valutazione e attività di recupero si è fatto riferimento a quanto stabilito 

nelle riunioni di Dipartimento e pubblicato nel POF. 

 

Pordenone, 3 giugno 2018 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AS 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Gli alunni nella prima fase dell’anno scolastico si sono dimostrati interessati 
ed attenti, pertanto il lavoro in classe è stato proficuo almeno per la maggior 
parte degli studenti. Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, si è riscontrato 
una mancanza di concentrazione, una dispersività, un calo di interesse nello 
studio e di impegno sia domestico che a scuola. Questo ha comportato una 
mancanza di approfondimento della disciplina e a risultati complessivamente 
mediocri. 
Alcuni alunni hanno dovuto essere spesso stimolati dagli insegnanti al fine di 
partecipare alle lezioni, altri eccessivamente esuberanti sono stati spesso 
richiamati ad un maggior autocontrollo. Nel complesso il comportamento con i 
docenti è stato corretto e rispettoso così come tra gli alunni tra loro, sebbene 
alcuni allievi siano facilmente propensi alla distrazione. In classe si assiste ad 
un buon affiatamento tra gli studenti ad eccezione di alcuni alunni che 
dovrebbero interagire maggiormente con il resto della classe, persistono in 
loro atteggiamenti infantili e talora di supponenza che è necessario superare. 
Lo svolgimento delle consegne a casa è stato rispettato da tutta la classe 
sebbene in alcuni casi manchi di completezza e diligenza. 
 
 
Programmazione per competenze 
 
Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 
che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”. 
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 
Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi in ambito matematico e riconducibili ad esperienze 
tratte dalla realtà. 

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

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

TITOLO 1 2 3 4   

Le 
disequazioni 
lineari 
 

x  x x Le disuguaglianze 
numeriche. 
Le disequazioni e i 
principi di equivalenza. 
Disequazioni sempre 
verificate o impossibili. 
I sistemi di 
disequazioni. 

Saper applicare i principi di 
equivalenza alle 
disequazioni. 
Saper risolvere disequazioni 
intere e fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 
Saper utilizzare le 
disequazioni per risolvere 
problemi. 

Il piano 
cartesiano, la 
retta e la 
parabola 
 

  x x Coordinate di un punto. 
I segmenti nel piano 
cartesiano. 
L’equazione della retta, 
il concetto di pendenza 
e intercetta. 
La parabola con asse 
parallelo all’asse delle 
ordinate. 
Il vertice di una 
parabola. 

Saper riconoscere 
l’equazione di una retta. 
Scrivere l’equazione della 
retta date alcune 
caratteristiche. 
Saper rappresentare una 
retta data la sua equazione. 
Saper calcolare la pendenza 
di una retta e comprenderne 
il significato. 
Saper calcolare le 
intersezioni con gli assi di 
una retta. 
Determinare la retta parallela 
e perpendicolare ad una retta 
data. 
Saper individuare la 
concavità, le intersezioni con 
gli assi, le coordinate del 
vertice ed il segno di una 
parabola. 
Saper rappresentare la 
parabola nel piano 
cartesiano. 

I sistemi 
lineari 
 

x  x x Definizione e 
caratteristiche. 
Sistemi determinati, 
indeterminati e 
impossibili. 
Sistemi interi, frazionari 

Riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati e 
impossibili. 
Risolvere un sistema con il 
metodo di sostituzione, di 
riduzione, del confronto e 



IIS Leopardi Majorana 

e letterali. grafico. 
Saper utilizzare i sistemi per 
risolvere problemi. 

I numeri reali 
e i radicali 
 

x  x x L’insieme numerico R. 
I radicali e i radicali 
simili. 
Le operazioni con i 
radicali. 
Le potenze con 
esponente razionale. 

Saper semplificare un 
radicale e trasportare un 
fattore fuori o dentro il segno 
di radice. 
Saper eseguire le operazioni 
tra radicali. 
Saper eseguire elevamento a 
potenza ed estrazione di 
radice di un radicale. 
Saper razionalizzare il 
denominatore di una frazione. 
Saper risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi a 
coefficienti irrazionali. 
Saper trasformare un numero 
irrazionale in potenza ad 
esponente razionale e 
viceversa. 

Equazioni di 
secondo 
grado 
 

x  
 

x x La forma normale di 
una equazione di 
secondo grado. 
La formula risolutiva. 
Le equazioni 
frazionarie, letterali e 
parametriche. 

Riconoscere e risolvere 
equazioni di secondo grado 
intere e fratte. 
Risolvere e discutere 
equazioni. di secondo grado 
letterali. 
Saper scomporre il trinomio 
di secondo grado. 
Saper utilizzare le equazioni 
di secondo grado per 
risolvere problemi. 
Saper discutere equazioni 
parametriche. 

Complementi 
di algebra 
 

x  x x Equazioni di grado 
superiore al secondo. 

Saper risolvere equazioni di 
grado superiore al secondo 
mediante la legge 
dell’annullamento del 
prodotto. 
Saper risolvere equazioni 
biquadratiche, binomie e 
trinomie. 

Le 
disequazioni 

x  x x Le disequazioni di 
secondo grado. 

Saper risolvere disequazioni 
di secondo grado. 
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di secondo 
grado 
 

Le disequazioni di 
grado superiore al 
secondo. 
Le disequazioni fratte. 
I sistemi di 
disequazioni. 

Saper risolvere disequazioni 
di grado superiore al 
secondo. 
Saper risolvere disequazioni 
fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 

Sistemi di 
secondo 
grado e di 
grado 
superiore al 
secondo 
 

x  x x I sistemi di secondo 
grado. 
Sistemi di grado 
superiore a secondo. 

Saper risolvere sistemi di 
secondo grado. 
Saper interpretare 
graficamente un sistema di 
secondo grado. 
Risolvere un sistema di grado 
superiore al secondo con il 
metodo di sostituzione, 
addizione-sottrazione, 
mediante opportune 
scomposizioni. 
Saper risolvere problemi 
utilizzando sistemi non 
lineari. 

Dati e 
previsioni 
 

  x x Eventi: eventi 
elementari, certi e 
impossibili. 
Operazioni tra eventi: 
unione, intersezione e 
evento contrario. 
Eventi compatibili ed 
incompatibili. 
Definizione classica di 
probabilità e sue 
proprietà. 
Probabilità dell’evento 
contrario. 
Probabilità dell’unione 
di due eventi. 
Eventi indipendenti. 
Definizione frequentista 
e soggettiva di 
probabilità. Approccio 
assiomatico di 
probabilità. 

Saper applicare la definizione 
classica di probabilità. 
Saper determinare la 
probabilità dell’unione di due 
eventi, dell’evento contrario e 
del prodotto di eventi 
indipendenti. 
Saper calcolare la probabilità 
in casi non riconducibili alla 
definizione classica. 

La 
circonferenza 

 x  x La circonferenza e il 
cerchio. 

Applicare le proprietà degli 
angoli al centro e angoli alla 
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 I teoremi sulle corde. 
Le posizioni reciproche 
di retta e circonferenza. 
Le posizioni reciproche 
di due circonferenze. 
Angoli al centro e alla 
circonferenza. 
I poligoni inscritti e 
circoscritti. 
I punti notevoli di un 
triangolo. 

circonferenza e il teorema 
delle rette tangenti. 
Utilizzare le proprietà dei 
punti notevoli di un triangolo. 
Dimostrare teoremi sui 
quadrilateri inscritti e 
circoscritti 
ad una circonferenza. 

Equivalenza 
delle superfici 
piane 
 

 
 

x  x Equiestensione ed 
equiscomponibilità tra 
poligoni. 
Equivalenza tra 
parallelogrammi, 
rettangoli, trapezi, 
rombi, poligoni regolari 
e triangoli. 
Le aree dei poligoni. 
Teoremi di Euclide. 
Teorema di Pitagora. 

Saper applicare i teoremi 
sull’equivalenza tra 
parallelogramma, rettangolo, 
trapezio, rombo, poligono 
regolare e triangolo. 
Saper applicare i teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
Saper applicare le relazioni 
sui triangoli rettangoli con 
angoli di 30°,45°,60°. 

Le grandezze 
proporzionali 
 

 x x x La misura di una 
grandezza. 
Le proporzioni tra 
grandezze. 
Il teorema di Talete. 
La similitudine tra 
triangoli e tra poligoni. 
Similitudine e 
circonferenza: teorema 
delle corde, secanti e 
della secante-tangente. 
Similitudine e sezione 
aurea. 
Il numero d’oro. 

Saper utilizzare il teorema di 
Talete nelle dimostrazioni. 
Saper applicare la 
similitudine tra triangoli. 
Saper risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
geometria. 
Saper costruire e applicare la 
sezione aurea. 

Informatica 
 
Modulo 
trasversale 

  x x Geogebra. 
Excel. 

Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 
risolvere situazioni inerenti ai 
vari contenuti del programma. 
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Saperi minimi 
Alla fine del secondo anno l’alunno deve: 

− saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni a 

coefficienti in R (
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
𝑐>

< ); 

− saper rappresentare rette nel piano; 

− riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette; 

− conoscere il concetto di sistema e saperlo risolvere con un metodo 
qualsiasi; 

− saper utilizzare i numeri irrazionali nei diversi contesti algebrici 
(coefficienti di equazioni, disequazioni, sistemi); 

− saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate; 

− saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte; 

− saper risolvere problemi di natura varia utilizzando i metodi risolutivi 
studiati; 

− conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio; 

− conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 

 
 
Strategie didattiche 
Sono state adottate diverse metodologie didattiche e si è cercato di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni è stato di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico 
potesse essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle 
scelte del docente. Gli allievi hanno lavorato sia da soli che in gruppo in modo 
da sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del 
livello di apprendimento raggiunto. Di preferenza si è preferito procedere per 
metodi induttivi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso specifici 
problemi analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
sono stati poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 
aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 
di essa, si è provveduto a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi. Gli 
allievi hanno lavorato talvolta in gruppo. Ciò per favorire la riflessione, il 
confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad ogni lezione 
sono stati assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali l’insegnante ha 
verificato, a campione, l’effettiva esecuzione ed ha effettuato o fatto effettuare 
agli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono stati indicati i 
tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato ha compreso anche le ore 
necessarie per le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese in 
considerazione anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurricolari. 
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Strumenti didattici 
Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
La matematica a colori - Algebra 2 – Edizione blu - Leonardo Sasso – Petrini. 
La matematica a colori – Geometria – Edizione blu – Leonardo Sasso – 
Petrini. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: 

− verifiche scritte, che hanno riguardato risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, domande aperte; 

− verifiche orali che hanno riguardato argomenti di algebra e geometria 
(definizioni, enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e 
la comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo: della 
terminologia specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, sono state eseguite, in itinere 
alla fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro prove scritte 
nel I quadrimestre e cinque nel II quadrimestre. 
Gli allievi sono stati avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti coinvolti. 
A queste si sono affiancati costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa e domande scritte e/o orali che hanno avuto l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove si renda 
necessario, le opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Premesso che il docente ha comunicato in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste sono state poi 
consegnate a ciascun studente corrette e è stata effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
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− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale ha tenuto conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 
Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il lavoro di recupero e il tipo di lavoro 
da svolgere. Sono stati messi in atto interventi di recupero in itinere tramite 
adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. 
 
 
Attività di approfondimento 
Olimpiadi della matematica 



 

 1 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 2 A SCIENTIFICO A.S. 2017/2018 

FISICA 

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

Situazione finale e valutazione degli obiettivi raggiunti  

 
Pur non mancando le capacità e le potenzialità di diversi alunni, la classe si è 
caratterizzata per un atteggiamento spesso passivo e poco costruttivo. La 

partecipazione è stata in generale poco stimolate. I ragazzi hanno 
complessivamente raggiunto gli obiettivi: per molti alunni è migliorato il 
metodo di studio e la precisione nell'applicazione. I risultati delle verifiche sono 
stati per molti discontinui e legati alle specifiche caratteristiche dell’argomento. 
La classe ha mediamente raggiunto un profitto sufficiente con alcuni casi di 
eccellenza e alcuni casi di grave fragilità. 

 
Svolgimento del programma e metodologia didattica  

Il programma è stato svolto in modo completo e nella parte di dinamica è stato 
anche approfondito. La termologia è stata affrontata in attività di laboratorio 
svolte in lingua inglese nell’ambito del progetto HIGHLIGHTS FOR HIGH 

SCHOOLS IN ITALY.   
Le lezioni sono state sempre affiancate dall’attività sperimentale di laboratorio 
e da quelle di esercitazione. Gli argomenti sono stati trattati in modo 
sufficientemente esauriente senza trascurare il formalismo teorico e il rigore 
nell’applicazione. Si è lavorato molto sulla capacità di risolvere problemi, 

nell’uso del linguaggio simbolico. Attraverso la classe virtuale di Edmodo sono 
stati proposti periodicamente problemi e test per consolidare la teoria. Nelle 
esperienze di laboratorio sono state sempre assegnate delle relazioni da 
compilare con i dati, grafici, foto e osservazioni. Le lezioni sono state frontali e 
sono state caratterizzate da momenti di discussione. Ai ragazzi è stato spesso 
messo a disposizione schede per esercitarsi, schemi delle lezioni e materiale 

multimediale. La classe ha svolto due prove comuni alle classi seconde 
rispettivamente sulla cinematica nel mese di dicembre e sulla dinamica nel 
mese di aprile. 
 

Attività e progetti 

- partecipazione ai “Giochi di Anacleto” 
- La classe ha aderito, come tutte le classi seconde dell’istituto al progetto 

HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOLS IN ITALY. Gli studenti, durante il 
mese di gennaio hanno svolto alcuni incontri di fisica in lingua inglese 
con uno studente di madrelingua inglese proveniente dal M.I.T. di 

Boston – USA.  

- Partecipazione alla conferenza/spettacolo di fisica : “fisica sognante”. 



 

 2 

 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

 delle conoscenze e competenze acquisite 

 delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

 dell'impegno nello studio e nelle attività svolte a casa e in classe 

 dell’impegno e dei risultati ottenuti nelle esperienze di laboratorio  

 dell’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

La velocità: Il punto materiale in movimento e la traiettoria. I sistemi di 

riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. I grafici spazio-tempo. 
Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. Analisi di un moto attraverso 

grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Il significato della pendenza 
nei grafici spazio-tempo. 
L’accelerazione: I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e 

accelerazione istantanea. Le caratteristiche del moto uniformemente 
accelerato, con partenza da fermo. Il moto uniformemente accelerato con 
velocità iniziale. Le leggi dello spazio e della velocità in funzione del 

tempo. 
I moti nel piano: Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza e velocità 

istantanea nel moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Il moto 
armonico.  
I principi della dinamica: I principi della dinamica. L’enunciato del primo 

principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Il 
principio di relatività Galileiana. Il secondo principio della dinamica. Unità di 
misura delle forze nel SI. Il concetto di massa inerziale. Lavoro della forza 
d’attrito. Il terzo principio della dinamica. 
Le forze e il movimento: Il moto di caduta libera dei corpi. La differenza tra i 

concetti di peso e di massa. Il moto lungo un piano inclinato. 

L’energia: La definizione di lavoro. La potenza. Il concetto di energia. 

L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. L’energia 
potenziale gravitazionale e l’energia elastica. Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. La conservazione dell’energia totale.  
La temperatura e il calore : Capacità termica e calore specifico. Quantità di 

energia e variazione di temperatura. La temperatura di equilibrio.  
Ottica: Le leggi della riflessione e rifrazione. Specchi, lenti convergenti e 

divergenti, la formula delle lenti sottili, legge di rifrazione della luce. 
 



 
LICEO “LEOPARDI-MAIORANA" 

PORDENONE 
 

          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol.2017/2018 

Classe 2^A Scientifico           
        Insegnante: Carlo Costantino 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 
La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un interesse acceso per la 
materia, e l’impegno è stato, per buona parte degli studenti, responsabile e 
adeguato, pur se l’atteggiamento tenuto in classe non è sempre risultato per 
tutti gli studenti ugualmente maturo; alcuni studenti, inoltre, hanno incontrato, 
soprattutto nella prima parte dell’anno, difficoltà di ordine prevalentemente 
organizzativo nel metodo di studio, ma anche causate, per qualcuno, dalla 
tendenza a distrarsi e a sottovalutare l’impegno domestico; nel corso 
dell'anno comunque, si è registrato per tutti un incremento progressivo nella 
partecipazione più responsabile. Il gruppo classe ha sempre preso parte 
attiva alle lezioni, fornendo in molti casi un contributo costruttivo alle attività 
proposte. Le competenze espressive ed organizzative sono migliorate; in 
particolare, diversi elementi hanno avviato un processo rielaborativo e di 
collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di  un linguaggio 
specifico più corretto. Nonostante per alcuni studenti l’impegno domestico 
vada incrementato, il bilancio complessivo per la classe può essere 
considerato senz’altro positivo.  
Competenze specifiche raggiunte al termine del corso. 
Ritengo di avere sufficienti elementi per affermare che quasi tutti gli studenti 
abbiano acquisito le competenze prefissate per loro all’inizio dell’anno; in 
particolare:  
1. Osservare la realtà circostante in modo sistemico e raccogliere dati; 
2. Operare in modo collaborativo durante le attività sperimentali; 
3. Analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 

reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo; 
4. sviluppare l'abitudine a riflettere sulle interconnessioni tra i vari argomenti 

affrontati e sulle relazioni che legano il mondo vivente al non vivente;  
5. Riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 

livelli di organizzazione. 
Particolarmente significativi sono stati i passi compiuti in merito alle 
competenze 1, 2, 5; il raggiungimento degli obiettivi 3 e 4, necessitando di 
tempi più lunghi, è per ora solo patrimonio di alcuni elementi e verrà 
ulteriormente perseguito e perfezionato negli anni successivi. 



Anche le abilità indicate nel piano di lavoro ad inizio anno sono state 
raggiunte dalla quasi totalità della classe. 

Criteri didattici, prove di verifica.  
I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte; lettura in classe di 
qualche passo del testo, su richiesta,  al fine di addestrare alla riflessione e 
all'approfondimento nello studio a casa;  utilizzazione di esempi ed 
osservazioni dirette tratte dal mondo reale (contesti di senso). E’ stata data 
particolare attenzione alla laboratorialità, non soltanto nelle ore di laboratorio, 
ma anche in classe, mediante simulazione di situazioni. 
Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
- brevi relazioni su esperienze di laboratorio svolte o su uscite didattiche. 

Attività di laboratorio. 
L’attività di laboratorio è consistita nell’uso del microscopio, nell'osservazione 
di cellule e del loro comportamento osmotico e nell’esecuzione di semplici 
saggi di riconoscimento. In particolare, il docente di Laboratorio, prof. Di 
Marco, ha fatto svolgere le seguenti esperienze: 
• Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso 

delle attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza. 
• Relazioni matematiche tra grandezze. 
• Calore specifico. 
• pH e uso degli indicatori 
• Proprietà dell’acqua: Coesione, tensione superficiale, capillarità. 
• Riconoscimento di molecole organiche: proteine, zuccheri semplici, 

amido. 
• Estrazione del DNA dalla frutta. 
• Uso del Microscopio. 
• Microscopia: cellula animale e vegetale (elodea, cipolla, lievito, mucosa 

boccale). 
• Visualizzazione in 3D delle strutture delle biomolecole. 
• Osmosi. 
• Microscopia: mitosi e meiosi 
• Microscopia: microrganismi in acqua stagnante. 
• Comportamento degli enzimi: catalasi e l’acqua ossigenata; amilasi e 

digestione dell’amido. 
• Verifica della legge della conservazione della massa e della legge di 

Proust 
 



E’ stato altresì effettuato un campo scuola di una giornata nella località di 
Valle Vecchia (Caorle) per lo studio sul campo della biodiversità, dei fattori 
limitanti biotici ed abiotici e dell’adattamento all’ambiente. Tali attività hanno 
suscitato una discreta partecipazione negli studenti ed ha prodotto una 
proficua interazione. 

Programma svolto. 
Lo svolgimento del programma illustrato nel Piano di Lavoro di inizio anno é 
stato rispettato. Si sono  approfonditi  alcuni  temi ritenuti  più  importanti,  
trattandone altri entro i limiti dell'essenziale.  
• I sistemi viventi come sistemi complessi, le interazioni a feedback. Il 

metodo scientifico sperimentale. Viventi e non viventi; le caratteristiche dei 
viventi. 

• Richiami ad alcuni concetti generali trattati durante il precedente anno 
scolastico: grandezze fisiche e unità di misura. La materia e i suoi attributi. 
Stati di aggregazione; richiami a concetti generali di chimica: elementi, 
composti, atomo, molecola, ione, legame ionico e covalente, legame 
idrogeno, interazioni tra molecole, tavola periodica; 

• L'acqua e le sue principali proprietà. Cenni alle soluzioni.  
• Le molecole d'importanza biologica: le molecole organiche, loro struttura 

chimica in linee generali e loro funzione. Aminoacidi, proteine, glucidi, 
lipidi, acidi nucleici; enzimi e loro meccanismo di azione e di regolazione.  
Molecole energetiche: ATP e ADP.  Reazioni accoppiate. 

• Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo; cenni alla 
respirazione e la fotosintesi clorofilliana. Importanza della fotosintesi e 
suddivisione degli organismi in autotrofi ed eterotrofi.  

• La cellula procariota ed eucariota; gli organelli cellulari; membrana 
cellulare e sua costituzione ed evoluzione; nucleo, nucleolo; centrioli; 
ribosomi; reticolo endoplasmatico; apparato di Golgi; mitocondri; lisosomi; 
parete cellulare; plastidi; citoscheletro. 

•  Meccanismi di trasporto attraverso la membrana: esocitosi, endocitosi, 
diffusione, osmosi, diffusione facilitata, trasporto attivo. Turgore e 
plasmolisi cellulare; soluzioni isotoniche, ipertoniche, ipotoniche. 
Movimenti cellulari. Effetto scala. 

• La duplicazione del DNA nelle sue linee essenziali. Il codice genetico; 
cromosomi come vettori dell'informazione genetica: il concetto di gene.  

• Le basi della divisione cellulare: mitosi e meiosi e loro fasi; riproduzione 
asessuata e sessuata; cellule aploidi e diploidi; fecondazione e ripristino 
del cariotipo. 

• Introduzione alla genetica mendeliana. Le tre leggi di Mendel e i rapporti 
tra fenotipo e genotipo. Quadrati di Punnett. Dominanza incompleta. 
Incroci mono ibridi e di-ibridi. Cromosomi sessuali e autosomi. 

• La biodiversità: significato biologico; principi generali di classificazione dei 
viventi nei cinque Regni. Suddivisione in Phyla, Classi, Ordini; Famiglie, 
Generi, Specie.  
 



• Nozioni generali di ecologia: ecosistemi, componente biotica e abiotica, 
habitat e nicchia ecologica, rete trofica, fattori limitanti e adattamento. 

• Principi di Evoluzione: da Lamarck a Darwin. Le prove dell’evoluzione; il 
meccanismo della selezione naturale. Organi omologhi e analoghi. 
Popolazione mendeliana e concetto di specie. Speciazione e meccanismi 
di isolamento geografico e riproduttivo. Esempi di evoluzione. 

 
 

L’insegnante 
Prof. Costantino Carlo 
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VERIFICA PIANI DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AS 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docenti: Martina Corazza; Gabriele Crosilla 

 

DISEGNO 

– Il disegno tecnico e a mano libera 

– Esercitazioni: le proiezioni ortogonali di gruppi di solidi architettonici 

 complessi 

– Disegno a mano libera di opere artistiche 

– Assonometrie di solidi: assonometria monometrica e isometrica 

– Le Sezioni. Proiezioni ortogonali di solidi semplici sezionati da un piano 

 perpendicolare ai piani di proiezione 

– Attività laboratoriale: progettazione di un depliant sulla storia del Teatro 

Verdi e dei teatri di Pordenone, a seguito dell'attività denominata “Mattinate 

Fai d'inverno: visita al Teatro Verdi” alla quale la classe ha partecipato. 

 

Gli allievi sono stati valutati attraverso una verifica di disegno e valutazioni 

periodiche dei disegni della cartellina. Per la valutazione si è tenuto conto, a 

seconda del tema assegnato, dei seguenti indicatori: comprensione del tema 

assegnato, correttezza dell'esercizio, ideazione e creatività, esecuzione e 

rispetto della consegna. 

 

Libro di testo: S. Sammarone,  “Disegno e Rappresentazione”, Zanichelli 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Presentazione della classe: 

Per quanto riguarda storia dell’arte, la classe si è dimostrata generalmente 

poco incline a partecipare attivamente ai processi di apprendimento, 

reagendo faticosamente sia agli stimoli culturali-disciplinari, sia alle proposte 

educative di carattere più generale. 

Questa situazione, emersa in particolar modo durante il secondo 

quadrimestre, ha influito sulla qualità delle lezioni – soprattutto quelle 
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dialogate – dove spesso è mancato un contributo positivo da parte degli 

studenti. 

In questo clima non molto favorevole solamente pochi elementi si sono 

distinti in positivo, dimostrando buon impegno e applicazione costante. 

 

Contenuti: 

I Romani e l’arte: tecniche costruttive (l’arco; la volta e la cupola; la malta e il 

calcestruzzo; i paramenti murari), architettura (l’architettura dell’utile; i templi; 

le costruzioni onorarie; le costruzioni per lo svago e i giochi cruenti) e scultura 

(il ritratto; il rilievo di arte plebea; il rilievo storico-celebrativo). 

L’arte della tarda romanità (terme di Diocleziano; palazzo di Diocleziano; 

basilica di Massenzio; statua equestre di Marco Aurelio; arco di Costantino). 

L’arte paleocristiana (l’architettura: edifici a pianta basilicale e a pianta 

centrale; basilica di San Pietro in Vaticano; mausoleo di Santa Costanza). 

L’arte a Ravenna (da Galla Placidia a Giustiniano, ovvero tra Romani, barbari 

e orientali). 

L’arte barbarica e le cosiddette ‘arti minori’. Il caso dei Longobardi a Cividale 

del Friuli (altare del duca Ratchis; pluteo del patriarca Sigualdo; tempietto di 

Santa Maria in Valle). 

L’arte della Rinascenza carolingia e ottoniana (la cappella Palatina di 

Aquisgrana). 

L’Europa dopo l’anno Mille: il Romanico (caratteri generali dell’architettura 

romanica; l’architettura romanica in Italia. La scultura romanica: Wiligelmo. La 

pittura romanica). 

L’arte gotica (Benedetto Antelami tra Romanico e Gotico. L’architettura gotica 

e le sue tecniche costruttive; la Francia culla della nuova architettura; il 

Gotico ‘temperato’ in suolo italico. Le arti al tempo di Federico II di Svevia. La 

scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano. Arnolfo di Cambio. La raffinata 

monumentalità della pittura gotica italiana: Cimabue e la scuola fiorentina). 

L’opera di Giotto (i cantieri di Assisi e Padova). 

 

Competenze 

Per quanto riguarda le competenze, si è insistito sulla capacità di osservare, 

descrivere, analizzare, comprendere ed interpretare un’opera d’arte 

(architettonica, pittorica, scultorea) in relazione al proprio contesto storico e 

culturale. 

 

Strategie didattiche: 
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Sono state usate tutte le strategie didattiche presentate nei piani di lavoro di 
inizio anno scolastico. 
 
Strumenti didattici: 

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche elencate in premessa e nella 
presentazione dei piani di lavoro di inizio anno scolastico. 
 
Strumenti di verifica 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti di verifica elencati in premessa e nella 
presentazione dei piani di lavoro di inizio anno scolastico. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione sono quelli condivisi dal Consiglio di Classe e dichiarati 

in premessa e nella presentazione dei piani di lavoro di inizio anno scolastico.  

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto 
‘ripasso’). Si può considerare attività di recupero anche la correzione delle 
prove scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni orali.  

 
 
 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2018 
 
 
I Docenti 
 
Martina Corazza 
(per il modulo di Disegno) 
 
Gabriele Crosilla 
(per il modulo di Storia dell'Arte)   



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Presentazione della classe 
La classe, costituita da otto elementi di sesso femminile e da dieci di sesso 
maschile, si è comportata in maniera generalmente corretta e si è dimostrata 
abbastanza disponibile verso le attività proposte. 
La maggioranza della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria 
buono anche in presenza di discrete potenzialità motorie e sportive. 
Gli obiettivi educativi-formativi e didattici prefissati all’inizio dell’anno sono 
stati in linea di massima raggiunti. Alcuni alunni hanno partecipato ai giochi 
sportivi studenteschi. 
Competenze di ambito, competenze trasversali e di cittadinanza   
In relazione alla Programmazione curricolare sono state raggiunte: 
Conoscenza e utilizzo di un linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune nozioni di base sull’apparato muscolare 
Conoscenza del significato dei test di verifica delle capacità condizionali e 
coordinative e il significato delle esercitazioni utili per lo sviluppo di alcune di 
esse  
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in diverse 
situazioni operative 
Conoscenza della tecnica di esecuzione e il regolamento di alcuni gesti 
specifici delle discipline sportive individuali e di squadra praticati  
Capacità di collaborare con l’insegnante e compagni durante le attività 
Capacità di rispettare le regole e il ruolo assegnato durante i giochi di 
squadra 
Conoscenza delle fondamentali norme di comportamento per prevenire gli 
infortuni e per tutelare la propria salute 
Capacità di trovare piacere ed emozionarsi nello svolgere un'attività fisica  
In relazione alla Premessa del Piano di lavoro di classe sono state potenziate 
le competenze trasversali e di cittadinanza perseguite lo scorso anno.   
Contenuti disciplinari  
Lo sport e la prevenzione degli infortuni  
Cenni su apparato scheletrico e muscolare  
Test attitudinali  
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Calcetto, Pallamano e Ultimate: fondamentali individuali, gioco e regole 
essenziali 
Giochi popolari: caratteristiche ludiche e motorie di alcuni giochi di movimento 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere tecniche di difesa 
personale 
Lezioni di approfondimento di canoa 



 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Lavoro con peer educator 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale nel corso dell’attività pratica 
Materiali didattici 
Spazi: palestra di Borgomeduna e Villanova, Palazen e Lago della Burida 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
Esposizione orale di alcuni argomenti per alunni non presenti alle valutazioni 
pratiche  
Per la valutazione finale ho tenuto conto, oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno, soprattutto della partecipazione, dell’impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni, della collaborazione tra compagni e 
con l'insegnante e del rispetto delle consegne.  
 
 
     

 
        
 
 
 
 
        
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La classe 2AS ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando buoni 
livelli di partecipazione e, in alcuni allievi,  buona capacità critica. Il  clima tra gli 
alunni è sereno e il confronto è ordinato. L’attività didattica è stata svolta con lezioni 
frontali,  discussioni  in classe, lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze acquisiti, 
dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di 
gruppo ed alle ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 30

CONTENUTI SVOLTI 
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione all'incontro con l'altro
Le 10 Parole e attualizzazione 
Il Gesù della storia e il Cristo della fede
Il Regno di Dio
La Sindone interroga la fede
Concetto di Chiesa 

La classe ha partecipato alla conferenza sulle frecce tricolori
Nell'ambito dell'educazione al comportamento responsabile, la classe ha incontrato 
DJ Federico Elle sul tema Vivi la notte, sei tu a scegliere!
In occasione della giornata della memoria si è visto il film Fateless senza destino

Pordenone, 6 giugno 2018



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ As 

DISCIPLINA: LABORATORIO SCIENTIFICO 
 Docente: Di Marco Antonio 

 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
Durante l’anno scolastico 2017-2018 la classe sufficientemente omogenea 
dal punto di vista degli apprendimenti e delle competenze ha raggiunto in 
modo adeguato gli obiettivi prefissati (competenze). Adeguate sono state la 
partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e il rapporto tra pari e con 
gli insegnanti. 

 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 
▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici 

della disciplina; 
▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e 

grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 
▪ descrivere le caratteristiche essenziali dei regni dei viventi; 
▪ descrivere, a livello basilare, la struttura atomica, le tipologie di legami 

chimici fra atomi e delle forze attrattive fra molecole; 
▪ correlare  le  caratteristiche  fisiche  e chimiche  dell’acqua  con  la sua 

idoneità per la vita; 
▪ individuare le caratteristiche comuni ai viventi; 
▪ descrivere  e  rappresentare  le  caratteristiche  strutturali  degli  esseri 

viventi nei diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare); 
▪ descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 
▪ conoscere caratteristiche, strutture e funzioni delle cellule eucariotiche. 
▪ conoscere le peculiarità e le funzioni delle membrane biologiche; 

▪ conoscere le modalità attraverso le quali le sostanze attraversano la 
membrana plasmatica; 

▪ comprendere la divisione cellulare e la riproduzione; 
▪ Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei 

problemi 
▪ Abilità nell’uso di strumenti di laboratorio e nelle manualità operative 
▪ Interpretare i dati sperimentali 
▪ Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 



▪ Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i 
dati e traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 

▪ Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 
 
 
 

Contenuti effettivamente svolti 

o Gli  esseri  viventi:  cellula,  genoma,  organismi  autotrofi  e  eterotrofi, 
metabolismo, omeostasi, livelli gerarchici di un organismo, popolazione, 
comunità, ecosistema, evoluzione naturale, classificazione degli esseri 
viventi. 

o Conoscenze basilari di chimica: atomo, regola dell’ottetto, simbologia di 
Lewis, legame ionico, legame covalente polare e apolare. 

o Proprietà  dell'acqua:  legame  idrogeno,  densità  del  ghiaccio,  calore 
latente, coesione, adesione, calore specifico, proprietà solvente, 
soluzioni acide e basiche. 

o Proprietà  delle  biomolecole:  isomeri,  gruppi  funzionali,  monomeri, 
polimeri, reazione di condensazione e idrolisi. 

o Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o Organismi e energia: reazioni cataboliche e anaboliche, ATP, enzimi. 
o Origine delle biomolecole. 
o Cellula:  dimensioni  delle  cellule,  microscopia,  organizzazione  della 

cellula procariote. Caratteristiche delle cellule eucariotiche animale e 
vegetale. Cellula eucariote: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato 
di Golgi, lisosomi, perossisomi, vacuoli, cloroplasti, mitocondri. 
Citoscheletro, strutture extracellulari, adesione tra le cellule. Origine 
delle cellule. Struttura delle membrane biologiche. Trasporto attraverso 
la membrana cellulare: diffusione, osmosi, trasporto attivo, endocitosi, 
esocitosi. 

o Il  metabolismo  del  glucosio:  glicolisi,  fermentazione,  respirazione 
cellulare (cenni). 

o La divisione cellulare: divisione cellulare, ciclo cellulare, mitosi, meiosi 
conseguenze della riproduzione sessuata. La genetica mendeliana. 

o Leggi ponderali: Proust, Dalton, Lavoisier. 
 

Esperienze di laboratorio 

o Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso 
delle attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza. 

o Relazioni matematiche tra grandezze. 
o Calore specifico. 
o pH e uso degli indicatori. 
o Proprietà dell’acqua: coesione, tensione superficiale, capillarità. 
o Riconoscimento  di  molecole  organiche:  proteine,  zuccheri  semplici, 

amido. 
o Estrazione del DNA dalla frutta. 



o Uso del Microscopio. 
o Microscopia: cellula animale e vegetale (elodea, cipolla, lievito, mucosa 

boccale). 
o Visualizzazione in 3D delle strutture delle biomolecole. 
o Osmosi. 
o Microscopia: mitosi e meiosi. 
o Microscopia: microrganismi in acqua stagnante. 
o Comportamento degli enzimi: catalasi e l’acqua ossigenata; amilasi e 

digestione dell’amido. 
o Verifica della legge di Lavoisier e della legge di Proust. 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

-   Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
-   Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 

-   Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 

-   Uscite didattiche 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali. 

 

 

Strumenti di verifica 
-   Prove strutturate o semistrutturate 
-   Interrogazioni orali 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con 
gli studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi 
sovraccarichi di lavoro. 

 

L’attività di laboratorio è stata verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli 
relazionali, effettuando osservazioni sistematiche relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione/partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 
o stesura relazioni di laboratorio 



Attività di recupero 
Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano. 

 

Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato al Progetto d'Istituto “Alla scoperta degli ambienti 
naturali del territorio” ed ha effettuato un’attività laboratoriale, presso Valle 
Vecchia, Caorle. 
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