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CLASSE 2^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE

PREMESSA COMUNE ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe 2^A del Liceo delle Scienze Umane, composta da 25 studentesse,
ha mantenuto per l'intero a.s. un atteggiamento propositivo e partecipativo
durante  le  lezioni,  in  particolare  verso  le  discipline  di  indirizzo  di  questo
specifico percorso di studi e nelle attività nelle quali le alunne hanno potuto e
saputo meglio esprimere le loro abilità creative (progetto Smile con la Scuola
Primaria “Sant'Antonio” di Porcia, Linguaggi Diversi, concorsi di scrittura). Le
modalità di intervento alla discussione didattica sono parse meno dispersive
e più pertinenti nel secondo quadrimestre. Alcune criticità permangono nella
tendenza alla distrazione e a un comportamento poco disciplinato nel tono di
voce elevato delle allieve non direttamente coinvolte nelle verifiche orali.
Le  relazioni  interpersonali  nel  gruppo classe  e  con  le  docenti  sono  state
condizionate dalla predisposizione per l'intervento vivace di alcune allieve in
ogni momento della vita scolastica, contrapposta all'atteggiamento riservato,
silenzioso, apparentemente introverso di un'altra componente della classe a
lezione e in altri contesti al di fuori dell'aula. Alcune docenti hanno offerto al
gruppo  occasioni  di  confronto  per  appianare  le  situazioni  di  tensione
sporadicamente emerse e risolvere in modo positivo momentanei malintesi.
L’atteggiamento verso le studentesse inserite a inizio dell'a.s. corrente si è
dimostrato da subito accogliente.
Il  profitto  evidenzia  un  livello  medio  più  che  soddisfacente,  seppur
significativamente diversificato. Alcune studentesse sono in grado di produrre
inferenze  e  riflessioni  profonde  e  critiche;  una  parte  delle  allieve  ha
mantenuto  un  atteggiamento  esecutivo,  improntato  all'imparare
mnemonicamente  contenuti  ridotti  e  spesso  frammentati.  L'impegno  e  la
puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati per casa per la maggior
parte  della  classe sono stati  buoni,  pur  con differenze nel  prodotto  finale
presentato, imputabili  a diverso grado di costanza, autonomia e metodo di
lavoro.
Nella  verifica  del  piano  di  lavoro  di  ciascuna  disciplina,  l'insegnante
curricolare  indicherà i  livelli  riscontrati  nel  proprio  ambito,  evidenziando le
fasce di profitto.  

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA      
Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF,
il  Consiglio  di  Classe  ha  privilegiato  in  corso  d'anno  il  conseguimento  di
quelle elencate di seguito,  perché più adeguate alla classe sia per anno di
corso  (conclusione  primo  Biennio)  sia  perché  meglio  rispondenti  alle



specifiche esigenze che si erano evidenziate nell'intero Biennio per il gruppo.
Tali competenze sono state raggiunte dalla maggior parte delle studentesse,
a livelli diversificati (pienamente, sufficientemente o parzialmente):

Imparare ad imparare
 Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio;
 migliorare  l’organizzazione  del  lavoro  scolastico  e  la  gestione  dei

quaderni; 
 eseguire i  compiti  assegnati  per il  lavoro domestico con puntualità e

precisione;
 acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle

proprie capacità, dei propri limiti;
 integrare i contenuti degli appunti e quelli dei manuali in adozione con

materiale ricercato autonomamente e con contributi derivanti dai propri
interessi personali, purché pertinenti;

 ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 
scolastico.

Comunicare
 potenziare lo sviluppo delle competenze espressive sia scritte sia orali,

producendo messaggi corretti  formalmente, formulati  con proprietà di
linguaggio e ricorrendo all'uso specifico di ogni disciplina;

 migliorare l'organizzazione e l'esposizione delle idee.

Collaborare e partecipare
 Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e

con gli insegnanti, aprendosi all’ascolto reciproco con atteggiamento di
accettazione e non di chiusura o obiezione rigida;

 rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista, incrementando  la
capacità   di  autocontrollarsi  e  assumendo  consapevolezza  delle
conseguenze delle proprie azioni;

 contribuire  al  comune  buon  andamento  del  lavoro  didattico  e  alla
realizzazione delle attività di gruppo;

 partecipare in modo attivo,  corretto,  responsabile e consapevole alla
vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni.

Risolvere problemi
 affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi,

individuando  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  dati,
proponendo  soluzioni,  utilizzando  contenuti  e  metodi  delle  diverse
discipline.

Acquisire e interpretare l’informazione
 acquisire  e  interpretare   l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  e



attraverso  diversi  strumenti  comunicativi,  valutandone l’attendibilità  e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;

 abituarsi  a  riportare  la  fonte  (saggio,  articolo,  opera  letteraria,  siti
web,...)  dalla  quale  sono  desunte  le  informazioni  utilizzate  nella
formulazione di un discorso scritto e orale.

Individuare collegamenti e relazioni
 individuare  e  rappresentare  collegamenti  e  relazioni  fra  fenomeni,

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.
 
Ciascun  docente  all'interno  della  propria  verifica  del  Piano  di  lavoro
disciplinare farà riferimento alle competenze secondo gli Assi culturali indicati
nel PTOF, indicherà le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti e i criteri
di  verifica  e  di  valutazione,  le  attività  di  recupero  e  di  approfondimento
adottati, i contenuti curricolari trattati.

PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

 Incontro  con  i  finalisti  del  Campiello  Giovani  2017  nell'ambito  di
PordenoneLegge (il 14/09/2017 c/o Ex Convento San Francesco);

 Incontro  con  Hans  Tuzzi,  Viaggio  in  Italia:  Milano,  nell'ambito  di
PordenoneLegge (il 15/09/2017 c/o Palazzo Mantica);

 Incontro con Marcello Simoni,  Viaggio in Italia: Firenze, nell'ambito di
PordenoneLegge (il 16/09/2017 c/o Istituto “E. Vendramini”);

 Incontro sul tema “Uomo-donna: rispetto reciproco, questo sconosciuto”
(25/11/2017 c/o Liceo “M. Grigoletti”);

 Incontro  con  M.  Corradini:  Il  Diario  di  Anne  Frank  (2/02/2018  c/o
Auditorium “Concordia” di Pordenone);

 Incontro su Il genocidio degli Yazidi (8/03/2018 c/o Cinemazero);
 Olimpiadi d'Italiano;
 Racconti in classe;
 prova comune di Latino (07/03/2018);
 prova comune di Inglese (04/05/2018);
 prova comune di Scienze Umane (23/05/2018);
 progetto  AdottaUnoSpettacolo:  spettacolo  teatrale  Io  ci  sono

(23/11/2017 alle 18:00 c/o Teatro “G. Verdi” di Pordenone);
 progetto Educational: spettacolo teatrale in lingua inglese A cup of Tea

with  Shakespeare (26/01/2018 alle  ore 9:15 c/o Teatro “G.  Verdi”  di
Pordenone);

 progetto Educational: spettacolo  Carmen Show (27/04/2018 alle 9:15
c/o  Teatro  “G.  Verdi”  di  Pordenone  , con  il  coinvolgimento  attivo  di
alcune studentesse come comparse nella rappresentazione, preceduto
dall'incontro formativo del regista D. Marranchelli il 6/04/2018);

 progetto  Educational:  spettacolo  teatrale  La  classe  operaia  va  in
paradiso sul tema del diritto al lavoro (11/05/2018 c/o Teatro “G. Verdi”



di Pordenone, preceduto dal momento introduttivo tenuto a scuola dagli
attori protagonisti il 9/05/2018);

 progetto lettorato inglese (10 ore di lezione antimeridiana con lettore
madrelingua inglese nel mese di novembre);

 scambio Aviano High School;
 scambio con Assen (Olanda);
 progetto “Metodologia della ricerca storica”;
 uscita a Cividale del Friuli (UD) e al Museo Archeologico c/o il Castello

di Udine per la visita guidata alla mostra Donne, madri, dee: linguaggi e
metafore universali nell'arte preistorica il 4/04/2018;

 progetto “Geopolitica per il Biennio”;
 attività del Centro Sportivo Scolastico e corso di difesa personale;
 progetto di Educazione Ambientale a Valle Vecchia (VE) il 10/04/2018;
 partecipazione a Linguaggi Diversi (15/05/2018);
 uscita Pordenone Inedita (21/04/2018);
 progetto Smile con la Primaria “Sant'Antonio” di Porcia (22/05/2018);
 progetto volontariato Tanti amici tanta solidarietà.

Pordenone, 6 giugno 2018
La docente coordinatrice
Daniela Turchet



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE 2^A U

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Daniela Turchet

SITUAZIONE DELLA CLASSE:  
La classe si presenta divisa in due gruppi di livello: alcune allieve possiedono
buone  competenze  di  comprensione  delle  diverse  tipologie  di  testo,  buone
capacità di scrittura, sia creativa, sia interpretativa (analisi del testo narrativo e
poetico) sia argomentativa, buona applicazione delle regole morfo-sintattiche e
ortografiche della lingua italiana, e hanno arricchito il proprio bagaglio lessicale
espressivo;  l'altro gruppo si  è distinto per  debolezza nella rielaborazione dei
contenuti studiati, per difficoltà nel variare il lessico e per fragilità nelle abilità di
strutturazione  di  un  testo  scritto  o  di  un  discorso  orale  efficace  nella
comunicazione di  quanto appreso,  e  nella  motivazione delle  riflessioni  e dei
giudizi espressi. La criticità maggiore per tali allieve consiste nella costruzione di
un discorso argomentato logicamente.  L’atteggiamento in  classe si  conferma
propositivo,  improntato  diffusamente  da  manifesto  desiderio  d’intervenire  nel
corso  delle  lezioni  dialogate,  anche se  con  differenti  tempistiche  e  modalità
(autonomamente o solo se indirizzate).

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE:  
Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di Lettere,
indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati.
Ogni studentessa, seppure con livelli  diversificati,  al termine del percorso del
secondo anno è in grado di:
1. Nella produzione orale:
 formulare messaggi orali funzionali a scopi prefissati;
 riferire gli argomenti studiati riferendo le fonti dei giudizi riportati (testo letto e

analizzato, saggio di approfondimento, articolo derivato dal Web, …);
 rielaborare le informazioni in modo sufficientemente personale.
2. Nella produzione scritta:
 prendere appunti in modo corretto e schematico;
 produrre schemi e riassunti di testi;
 costruire testi coerenti e coesi;
 costruire periodi chiari rispettando l’ortografia, la punteggiatura e la corretta

forma morfologica e sintattica;
 utilizzare  adeguatamente  il  dizionario  per  variare  il  lessico  e  per  renderlo

progressivamente più ricco;
 adattare il lessico alla situazione comunicativa (destinatario e scopo) e alla

tipologia di testo richiesta;



 riferire gli argomenti studiati riferendo le fonti dei giudizi riportati (testo letto e
analizzato, saggio di approfondimento, articolo derivato dal Web, …).

3. Nella lettura:
 riconoscere  le  diverse  tipologie  di  testi,  individuando  le  caratteristiche

principali di ogni sottogenere;
 decodificare, sintetizzare e analizzare, secondo i suoi aspetti formali, un testo

narrativo;
 riconoscere e analizzare gli aspetti formali di un testo di epica;
 riconoscere e analizzare gli aspetti formali di un testo poetico;
 cogliere il messaggio di un testo poetico;
 riconoscere e analizzare gli aspetti formali di un testo teatrale.
4. Nella riflessione metalinguistica:
 saper  riconoscere,  analizzare  ed  usare  correttamente  parti  variabili  e

invariabili del discorso;
 conoscere le principali varietà di complementi e di proposizioni nel periodo;
 saper eseguire l’analisi logica e l'analisi del periodo;
 conoscere gli elementi della comunicazione.

CONTENUTI:  
MODULO I:   tipologia testuale:
1. il romanzo storico:
- definizione, caratteristiche
- analisi di brani antologici
S. Vassalli, La Chimera (Il gran spettacolo del rogo)
A. Perissinotto, La canzone di Colombano (Diritto d'asilo)
-  lettura  e  analisi  di  interi  capitoli  (dal  cap.  I  al  cap.  VIII)  e  di  alcuni  passi
significativi  (capp.  IX  e  X  -la  monaca  di  Monza-,  capp.  XIX,  XX,  XXI
-l'Innominato-,  capp.  XXXIV  e  XXXV  -la  peste-,  cap.  XXXVIII  -il  sugo  della
storia) da I Promessi Sposi di A. Manzoni.

MODULO II:   tipologia testuale:
1. Il testo teatrale e i suoi elementi costitutivi: 
- ruoli e funzioni nella messinscena;
- struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi; 
- il sistema dei personaggi; 
- il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a parte; 
- i generi: tragedia e commedia; 
- gli spazi scenici.
2. Il testo teatrale e la sua evoluzione: 
- il teatro antico: la tragedia ad Atene
lettura integrale de Le Troiane di Euripide;



Sofocle, Antigone (Le leggi della città e quelle non scritte; Il contrasto verbale tra
Antigone e Ismene);
- il teatro epico del Novecento:
B. Brecht, Madre Courage (La pace, la guerra, i poveri e i potenti).

MODULO III  : tipologia testuale:
1. l’epica latina:
- inquadramento storico-letterario;
- lettura e analisi di passi tratti dall'Eneide:
libro IV: Didone: la passione e la tragedia
libro VI: La discesa agli Inferi: l'incontro con Didone
libro XI: Camilla, la vergine guerriera

MODULO IV  : tecniche dell’analisi del testo poetico:
- io lirico e interlocutore;
- il ritmo e l’accento;
- le rime;
-  le  figure  foniche  (allitterazione,  assonanza,  consonanza,  onomatopea,
iterazione);
- la metrica, le strofe e i componimenti;
- il significato connotativo;
- le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, ipallage, antitesi)
-  le  figure  retoriche  di  posizione  (anastrofe,  iperbato,  anafora,  chiasmo,
enjambement, enumeratio);
- filoni tematici del testo poetico:
a. la sfera affettiva -l'altro, l'amata, l'amica- (esprimerla e saperla gestire): M.
Gualtieri,  Bestia  di  gioia;  E.  Dickinson,  Vederla  è  un  dipinto;  M.  Santagata,
L'amore in sé (Bubi era la grazia); W. Shakespeare, Gli occhi della mia donna
non sono come il sole; P. Cappello, Piove; G. Gozzano, Invernale.

Passi in prosa tratti da A. Frank, Il diario; dal libro di L. Annibali, Io ci sono; passi
dalle opere di Atiq Rahimi (la figura femminile in Afghanistan) DEDICA2018.

b. il conflitto (esprimerlo e saperlo gestire): F. De André, La guerra di Piero;  G.
Rodari, Una scuola grande come il mondo; 
c. i giovani e il mondo del lavoro: W. Szymborska,  Scrivere il  curriculum;  E.L.
Masters, Walter Simmons; E. Pagliarani, Una vita da impiegata.

MODULO V:   la didattica della s  crittura:
- variare il lessico e lo stile;
- tipologie testuali:
1. tema



2. parafrasi
3. commento
4.  recensione  di  un  testo  teatrale:  la  classe  ha  assistito  e  lavorato  in
preparazione e con riflessioni finali ai seguenti spettacoli teatrali c/o il teatro “G.
Verdi” di Pordenone:
-Io  ci  sono  di  A.  B.  Savelli  (23/11/2017  alle  ore  18:00,  progetto
AdottaUnoSpettacolo)
-Carmen  Show  di  D.  Marranchelli  (27/04/2018  alle  ore  11:00,  progetto
Educational)
5. testo argomentativo: analisi argomentata di questioni di genere (preparazione
all'incontro di giovedì 8/03 su Il genocidio degli Yazidi -la questione femminile-)

Per  una  proficua  acquisizione  della  produzione  scritta,  valutata  mediante  le
prove scritte (2 compiti scritti in classe nel primo quadrimestre e 2 nel secondo),
sono stati assegnati compiti di composizione per casa, preferibilmente prodotti
con  videoscrittura  per  un  costante  esercizio  sull'utilizzo  del  programma
informatico, e regolarmente corretti dall’insegnante.

MODULO VI:   educazione linguistica:
-  Conclusione  dell'analisi  logica  della  frase  semplice  (complemento  di
denominazione,  limitazione,  origine/provenienza,  allontanamento/separazione,
qualità -materia, età-, quantità -stima, prezzo-, colpa, pena);
-  struttura  sintattica  del  periodo:  proposizioni  principali,  coordinate  e
subordinate;  tipi  di  coordinate;  tipi  di  subordinate  (soggettive,  oggettive,
dichiarative, relative, causali, finali, consecutive);
- significato e significante; campi semantici.

Durante l’anno scolastico le studentesse hanno affrontato la lettura integrale IN
AUTONOMIA delle  seguenti  opere classiche e/o  contemporanee di  narrativa
italiana e/o straniera, seguendo il filo conduttore de “l'educazione sentimentale
tra generi e tra adulti-adolescenti”:
-F. Geda, Anime scalze
-P. Coehlo, L'alchimista oppure, a scelta, K. Ishiguro, Non lasciarmi
-I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
-V. Diffenbaugh, Il linguaggio segreto dei fiori
-H. Hesse, Siddharta

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  
Adesione al progetto “Adotta uno spettacolo”, con la visione dello spettacolo Io
ci sono di A. Savelli.



STRATEGIE DIDATTICHE:  
 lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti;
 lezione dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva delle alunne;
 lettura e analisi di testi;
 verifica immediata della comprensione degli argomenti;
 revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa;
 utilizzo di audiovisivi;
 interventi di recupero in itinere;
 partecipazione a varie proposte culturali (visite guidate, mostre, conferenze,

ecc.).
Inoltre l’insegnante ha ritenuto opportuno:
 usare l’errore come stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione;
 esigere  che  le  alunne  comunicassero  la  loro  eventuale  impreparazione

all’inizio della lezione.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel PTOF sono esplicitati le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e i
criteri  di  valutazione adottati  al  termine di ogni  periodo valutativo secondo la
normativa vigente.
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi
prefissati,  anche della partecipazione, dell’impegno, della continuità di lavoro,
della puntualità nella consegna dei lavori domestici, della responsabilità della
frequenza regolare.
Secondo  la  tipologia  delle  prove  sono  stati  utilizzati  criteri  esplicitati
preventivamente agli studenti. In particolare, si sono valutate la conoscenza dei
contenuti  dei  moduli,  la  capacità  di  espressione  mediante  l'utilizzo  e  la
comprensione  del  lessico  specifico  della  disciplina,  le  abilità  di  sintesi  e  di
operare  confronti  con  i  casi  studio  affrontati  in  classe  e  brani  nuovi  per  gli
studenti, proposti durante le verifiche.
Per la correzione dei compiti scritti d’italiano (varie tipologie di scrittura) è stata
utilizzata  una  griglia  che  valutava  aderenza,  organizzazione,  analisi  ed
approfondimento,  esposizione,  lessico  e  forma  morfosintattica,  e  che  ha
permesso  ad  ogni  studente  di  rendersi  conto  del  perché  della  valutazione
dell’insegnante al proprio lavoro e di auto correggersi, individuando l’aspetto che
doveva migliorare nei compiti successivi.

MODALITÀ DI RECUPERO

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi a casa,
soprattutto di composizione delle diverse tipologie testuali nel I quadrimestre, la
correzione individuale delle prove scritte, ulteriori spiegazioni. Hanno costituito
attività di recupero anche la correzione e il chiarimento di concetti durante le
verifiche orali.
 
Pordenone, 6 giugno 2018                          Prof.ssa Daniela Turchet
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Verifica al Piano di lavoro della classe 2A Scienze Umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
 Per quanto concerne la disciplina, la classe si dimostra eterogenea in merito 
a conoscenze e competenze, alcune studentesse riescono a seguire con 
impegno e costanza il lavoro svolto, qualcuno fatica ancora a riconoscere le 
strutture più semplici della lingua latina o non traduce correttamente frasi o 
semplici versioni.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 
Alla fine dell’anno le alunne sanno in alcuni casi: 
1. Leggere, comprendere e tradurre semplici testi in lingua latina 
 2. saper comprendere il significato complessivo di un testo 
 3. saper tradurre adeguatamente semplici testi dal latino all’italiano 
4. conoscere i principali aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 
6. saper riconoscere somiglianze e differenze storico-culturali tra italiano e 
latino 
7. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione verbale 
8. esprimersi in modo chiaro, logico e corretto 
9. saper utilizzare adeguatamente il vocabolario 
10. saper utilizzare una corretta procedura per la comprensione e la 
traduzione di frasi e testi 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Primo quadrimestre 
Morfologia 
Il nome: ripasso delle cinque declinazioni. 
L’aggettivo: ripasso degli aggettivi della prima classe, gli aggettivi della 
seconda classe. 
Il pronome: il pronome relativo, il pronome determinativo is, ea, id. 
Il verbo: ripasso del modo indicativo dei verbi regolari e irregolari nei tempi 
derivati dal tema del presente; il tema del perfetto: indicativo perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore. 
Sintassi 
Determinazioni di spazio e di tempo: tabella riassuntiva; le proposizioni 
temporali e causali. 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
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Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Il verbo: i verbi deponenti; il modo congiuntivo. 
Il Participio presente e perfetto, futuro, perifrastica attiva 
Sintassi 
La proposizione finale, consecutiva, narrativa, dichiarativa, volitiva 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
Le infinitive 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Nella presentazione degli argomenti prevale la lezione frontale ponendo 
particolare cura all’acquisizione precisa del lessico specifico della disciplina; 
sono stati svolti poi frequenti esercizi di memorizzazione delle strutture 
linguistiche del latino, con la ripresa della grammatica italiana per creare 
un costante confronto tra le due lingua; è stata fornita una procedura per 
l’analisi e la traduzione prima di frasi e poi di testi dal latino all’italiano; sono 
state presentate esercitazioni guidate con l’uso del dizionario in classe. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata costante e frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e quattro orali nel secondo. Sono state   
somministrate diverse tipologie di prove scritte: esercizi a completamento, 
test su verbi e lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, 
esercizi di comprensione del testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
comprensione del testo; 
correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
pertinenza delle risposte; 
chiarezza e correttezza espositive; 
uso appropriato del lessico specifico. 

Sono valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state le seguenti: 
esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione; 
lavoro tra pari e di gruppo; 
 
 
 

Pn, 06/06/2018                                              La docente 

                                                                 Prof. Luigina Magaraci 
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                  Verifica al Piano di lavoro della classe 2A Scienze umane 
Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Gli alunni sono state attente al dialogo educativo, hanno seguito, preso 
appunti e si sono dimostrate interessate agli argomenti trattati. La classe è 
ottimale nello studio e nell’impegno; è autonoma, responsabile e ben 
strutturata a livello di conoscenze e competenze. Le alunne hanno riportato  
mediamente buoni o molto buoni. 
 
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito le seguenti 
competenze e abilita: 
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. 
- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 
- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
e geografico; 
- leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche; 
- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 
medesimo fatto o fenomeno; 
- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 
un determinato problema storico; 
- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 
- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 
- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 
consultazione di testi o dei sistemi informatici. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
• la crisi della repubblica; 
● la guerra civile e l’ascesa di Cesare; 
● Augusto e il Principato 
La dinastia giulio-claudia:  
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 
● l’apogeo dell’impero: la dinastia flavia, Traiano; 
● le origini del cristianesimo; 
● l’eta d’oro del principato: Adriano e gli Antonini; 
● l’eta della crisi: la dinastia dei Severi 
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le riforme di Diocleziano; 
● Costantino e l’impero cristiano; 
● Il crollo dell’impero romano d’Occidente; 
● l’impero bizantino; 
● l’Italia dei Longobardi; 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnante intende svolgere l’attivita didattica in classe adottando le 
seguenti modalita operative: 
- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- discussione guidata; 
- lettura e commento di fonti e testimonianze; 
- esposizione di lavori di approfondimento svolti dagli alunni. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dvd e documentari di storia 
fotocopie  
 
Strumenti di verifica 
Alle interrogazioni orali, formali e non formali saranno affiancate 
periodicamente prove semi-strutturate (domande aperte, esercizi di 
completamento, ...) valevoli per l’orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
- pertinenza e coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. 
La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 
partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 
domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico. 
 
Attività di recupero 
 Interventi di recupero in itinere, nuove spiegazioni, ripasso guidato. 
 
Attività di approfondimento 
-La classe ha partecipato al progetto “Metodologia della ricerca storica”, 
organizzato in collaborazione con il Museo cittadino e finalizzato a far 
maturare negli studenti maggior consapevolezza del metodo e degli strumenti 
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propri della ricerca storica, attraverso lo studio della storia del nostro 
territorio. (uscita a Cividale) 
-intervento di Geopolitica sull’Europa 
 
 
Pn, 06/06/2018                                               La docente 

                                                                 Prof. Luigina Magaraci 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2017/2018  classe 2A Scienze  
Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

Per quanto riguarda il profitto globale finale delle allieve è più che discreto.     

Le studentesse dimostrano partecipazione, interesse, hanno capacità di 

recupero: sono assai corrette nel comportamento, nel biennio hanno tuttavia 

dimostrato tendenza a chiacchierare tutte insieme durante le lezioni. Positivo 

il rapporto con l’insegnante e in linea generale sono attratte da molti aspetti 

legati alla conoscenza e all’apprendimento della lingua e civiltà straniera.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale  

 ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale  

 descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale  

 scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale  

 scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi 

di studio 

 riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 conoscere il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale  

 saper usare il dizionario bilingue 

 conoscere le regole grammaticali fondamentali 

 avere una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 conoscere semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale 

 conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 



 pratica delle quattro abilità (listening, reading, speaking, writing) 

 usare la lingua studiata in modo naturale, comunicativo  e operativo 

 competenza in attività di parlato come mini-dialoghi, interviste, storytelling 

 sviluppare abilità di lettura tramite testi stimolo che possano fungere 

anche come modello per la produzione scritta 

 comprendere semplici messaggi orali di carattere generale  finalizzati a 

scopi diversi e prodotti a velocità normale cogliendo la situazione, 

l’argomento e gli elementi del discorso (informazioni principali, specifiche 

e di supporto) 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della 

cultura dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, a coppie, di gruppo e monitoraggio dell’insegnante 

 assegnazione e correzione di compiti per casa 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 esercitazioni e simulazioni 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, cd e dvd, proiettore, 

lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, internet, computer. 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Sure” Student’s Book + Workbook (pre-intermediate) sono 

state svolte sei unità, dalla 7 alla 12 (moduli 4, 5, 6 comprensivi di grammar, 

functions, vocabulary, skills) secondo la seguente scansione (vedi indice) : 

settembre-ottobre: unit 7 Challenges 

novembre-dicembre : unit 8 Making plans 

gennaio: unit 9 Science lab   

febbraio :  unit 10 Tracking        

marzo: unit 11 Think positive 

aprile - maggio : unit 12 So embarassed 



produzione scritta : lettera, e-mail, notes, piccoli messaggi, story writing, 

report, descriptions, captions, fill in activities 

produzione orale : presentazione delle proprie esperienze, del proprio 

ambiente, degli hobbies, della famiglia, degli amici, della scuola, etc. ;  

narrare esperienze passate; sostenere una conversazione per ottenere 

informazioni sull’ambito personale; descrivere luoghi, persone, situazioni, 

immagini; raccontare una storia. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti  scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. Prove di ascolto. Compiti domestici. 

CRITERI  DI VERIFICA  E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione in lettura. Per l’orale si richiedeva competenza nelle abilità di 

ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa.  

ATTIVITA’  DI  RECUPERO : 

Sono state svolte attività di simulazione e revisione prima delle verifiche. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

Spirit of adventure (British Council) 

Cooking and TV chefs (British Council) 

Happy Halloween ! Fill-in Halloween Story : A Scary Night – The Halloween 

Party 

Roleplay : Crime and Punishment – What’s your alibi? 

“Giovanni Falcone, Paolo Borsellino : il coraggio di essere eroi” (articolo dalla 

rivista “Focus” in occasione della Giornata della Legalità 23 maggio) 

E’ stata svolta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

Lezioni con lettore di madrelingua Peter David Medley per un totale di 10 ore. 

Partecipazione della classe allo spettacolo in lingua inglese “A Cup of Tea 

with Shakespeare” al Teatro Verdi di Pordenone venerdì 26 gennaio 2018. 



 

Visione dei seguenti film in lingua inglese con sottotitoli in inglese : 

“MARY POPPINS” (1964) con Julie Andrews vincitore di 5 premi Oscar 

“SHERLOCK HOLMES” (2009)  

“12 YEARS A SLAVE” (2013) vincitore di tre premi Oscar  

“HIDDEN FIGURES” (2016)  

 “THE HELP” (2011) vincitore di 1 premio Oscar  

tutti i film sono stati corredati di materiale ad integrazione dell’attività didattica 

Sono state consigliate delle letture graduate estive dalla collana “Black Cat” – 

Cideb “Young Adults and Adults: Reading and Training/Classics” Level B1/B2 

 

2 giugno 2018                                      Prof.a Susanna Del Ben 



Matematica             

2A scienze umane                                                                    a.s. 2017/2018

I  contenuti  disciplinari  sono  stati  sviluppati  come  da  programma
preventivo. Si  allega al presente documento un programma dettagliato dei
contenuti elaborati nel corso dell’anno scolastico.

Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo
di  insegnamento-apprendimento,  al  fine  di  ottener  tempestivamente  le
informazioni  circa  l’apprendimento  dell’allievo  necessarie  per  adattare  in
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali  e ad attivare,
ove  si  è  reso  necessario,  le  opportune  attività  di  recupero(  in  itinere  ,
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti e sportelli pomeridiani). Per
consentire un tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli
obiettivi  intermedi  e  finali  si  sono  adottate  attività  di  controllo  continue  e
costanti  durante  le  lezioni  nelle  seguenti  modalità  :  attività  esercitativa  in
classe individuale  o  in  piccolo  gruppo;  discussioni  guidate;  correzione dei
compiti per casa; compilazioni di test  preparati allo scopo. 

Al termine di ogni parte significativa di un modulo sono state attivate
verifiche sommative,  con scadenza quasi  mensile,  allo scopo, non solo di
misurare  il  grado  di  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  ma  anche  di
verificare  la  reale  validità  e  significatività  di  tali  obiettivi  alla  luce
dell’esperienza svolta. Quest'ultime sono state somministrate sotto  forma di
più  esercizi  ,o  test,  o  domande  giustificative  di  procedimenti  e  di  metodi
applicativi, o di risoluzione di situazioni problematiche, e tese a valutare sia la
conoscenza dei contenuti sia il livello di assimilazione delle competenze.

Nella  trattazione degli  argomenti  è  stato utilizzato sempre il  testo  in
adozione sia per quanto riguarda  la parte teorica, stimolando gli studenti alla
lettura  del  testo  anche  in  classe,  sia  per  quanto  riguarda  la  scelta  degli
esercizi per l’attività di applicazione e allenamento.

Dal  punto  di  vista  del  comportamento  le  alunne  si  sono  dimostrate
abbastanza   disciplinate e rispettose delle regole di classe, in particolare
durante il cambio d’ora non tutte hanno saputo auto controllarsi ed utilizzare
un tono di voce più consono all’ambiente; anche nei momenti di esercitazione
in classe alcune non hanno colto la valenza educativa dell’attività preferendo
chiacchierare con le compagne . 

Buona  parte  delle  alunne  si  è  dimostrata   ben  disposta  al  dialogo
educativo seguendo con interesse ed anche curiosità gli argomenti proposti,
intervenendo  (  anche  se  talvolta  in  maniera  disordinata  )con  domande  e



richieste  di  chiarimento.    Per  alcune  è  stato  necessario  sollecitare  alla
partecipazione.

 Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutte le  studentesse
si sono dimostrate puntuali, non eseguendo con regolarità i compiti assegnati
Al termine dell’anno scolastico la preparazione degli studenti della classe non
è del tutto omogenea.  La maggior parte della classe ha acquisito gli obiettivi
specifici  della  disciplina   in  maniera  almeno   sufficiente,  rimangono
sicuramente margini di miglioramento per le competenze 2 e 3. 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI seconda scienze umane

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.

RELAZIONI E FUNZIONI
Unità Competenz

e
Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4
Piano  cartesiano
e funzione lineare

x x x Il piano cartesiano.
Distanza  tra  due
punti.
Punto  medio  del
segmento.
Le funzioni.
La funzione lineare.

Saper  individuare  i  punti  nel
piano  cartesiano  e  saper
calcolare  la  distanza  tra  due
punti e le coordinate del punto
medio di un segmento.
Saper  disegnare  il  grafico  di
una funzione lineare.
Saper interpretare il grafico di
una  retta:  intercetta,
pendenza.
Saper  riconoscere  le  rette



particolari  del  piano  e
conoscere  le  relative
equazioni.
Saper calcolare le intersezioni
di  una  retta  con  gli  assi
cartesiani  e  con  le  parallele
agli assi cartesiani.
Saper  risolvere  semplici
problemi nel piano cartesiano.

I sistemi lineari

15 ore

x x x I sistemi di 
equazioni lineari.
Grado
Tipologia delle 
soluzioni
Sistemi determinati,
indeterminati, 
impossibili.

Saper riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati, 
impossibili.
Saper risolvere i sistemi 
lineari applicando il metodo 
della sostituzione, del 
confronto e di addizione o 
sottrazione.
Saper risolvere problemi 
mediante i sistemi.
Saper rappresentare un 
sistema di equazioni nel piano
cartesiano.

Le disequazioni 
lineari

x x x Le disuguaglianze 
numeriche.
Le disequazioni.
I principi di 
equivalenza.
Disequazioni 
sempre verificate e 
disequazioni 
impossibili.
Sistemi di 
disequazioni.

Applicare i principi di 
equivalenza alle disequazioni.
Risolvere disequazioni lineari 
e rappresentare le soluzioni 
sulla retta e come intervallo.
Risolvere sistemi di 
disequazioni.
Risolvere problemi utilizzando
le disequazioni.

ARITMETICA E ALGEBRA
Unità Competenz

e
Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4
Insiemi numerici x x x L’insieme dei 

numeri reali e 
operazioni con i 
radicali quadratici.

Conoscere l'insieme dei 
numeri irrazionali.
Conoscere il significato di 
radice quadrata e le proprietà 
fondamentali.
Saper moltiplicare e dividere i 
radicali quadratici.



Saper elevare a potenza un 
radicale quadratico.
Saper trasportare un fattore 
attraverso il segno di radice.
Saper eseguire addizioni 
algebriche di radicali.

La scomposizione
in fattori

x x La scomposizione 
in fattori dei 
polinomi.

Sapere raccogliere a fattore 
comune.
Saper eseguire il 
raccoglimento parziale.

GEOMETRIA
Unità Competenz

e
Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4
Le rette 
perpendicolari e 
le rette parallele

9 ore

x x Rette 
perpendicolari.
Rette parallele.

Saper applicare il teorema 
delle rette parallele e il suo 
inverso.
Saper applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli.
Saper dimostrare teoremi 
sugli angoli dei poligoni.

I parallelogrammi 
e i trapezi

x x Il trapezio.
Il parallelogramma.
Il rettangolo.
Il quadrato.
Il rombo.
Il teorema di 
Pitagora.
Il teorema di Talete.

Saper dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare anche le 
proprietà dei trapezi isosceli.
Saper dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà.
Saper applicare il teorema di 
Pitagora.
Conoscere il teorema di Talete
e saperlo applicare in semplici
situazioni.

DATI E PREVISIONI
Unità Competenz

e
Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4
Introduzione alla 
statistica

x x I dati statistici.
Il concetto di 
frequenza.
Gli indici di 
posizione centrale: 
media, mediana e 

Saper determinare le 
frequenze.
Saper rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze.
Saper calcolare gli indici di 



moda posizione centrale di una serie
di dati.

Saperi minimi:
alla fine della seconda l’allievo deve:
 saper risolvere equazioni e  disequazioni lineari intere;
 saper rappresentare nel piano cartesiano una retta data l’equazione;
 conoscere il concetto di sistema e saper risolvere sistemi lineari di 

equazioni;
 saper risolvere semplici situazioni problematiche equazioni disequazioni e

sistemi;
 saper eseguire le quattro operazioni tra radicali;
 conoscere i criteri di parallelismo;
 conoscere i teoremi di Pitagora e Talete e saperli applicare in semplici 

situazioni nel piano cartesiano.

Pordenone 6/5/2018                                          La Docente di matematica

                                                                                  Anna Giangrande



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 2^A Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2017/2018 

 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

 
L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla re-
altà più vicina agli studenti per poi risalire al concetto teorico. 
La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi 
di attualità, cercando di avviare un approccio alla disciplina ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. Come attività alternative alla classica lezione fronta-
le/dialogata, sono stati  proposti  approfondimenti individuali  da 
presentare al resto della classe (analisi della Parte prima della 
Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini italiani) e la partecipa-
zione ad attività nel territorio (spettacolo “La classe operaia va 
in paradiso, preceduto da laboratorio didattico con gli atto-
ri/formatori). 
La classe, composta da 25 alunne, ha partecipato in modo atti-
vo e propositivo allo svolgimento del programma, anche se 
spesso è stato necessario ribadire la necessità di intervenire in 
modo ordinato e senza sovrapposizioni. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studentesse con livelli differenziati quanto a capacità personali, 
motivazione allo studio e impegno nel lavoro assegnato per ca-
sa. Questo ha di conseguenza portato ad alcune disomogenei-
tà nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente di-
screto: accanto ad alunne con risultati costantemente molto 
buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati 
più che sufficienti ed un altro con fragilità più o meno marcate. 



Durante l'anno scolastico, sono state attivate delle iniziative di 
recupero in itinere, che in alcuni casi hanno dato risultati positi-
vi. 
 
 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

tra tutte la Costituzione italiana)  ed economiche (es. dati I-

stat). 

 Comprensione delle principali problematiche giuridico-

economiche  di attualità. 

 Comprensione e decodificazione delle principali informazioni 

dei mass-media. 

 
 

CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO  “LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTA-

LI E LE LIBERTA’” 

 
Unità 1 “La legge fondamentale dello Stato” 

 
Unità 2 “I principi fondamentali della Costituzione italiana” 

 
Unità 3 “I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, i diritti so-
ciali ed economici, i diritti politici e i doveri del cittadino” 



  

MODULO  “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” 

 
Unità 1 “La Repubblica italiana ed il Parlamento” 

 
Unità 2 “Il Presidente della Repubblica ed il Governo” 

 
Unità 3 “La formazione delle leggi” 

 
Unità 4 “La Magistratura” 

 
Unità 5 “Le garanzie costituzionali” 
 

MODULO “MERCATI, SCAMBI INTERNAZIONALI E RIC-

CHEZZA GLOBALE” 

 
Unità 1 “Il mercato dei beni” 
 
Unità 2 “Il mercato del lavoro” 
 
Unità 3 “Il mercato della moneta” 
 

 

TESTO IN ADOZIONE:  “Capitale umano” 2 di Lucia Rossi, ed. 

Tramontana 

 

 
Pordenone, 4 giugno 2018    L'insegnante 
        Vera Pangon 



Docente: Emanuela Nardo  

Materia: Scienze Umane Classe: 2AU 

Anno Scolastico: 2017/18 

Verifica finale  

Considerazioni generali: 

Il clima relazionale educativo nella classe, durante tutto l’anno scolastico è 

stato molto positivo. Si è cosi potuto continuare il positivo dialogo didattico 

educativo iniziato lo scorso anno, potenziando ed amplificando aspetti di 

crescita e ricerca personale attraverso i contenuti delle discipline stesse. Gli 

argomenti trattati in entrambe le discipline si sono spesso prestati ad 

interessanti approfondimenti e ricerche personali. Le studentesse si sono 

sempre impegnate con interesse e profitto imparando a personalizzare ed 

interiorizzare gli argomenti trattati. Spesso gli argomenti hanno permesso di 

rivedere ed approfondire i dissidi personali che inevitabilmente si verificano in 

un gruppo di adolescenti come il gruppo classe. La partecipazione alla  

manifestazione: “Linguaggi diversi” che ha visto coinvolta tutta la classe, con 

un piccola rappresentazione dal titolo “Io allo specchio” ha permesso di 

esprimere il frutto di un lavoro di libera espressione sul tema identità in 

adolescenza. L’identità personale in adolescenza è stato uno dei temi più 

approfonditi e graditi dalle allieve. Particolare interesse ha suscitato anche 

l’incontro testimonianza su “giovani e divertimento”, tenuto da due deejay. 

Obiettivi educativi, culturali e formativi  

Psicologia e Pedagogia sono state sviluppate le conoscenze, le competenze 

e abilità indicate nel piano di lavoro. Gli studenti hanno appreso in modo 

diversificato i contenuti svolti ed anche le competenze sviluppate sono state 

valutate secondo i criteri esposti di seguito nella relazione. Il livello di 

competenze raggiunto è da considerarsi buono e in parte ottimo. 

Metodologia e strumenti  

Ci sono state lezioni frontali, interattive, lavori in dìadi, lavori di gruppo, studio 

dal libro di testo e da materiale tratto da altri testi. Lettura e analisi di testi.  

 

 



CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

Interazioni - Adolescenti allo specchio: la costruzione dell’identità 

- La teoria psico-sociale di Erickson 

- La teoria degli stadi di identità di Marcia 

- La famiglia, il gruppo di pari, la società 

La personalità  

- Definizione e caratteristiche  

- Teorie tipologiche: il modello di E. Kretschmer  

- Teorie dei tratti: il modello di G. Allport  

- La teoria psicoanalitica di S. Freud  

- L’Analisii transazionale e la psicologia umanistica di K. Rogers 

- Elementi di A.T. 

- Fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi  

- S. Freud Pulsioni, strutture e istanze psichiche  

- L’analisi dei sogni 

- Meccanismi di difesa dell’Io  

- Dinamismo intrapsichico. 

- La psicoanalisi sociale di A. Adler 

- Senso di inferiorità e volontà di potenza 

- La psicologia analitica di C. G. Jung  

- Inconscio collettivo e archetipi  

- Processo di individuazione  

- Teoria dei tipi psicologici  

L’apprendimento  

- Definizione, caratteristiche e riflessioni preliminari  

- Condizionamento “classico” di I. Pavlov  

- Condizionamento umano: J. Watson e il “caso del piccolo Albert”  

- Condizionamento operante di B. Skinner  

- Tipi di apprendimento cognitivo: l’apprendimento latente e per insight  

- Contributo dell’etologia: l’imprinting (Lorez e l’oca Martina) 

- Apprendimento per tradizione  

- Apprendimento per imitazione secondo J. Piaget e A. Bandura  

Il linguaggio  

- Linguaggio umano e animale 

- Centri fisiologici del linguaggio umano (cenni)  



- Diffusione delle lingue nel mondo: gli idiomi locali e le lingue globali  

- Linguaggio verbale: gli aspetti strutturali  

- Influenza del contesto extra-linguistico  

- Teoria degli atti linguistici di J. Austin  

- Fasi dello sviluppo linguistico  

- Disturbi del linguaggio  

- Il “baby-talk”  

La comunicazione  

- Definizione e caratteristiche  

- Modello teorico di C. Shannon 

 - Teoria di R. Jakobson: gli elementi comunicativi e le funzioni linguistiche 

 - Importanza del feedback  

- Assiomi della pragmatica della comunicazione  

- Comunicazione non verbale e prossemica 

 - Approccio sistemico: il concetto di sistema, il “doppio legame” 

 - Comunicazione non direttiva: la teoria di C. Rogers 

- La cognizione sociale 

 - Percezione sociale: l’effetto primacy e l’effetto alone  

- Ragionamento sociale: la definizione e le euristiche  

Gli stereotipi e i pregiudizi  

- Definizione di stereotipo e tipologia 

 - Come nascono gli stereotipi: la categorizzazione, l’accentuazione  

- Influenza degli stereotipi: l’autoconvalida  

- Concetto di atteggiamento 

- Definizione di pregiudizio e tipologia  

- Nascita dei pregiudizi: la teoria di T. Adorno, i fattori diretti e indiretti  

- Pregiudizio e conflittualità sociale: l’esperimento di M. Sherif  

- Strategie per attenuare i pregiudizi: la teoria di G. Allport 

 PEDAGOGIA  

L’età ellenistica e le nuove istituzioni educative  

- La formazione circolare e il cosmopolitismo 

- La nuova retorica di Isocrate  

- Critiche alla Sofistica e nuovo modello di retorica  

- Alessandria d’Egitto: la Biblioteca e il Museo  

- Le filosofie e la ricerca della felicità: l’epicureismo, lo stoicismo, lo 

scetticismo 



 

L’educazione nella Roma arcaica  

- Ruolo educativo della famiglia e del padre  

- M. P. Catone: la difesa del “mos maiorum”, l’educazione del figlio Marco  

- L’ellenizzazione dell’educazione romana secondo M.T. Cicerone  

- Formazione dell’oratore: il percorso formativo, il concetto di “humanitas” Il 

sistema scolastico romano  

- Livelli di studio: la scuola primaria, l’istruzione secondaria, gli studi superiori  

- Insegnamento del diritto: dal percorso informale alle prime scuole pubbliche 

- La riflessione pedagogica di L. A. Seneca  

- Ideali filosofico-pedagogici: la saggezza, la fratellanza universale Il modello 

pedagogico di M. F. Quintiliano  

- Educatori e responsabilità educativa: il ruolo dei genitori e degli insegnanti 

- Nuovo ideale educativo  

- Lettura del brano “La fiducia nell’educazione” (“La formazione dell’oratore”)  

 

L’educazione nelle prime comunità cristiane  

- Cristianesimo e religione romana I padri della Chiesa  

- Patristica greca: Clemente Alessandrino, Giovanni Crisostomo - Patristica 

latina: San Girolamo  

-La riflessione pedagogica di Agostino  

- Rapporto fede-ragione  

- Insegnamento del maestro e illuminazione divina  

- Conoscenze e virtù cristiane - Formazione spirituale e auto-educazione: le 

“Confessioni” - Lettura del brano “Il ruolo del maestro” (Agostino, “Il maestro” 

di A. Canili)  

L’educazione nell’Alto Medioevo  

- Monachesimo delle origini  

- Educazione monastica secondo Benedetto da Norcia  

- Formazione degli oblati  

- Nascita della cultura cristiana: Severino Boezio, Isidoro di Siviglia, Beda  

- Formazione del clero: le scuole episcopali e presbiteriali  

- Gregorio Magno e la “schola cantorum”  

- Politica educativa di Carlo Magno: le riforme scolastiche 

 - Educazione cavalleresca: gli ideali e la formazione del cavaliere 

 



 

 

Modalità di verifica 

 Si sono svolte interrogazioni ed esposizioni orali, verifiche scritte di diverso 
tipo: prove oggettive, quesiti, temi, lavori di gruppo (presentazioni in power 
point), realizzazione di mappe cognitivo-emozionali individuali per ciascun 
argomento e di classe. 

 Il 23 maggio si è svolta la prova comune di Scienze Umane.  

Valutazione 

 Nella valutazione si è tenuto in considerazione:  
- la partecipazione attiva agli argomenti trattati  
- la correttezza e la chiarezza espositiva  
- la conoscenza dei contenuti  
- la capacità di usare un linguaggio disciplinare specifico  
- la capacità di porre domande  
- disponibilità al dialogo educativo e collaborazione con i compagni  
- capacità di cooperazione nei lavori di gruppo  
-capacità di rielaborazione e personalizzazione dei contenuti trattati 
situazione di partenza del singolo studente quale elemento per valutare la 
progressione degli apprendimenti  

Testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, “La mente e l'albero”, Paravia - 

Pearson, Milano-Torino 

 

 Prof.ssa Emanuela Nardo  

Pordenone, 6 giugno 2018 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ A su

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 
buone conoscenze e ha partecipato alle attività con interesse e impegno 
costanti. Durante il corso dell'anno ci sono stati dei miglioramenti 
nell’applicazione e nello studio, alcune allieve devono ancora essere guidate 
nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti.

Programmazione per competenze:                                                                  
Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                       
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                   
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                               
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                               
- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e la    

biologia;                                                                                                      
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

 grafica;                                                                                                      
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

sicurezza;                                                                                                   
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

 tra viventi e ambiente.  

Contenuti disciplinari:      

 Biologia                                                                                        
Caratteristiche della biodiversità e degli ecosistemi                                        
Teoria dell’evoluzione di Darwin, la selezione naturale.                                      
Caratteristiche e strutture delle cellule procariote ed eucariote.                   
Cloroplasti, mitocondri e trasformazioni dell'energia.                                          
Struttura e funzioni della membrana cellulare.                                                   
Osmosi, trasporti passivi e attivi.                                                                         
Divisione cellulare, procarioti e scissione binaria.

Ciclo cellulare degli eucarioti, mitosi, meiosi.                                                      



                  Chimica                                                                                            
Elementi e composti, legami ionici e covalenti.                                                   
Proprietà dell'acqua, soluzioni acide e soluzioni basiche, misure di pH.            
Molecole biologiche, monomeri e polimeri.                                                         
Caratteristiche di alcuni composti organici: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici.          

Strategie e strumenti didattici

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare, raccogliere dati e informazioni, l’analisi e lo studio guidato di testi, 
tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 
permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 
capacità di ciascuno. La classe ha partecipato al progetto di ed.ambientale:

“Gli ambienti naturali del territorio” con l’attività di studio e analisi 
dell’ambiente marino e costiero a Vallevecchia (Caorle).

Criteri di verifica e valutazione                                                                    

Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:             
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                               
- prove a risposte singola o multipla,                                                                   
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali 

individuali o di gruppo.                                                                               
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne.

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.           



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

 

Relazione finale: 

Durante l’anno scolastico la classe  ha dimostrato di aver migliorato 
l’attenzione, capacità di concentrazione, impegno e i livelli delle capacità 
condizionali, coordinative e tecnico-sportive. 
Le  alunne hanno raggiunto esiti  generalmente soddisfacenti nelle attività 

svolte e in  alcuni  casi  ottimi.   Alcune alunne atlete hanno saputo conciliare  

attività sportiva agonistica  e impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte 

presso le palestre di Villanova e Borgomeduna, Palazen e stadio di Atletica 

Leggera. 

 
 
Programmazione per competenze 
 

CONOSCENZE: le  alunne dimostrano di conoscere in modo adeguato: 
 alcuni contenuti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e 
terminologia  essenziale della disciplina ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo e il 
livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 
 i principi elementari di prevenzione degli infortuni. 

 
ABILITÁ:  le  alunne  

 sanno cogliere con adeguata capacità informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 sanno utilizzare in modo adeguato semplici strategie operative per il 
miglioramento delle capacità condizionali; 

 riconoscono  e  applicano in modo adeguato, i principi generali e le regole 
base di alcune discipline e fair play; 

 si relazionano più positivamente rispetto al primo periodo, mettendo in 
atto comportamenti adeguati e più collaborativi con altri alunni, docenti, 
personale della scuola e dell’extra scuola; 

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

sportive curriculari. 

 
 



a.s. 2017-2018 

COMPETENZE:  le alunne attraverso il percorso educativo svolto durante 

l’anno scolastico hanno migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e psicomotorio, 
coordinazione generale e speciale); 

 la capacità  di valutare le proprie capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 la capacità di svolgere attività di diversa durata e intensità; 
 riconoscono le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva;  

 la capacità di valutazione - risposta e  dell’autocontrollo; 
 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

 la capacità di riconoscere i progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 capacità di svolgere compiti di  giuria e arbitraggio; 
 la  capacità di assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

 

Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile. Il  lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, per quanto possibile 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutte le alunne di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   Durante la realizzazione delle proposte 
didattiche sono state adottati diversi metodi: metodo direttivo; learning by 
doing per imparare attraverso il fare;  metodo attivo per permettere all’alunno 
l’apprendimento attraverso la propria attività  scoprendo  in maniera 
autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; mastery learning  con 
interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo il raggiungimento 
della padronanza e il rinforzo attraverso i successi gradualmente ottenuti.  Si 
sono adottate diverse tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire 
progressivamente il processo di apprendimento  motorio  in alcune  attività  di 
gruppo; learning by doing per imparare attraverso il fare;  cooperative learning 
che ha  stimolato il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, 
interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo aiuto, crescente senso 
di responsabilità per il gruppo di appartenenza e gli  obiettivi comuni. 
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I.I.S. Leopardi-Majorana 

Strumenti didattici: 

Le lezioni si sono realizzate presso i seguenti impianti sportivi: palestre di 

Villanova,  Borgomeduna, Palazen e stadio di Atletica Leggera.  Sono stati 

utilizzati materiali sportivi, attrezzature  in dotazione e piccoli attrezzi di 

fortuna, al fine di rendere pertinente e diversificata ogni proposta didattica. 

Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali 

informativi e strumenti  audiovisivi.   

 

Strumenti di verifica 
La verifica si basa sulle osservazioni sistematiche del grado di 
apprendimento motorio-tecnico-sportivo,  rilevazioni  tecniche attraverso  
prove  motorie e psicomotorie. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 
comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 
il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative delle alunne,  
rispetto al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali 
apprese; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la 
partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà 
di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati 
sono valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della 
classe.  Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 
partecipazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed espressive 
e la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto organizzativo nelle diverse 
fasi delle attività sportive scolastiche.  
 
 
Attività di recupero 
Il recupero di alcune capacità  e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.  di nuoto . Approccio alle tecniche di 
Difesa personale. 
 

 
 
 



a.s. 2017-2018 

 
 
 
CONTENUTI: 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 
 

 Esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 
generale  e speciale. 

 

 Test motori. 
 

 Cenni di diritto  sportivo; effetti  benefici del  movimento. 
 

 Esercitazioni base di BLS. 
 

 PALLACANESTRO: esercizi di sensibilizzazione e ball-handling, tiro a  
canestro da fermo e in terzo tempo, esercitazioni base di  attacco e difesa. 
Regolamento base di gioco. 

 

 PALLATAMBURELLO: esercizi  individuali, esercizi di  squadra. 
 

 PALLAMANO:  giochi  propedeutici; esercizi di base sensibilizzazione e 
manipolazione della palla – tecnica del palleggio-passaggio e tiro.  

 

 PALLAVOLO: revisione fondamentali individuali, esercitazioni con  
schieramento base del gioco di squadra. Regole  essenziali  del gioco, 
arbitraggio e ruoli  correlati. 

 

 Attività motoria adattata: tecnica base di  accompagnamento  ciechi, corsa 
con  guida. 

 

 Approccio base di Difesa Personale. 
 

 ATLETICA LEGGERA: - tecnica della corsa, impostazione lancio del peso 
e lancio del disco. 

 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La classe 2AU ha dimostrato un buon interesse alla proposta educativa evidenziando 
soddisfacenti livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 
competitivo e il confronto è vivace ma non sempre 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 29

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 
Le 10 Parole e attualizzazione 
Il Gesù della storia e il Cristo della fede
Il Regno di Dio
La Sindone interroga al fede
Concetto di Chiesa

La classe ha partecipato alle seguenti conferenze: 
Uomo donna:il rispetto,questo sconosciuto;
Il genocidio degli Yazidi;
Si è assistito al documentario storico: Il diario di Anne Frank;
La classe ha inoltre aderito al progetto Tanti amici, tanta solidarietà; giovani attivi  
nel volontariato.

Pordenone, 6 giugno 2018



Materia : MUSICA 
Insegnante : prof.ssa Marina Ennas 
Classe : 2 AU A.S. : 2017 – 2018 

Premessa : La disciplina, inserita come ora aggiuntiva, ha inteso sviluppare le
potenzialità  musicali  insite  in  ogni  allievo/a  attraverso  un  percorso
laboratoriale ludico – educativo e interdisciplinare al fine di promuovere ed
attivare la pratica del “far musica insieme”. 

Situazione della classe :  La classe, anche se esuberante,  si  è dimostrata
molto attiva,  interessata e motivata in qualsiasi  situazione, instaurando un
buon  dialogo  educativo  con  l'insegnante.  L'interesse  si  è  rivolto  in  egual
misura sia nei confronti di attività di carattere pratico che teorico, soprattutto
nella attività che si è svolta con gli alunni di una classe terza della scuola
primaria di S. Antonio di Porcia. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima
disteso  e  sereno.  Alcuni  elementi  hanno  rilevato  una  buona  attitudine
musicale.  Nel  complesso,  le  competenze  acquisite  sono  da  considerarsi
senza dubbio buone. 

Asse  dei  linguaggi  :  Le allieve sono state  indirizzate  alla  consapevolezza
delle  proprie potenzialità  espressive a livello  corporeo e vocale attraverso
esecuzioni di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente
autonoma. 

Asse storico sociale : La classe è stata sollecitata ad apprendere e riflettere,
in un'ottica interdisciplinare, relativamente all'evoluzione e alla diffusione dei
vari generi musicali, dall'antichità fino alla musica attuale. 

Contenuti : Notazione - Lettura ritmica - Lettura melodica - Esecuzioni di brani
a una e a più voci con accompagnamento ritmico - Elaborazione di semplici
coreografie. 

Metodologia  :  Le  lezioni  pratiche  sono  state  svolte  stimolando  la
partecipazione attiva delle allieve, proponendo esercitazioni su imitazione e
successivamente su improvvisazione. Relativamente alla parte di Storia della
musica, si è dato spazio a brevi lezioni teoriche supportate ed esemplificate
da ascolti guidati. 

Verifica e valutazione :  Premesso che la disciplina non è stata oggetto di
valutazione  formale  (voto),  come da  delibera  del  Collegio  dei  Docenti,  la
verifica  sull'acquisizione  delle  competenze  si  è  effettuata  in  itinere  con  il
coinvolgimento delle allieve in un'ottica di autovalutazione.

Attività svolte: preparazione del Concerto di Natale da parte di alcune allieve;
partecipazione  allo  spettacolo  “Carmen  Show”  (alcune  hanno  partecipato
come comparse); effettuazione di una lezione di laboratorio musicale con gli



alunni di una classe terza della scuola primaria “Don Milani” di S. Antonio di
Porcia; preparazione dello spettacolo “Linguaggi diversi”.

L’insegnante

Marina Ennas
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