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CLASSE 2^ SEZ. B LICEO SCIENTIFICO 
PREMESSA COMUNE ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 

Anno scolastico 2017 - 2018 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha partecipato complessivamente in modo attivo al dialogo 
educativo anche se alcuni studenti intervengono ancora in modo poco 
propositivo o hanno un atteggiamento più riservato. 
Durante l’anno gli studenti hanno mantenuto un soddisfacente livello di 
interesse e di impegno nei confronti delle diverse discipline. 
I livelli di preparazione, come si evince dalla media delle valutazioni, sono 
discreti. L’esuberanza di gran parte della componente maschile, segnalata 
nel corso di tutto il biennio, è rimasta come tratto distintivo e invariato. 
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 in linea di massima con sufficiente impegno, benché alcuni studenti 
non abbiano sempre adempiuto ai loro doveri. 
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 ulteriormente 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. Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte 
raggiunti; è migliorata la consapevolezza di sé così come il confrontarsi 
proficuamente con i compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con 
spirito di collaborazione, anche se alcuni atteggiamenti vanno ancora limati; è 
migliorata, ma non soddisfacente, anche la consapevolezza che l'attività 
didattica non deve essere vista solo in funzione di risultati numericamente 
quantificabili, bensì come crescita personale. 
Per buona parte della classe si rileva un certo grado di maturazione e di 
progresso nell’acquisizione di autonomia di lavoro e metodo di studio, in 
quanto gli alunni hanno dimostrato di aver compreso la necessità di adeguare 
l’impegno alle nuove e più impegnative richieste della scuola; solo qualche 
studente dimostra ancora fragilità e un atteggiamento non adeguato. 
I rapporti tra allievi e tra allievi e docenti sono stati sempre improntati al 
dialogo costruttivo e le problematiche emerse sono state gestite attraverso la 
comunicazione e la collaborazione di tutti gli studenti. Il comportamento è 
sempre stato “vivace” ma corretto. 



La classe si è impegnata in un’Unità di Apprendimento multidisciplinare, dal 
titolo “Il paesaggio come mediatore d'identità” coinvolgendo le seguenti 
discipline: Italiano, Geostoria, Diritto, Disegno e Storia dell'Arte, Inglese. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si sono impegnati ad incentivare l’acquisizione di 
alcune competenze-chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

• Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Asse scientifico – tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 



Asse storico – sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva verifica del Piano di Lavoro. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti hanno adottato 
diverse modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattiva; 

− lavoro di gruppo e/o laboratori; 

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, sono stare 
effettuate verifiche frequenti e diversificate per stimolare gli studenti ad 
organizzare lo studio sia su parti del programma che su intere unità 
didattiche: verifiche scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale, nonché 
grafiche e pratiche. Per la verifica orale, lo strumento prevalente è stato la 
tradizionale interrogazione e ci si è avvalsi anche dell’esposizione individuale 
o per gruppi, fatta alla classe. 
Gli insegnanti si sono impegnati a non fissare se possibile, più di una verifica 
scritta al giorno. Le verifiche scritte sono state riconsegnate, debitamente 
corrette e valutate, prima della verifica successiva. Il voto è stato attribuito 
riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche 
scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le 
verifiche abbiano evidenziato insufficienze e lacune, gli alunni hanno potuto 
usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: 
recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva Verifica del Piano di Lavoro. In 



linea generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti hanno 
tenuto conto delle seguenti voci basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno); 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− assiduità nella frequenza; 

− puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 

Si terrà conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi e 
della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive. 
 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
Nel corso dell’anno sono stati realizzati i seguenti progetti e iniziative: 

− Uscita a “Pordenonelegge”: “Scegli cosa voglio: matematica della scelta 
istintiva”, lezione spettacolo con P. Canova e D. Rizzuto venerdì 15 
settembre 2017; 

− Progetto “Metodologia della ricerca storica” con uscita al Museo 
Archeologico Nazionale e Tempietto di Cividale il 7 maggio 2018; 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica”; 

− “Giochi di Anacleto”; 

− Progetto GTL MIT: la classe ha svolto tre ore di laboratorio di fisica in 
lingua inglese con uno studente tirocinante proveniente dal M.I.T. di 
Boston, USA; 

− Progetto “Educational”: Carmen show venerdì 27 aprile 2018; 

− Scambio con la Base di Aviano; 

− Lettorato in inglese; 

− Progetto “Adotta uno spettacolo: Io ci sono”, giornata contro la violenza 
sulle donne; 

− Quotidiano in classe; 

− Progetto “The Italian - Indian smile exchange” (Carnie Gamble); 

− Adesione al progetto del POF “Alla scoperta degli ambienti del territorio” 
uscita didattica a Caorle il 23 maggio 2018; 

− Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi. 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
È stata effettuata una visita guidata a Padova il 21 maggio 2018 
 
Pordenone 6 giugno 2018 

      La coordinatrice del Consiglio di Classe 
 

   Anna Lovisa 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE 2^B S

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Daniela Turchet

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA:  
La classe si è mantenuta divisa in gruppi di livello disomogenei e diversificati
nelle competenze di comprensione del testo scritto e di utilizzo della lingua per
la composizione scritta: alcuni allievi possiedono in particolare buone capacità di
scrittura nell'applicare le regole della tipologia testuale richiesta; un altro gruppo
manifesta incertezze nella composizione di uno scritto coeso e corretto; un terzo
gruppo presenta lacune nella scrittura sia per approfondimento dei contenuti da
sviluppare, sia per correttezza formale e scelta lessicale (imputabili anche a una
fragile padronanza della lingua italiana come lingua di studio e di espressione di
concetti astratti e più complessi). L'esercizio domestico in alcuni casi non è stato
costante per impegno e per puntualità delle consegne. L’atteggiamento in classe
è  stato  sempre  corretto,  anche  se  rispetto  al  precedente  a.s.  è  diminuita
significativamente la partecipazione alle lezioni in modo attivo e dialogato, gli
spunti  personali  o  in  maniera  critica  verso gli  argomenti  affrontati  sono stati
sporadici e offerti da pochi soliti soggetti; in generale i contributi degli studenti al
dialogo didattico, sollecitati, sono progressivamente diminuiti.

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  studente,  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; L'agone tra Antigone e
Creonte);
- il teatro epico del Novecento:
B.  Brecht,  Madre Courage (La pace,  la  guerra,  i  poveri  e  i  potenti);  passim
saggio Sul fanatismo di Amos Oz.

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.

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. il paesaggio (riferimento all'U.D.A. sul paesaggio): U. Foscolo, A Zacinto; G.
Leopardi, L'infinito; U. Saba, Trieste; Città vecchia; [su Trieste, testo in PROSA
di M. Covacich, La città interiore]; U. Saba, Milano; P. Conte, Genova per noi; D.
M. Turoldo, poesie sul paesaggio friulano tratte da O sensi miei. 
b.  i  giovani  e  il  mondo  del  lavoro:  E.  Lee  Masters,  Walter  Simmons;  W.
Szymborska, Scrivere il curriculum; 
c. i sentimenti (esprimerli e saperli gestire): W. Shakespeare, Gli occhi della mia
donna non sono come il sole; M. Santagata, L'amore in sé (Bubi era la grazia);
P. Cappello, Piove; G. Pascoli, La mia sera (strofe 1^ e 5^); U. Saba, Goal

MODULO V: la didattica della scrittura:
- variare il lessico e lo stile;
- tipologie testuali:
1. tema
2. commento



3.  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 (27/04/2018 alle ore 11:00, progetto Educational)
4. articolo di giornale (lettura e analisi di articoli tratti da  Il Corriere della Sera
all'interno  del  progetto  IlQuotidianoInClasse:  articoli  sul  paesaggio,  sulla
legislazione sugli APR, sulla giornata della Memoria, sulle punizioni ai bulli delle
scuole, sulla violenza di  genere,  riguardo a Dedica ad Atiq Rahimi (la figura
femminile in Afghanistan).  
5. testo argomentativo: analisi e comprensione di saggi sul paesaggio friulano
(G. Piovene, Viaggio in Italia -Il Friuli-; P. P. Pasolini, Un paese di temporali e di
primule).

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, temporali);
- significato e significante; campi semantici.

L’insegnamento di Italiano ha partecipato all’Unità di Apprendimento decisa dal
Consiglio  di  Classe  attraverso  la  lettura  di  testi,  narrativi  e  poetici,  che
stimolassero una riflessione sulla lettura denotativa e connotativa del luogo in
cui  si  vive,  si  studia,  si  lavora  (“Il  paesaggio  come mediatore  dell'identità”).
Inoltre,  attraverso  il  laboratorio  di  scrittura  creativa,  gli  studenti  sono  stati
incoraggiati  a elaborare in forma scritta i  pensieri  emersi  durante il  lavoro in
classe.

Durante l’anno scolastico è stata affrontata dagli studenti la lettura integrale IN
AUTONOMIA dei  seguenti  romanzi  classici  e/o  contemporanei  di  narrativa
italiana e/o straniera, seguendo il filo conduttore tematico de “il paesaggio come
mediatore dell'identità”:



-I. Calvino, Le città invisibili
-I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
-F. Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby
-L. Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore

Attività di approfondimento
-  Adesione  al  progetto  “AdottaUnoSpettacolo”,  con  la  visione  di  Io  ci  sono,
rappresentazione  proposta  nella  rassegna  di  prosa,  c/o  Teatro  “G.  Verdi”  di
Pordenone;
-  adesione al  progetto “Educational”,  con la visione dello  spettacolo  Carmen
Show c/o Teatro “G. Verdi” di Pordenone;
- adesione al progetto “Quotidiano in classe”. L'iniziativa ha previsto, a partire
dal mese di dicembre con cadenza quindicinale, la lettura e l'analisi di articoli
individuati dalla docente nella copia di un quotidiano fornita indicativamente a
ogni studente.
Il filo conduttore tematico delle attività di approfondimento è stata la riflessione
sulla  violenza  di  genere,  mirata  a  un'educazione  affettiva  e  relazionale  al
rispetto reciproco.

STRATEGIE DIDATTICHE:  
 lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti;
 lezione dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva degli alunni;
 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  gli  alunni  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 e
di analisi del testo poetico, 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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Materia: Latino 

Docente: Gabriele Livan 

Analisi della situazione di partenza 

Durante le ore di latino le attività si sono svolte generalmente in un clima 

sereno e costruttivo. Fin dalle prime verifiche scritte, però, sono emerse 

tuttavia diverse fragilità. Da successivi riscontri orali, sembra di poter 

affermare che alcune di esse fossero attribuibili a scarso impegno o a 

superficialità nello studio, altre a lacune pregresse che si è cercato nel corso 

dell’anno di colmare. Non mancano d’altra parte anche alunni che hanno 

conseguito esiti buoni o addirittura eccellenti. È stato impostato un metodo di 

analisi dei testi finalizzato alla loro comprensione. Le abilità di traduzione 

tuttavia, per quanto si è potuto constatare negli esercizi svolti in classe e nelle 

verifiche, sono nel complesso ancora fragili. 

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.  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 

- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 

- padroneggiare le strutture della lingua latina; 

- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di 

un testo latino; 

- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 

- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma 

flessa; 

- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 



- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 

- progettare un percorso risolutivo a tappe per la traduzione dei testi. 

Strategie didattiche 

 correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 

 lezione frontale accompagnata da schemi alla lavagna (per alcuni 

argomenti di grammatica); 

 esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 

tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario; 

 ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe. 

Strumenti 

 Libro di testo (N.Flocchini, P.Bacci, M.Moscio, Lingua e cultura latina, 

Bompiani); 

 dizionario di latino; 

 lavagna tradizionale; 

 mezzi audiovisivi e multimediali. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) sono state due nel primo 

quadrimestre e quattro nel secondo, con cadenza mensile. Le verifiche orali 

sono state effettuate su richiesta degli alunni. Oggetto di valutazione costante 

sono stati anche gli esercizi per casa. Nelle verifiche scritte si è valutato il 

livello di comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme 

morfosintattiche. Nelle valutazioni orali sono state prese in considerazione la 

pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, 

l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale ha tenuto inoltre conto dei 

seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 chiarezza e correttezza espositiva; 

 impegno dimostrato; 

 partecipazione alla vita di classe; 

 puntualità nelle consegne; 

 autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a 

casa; 



 progressione nell’apprendimento. 

Attivita’ di recupero 

Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe; è stato attuato 

anche uno “Sportello didattico”. 

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

 Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo (ripasso) 

 Indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

 I verbi deponenti 

 Il congiuntivo attivo e passivo 

 Subordinata relativa 

 Subordinata temporale 

 Subordinata causale 

 Subordinata finale 

 Subordinata volitiva 

II QUADRIMESTRE 

 Subordinata consecutiva 

 Subordinata completiva 

 Cum narrativo 

 Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 

 Participio presente e futuro 

 Participio perfetto 

 Ablativo assoluto 

 Infinito 

 Subordinata infinitiva 

 Comparativo 

 Superlativo 

 Comparativo e superlativo dell’avverbio 

 Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 

 Pronomi determinativi e dimostrativi 

 Gerundio e gerundivo 

 Perifrastica passiva 

L’insegnante Gabriele Livan 
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Materia: storia e geografia 

Docente: Gabriele Livan 

Analisi della classe 

Il clima in classe durante le lezioni è stato perlopiù buono, anche se alcuni 

elementi hanno preso le ore di storia e geografia come ore di relax e di 

conversazione libera. Sul piano del profitto, dopo un inizio preoccupante, si 

riscontrano alcune eccellenze e poche situazioni di lieve insufficienza. 

Programmazione per Competenze 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali: 

- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 

aree geografiche e periodi diversi. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il 

lessico storiografico e geografico. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche 

ricavando informazioni sugli eventi affrontati. 

Metodologia didattica 

 lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 

 lettura e discussione delle fonti; 

 lezione interattiva e a ruoli invertiti; 

 esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 

 ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 



Strumenti 

 Libro di testo: Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e 

P.Cadorna, ed. La Scuola 

 articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 

 mezzi audiovisivi e multimediali. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche orali sono state due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel 

secondo. Sono stati valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione 

alle discussioni. Nell’esposizione orale si è tenuto conto della proprietà di 

linguaggio, della precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità 

di individuare collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. 

Nella valutazione finale si terrà inoltre conto di: 

 raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

 impegno dimostrato; 

 partecipazione alla vita di classe; 

 tenuta del materiale didattico; 

 puntualità nelle consegne; 

 autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a 

casa; 

 progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

STORIA 

 Le guerre puniche 

 Le conquiste di Roma  

 La Repubblica 

 La crisi della Repubblica 

 Il tramonto della Repubblica 

 Augusto e la nascita del principato 

 L’apogeo dell’impero 

 La nascita del cristianesimo 

 L’età della crisi e delle riforme 

 L’impero cristiano 



 Il crollo dell’Occidente 

GEOGRAFIA 

 Un mondo globalizzato:  

 Economia e globalizzazione: il mercato globale; gestire la 

globalizzazione. 

 Le sfide del mondo globalizzato: garantire la pace; garantire la 

sicurezza; garantire i diritti umani. 

II QUADRIMESTRE 

STORIA 

 I regni romano-barbarici 

 L’Impero bizantino 

 L’Islam 

 I Longobardi in Italia 

 Carlo Magno 

 L’impero dopo Carlo Magno 

 Il feudalesimo e l’economia curtense 

GEOGRAFIA 

 I flussi migratori 

 Uda sul paesaggio 

L’insegnante Gabriele Livan 
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Presentazione finale della classe  
L'interesse per la disciplina e la partecipazione si sono dimostrati nel 
complesso soddisfacenti, anche se alcuni studenti hanno limitato i loro 
interventi a causa di una certa riservatezza e timidezza. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti e un gruppetto si è distinto per 
capacità e disponibilità al dialogo. 
La scarsa tolleranza dimostrata da alcuni all'inizio dell'anno ha via via lascito 
il posto ad atteggiamenti più collaborativi e sereni. Tale cambiamento si è 
notato soprattutto nei lavori di gruppo che hanno offerto momenti di 
condivisione e collaborazione.  
 

Contenuti disciplinari 

Nel corso dell'anno sono state svolte tutte le unità del testo Sure in 
adozione con particolare riguardo agli aspetti strutturali. 
Inoltre sono state svolte attività di Reading, Writing, Listening e Speaking 

sulla base di simulazioni della certificazione PET. 
La partecipazione all'UDA dedicata al paesaggio e alla sua influenza 
sull'essere umano ha i visto i ragazzi impegnati nella conoscenza di due 

artisti romantici – Turner and Constable – e nell'analisi della poesia “I 

wandered lonely as a cloud “ di William Wordsworth. 
Tutti gli approfondimenti e il linguaggio specifico incontrati sono stati raccolti 
in un tabellone insieme ad un assaggio di scrittura creativa da parte dei 
singoli. 
 
Metodologia e strumenti didattici 
Oltre alle lezioni frontali durante le quali l'insegnante forniva spiegazioni 
soprattutto grammaticali, i ragazzi venivano spesso stimolati a intervenire in 
dibattiti sulla base di argomenti proposti dal libro di testo o di brevi articoli, o 
a lavorare a coppie o in piccoli gruppi per mettere in gioco le proprie abilità 
linguistiche. 
Durante il corso dell'anno sono state svolte alcune lezioni di lettorato durante 
le quali gli studenti hanno trovato stimoli nuovi per l'utilizzo della lingua 
inglese. 
Sono stati utilizzati: testo Sure ed.Helblings, fotocopie e articoli di giornale, 
video, canzoni e si è fatto spesso uso del laboratorio multimediale.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe ha partecipato complessivamente in modo attivo al dialogo 
educativo anche se alcuni studenti intervengono ancora in modo poco 
propositivo o hanno un atteggiamento più riservato. 
I livelli di preparazione, come si evince dalla media delle valutazioni, sono 
discreti. L’esuberanza di gran parte della componente maschile, segnalata 
nel corso di tutto il biennio, è rimasta come tratto distintivo e invariato. 
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. I 
compiti per casa sono stati eseguiti in linea di massima con sufficiente 
impegno, benché alcuni studenti non abbiano sempre adempiuto ai loro 
doveri. 
Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; è migliorata la 
consapevolezza di sé così come il confrontarsi proficuamente con i 
compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con spirito di 
collaborazione, anche se alcuni atteggiamenti vanno ancora limati; è 
migliorata, ma non soddisfacente, anche la consapevolezza che l'attività 
didattica non deve essere vista solo in funzione di risultati numericamente 
quantificabili, bensì come crescita personale. 
Per buona parte della classe si rileva un certo grado di maturazione e di 
progresso nell’acquisizione di autonomia di lavoro e metodo di studio, in 
quanto gli alunni hanno dimostrato di aver compreso la necessità di adeguare 
l’impegno alle nuove e più impegnative richieste della scuola; solo qualche 
studente dimostra ancora fragilità e un atteggiamento non adeguato. 
I rapporti tra allievi e docenti sono stati sempre improntati al dialogo 
costruttivo e le problematiche emerse sono state gestite attraverso la 
comunicazione e la collaborazione di tutti gli studenti. Il comportamento è 
sempre stato “vivace” ma corretto. 
 
 
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. 
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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. 

 
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 
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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 
e letterali. 

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

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

Saper risolvere disequazioni 
di secondo grado. 
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 

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. 
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contrario. 
Probabilità dell’unione 
di due eventi. 
Eventi indipendenti. 
Definizione frequentista 
e soggettiva di 
probabilità. Approccio 
assiomatico di 
probabilità. 

La 
circonferenza 
 

 x  x La circonferenza e il 
cerchio. 
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. 

Applicare le proprietà degli 
angoli al centro e angoli alla 
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. 

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. 
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Similitudine e sezione 
aurea. 
Il numero d’oro. 

Informatica 
 
Modulo 
trasversale 

  x x Geogebra. 
Excel. 

Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 
risolvere situazioni inerenti ai 
vari contenuti del programma. 

 

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 
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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. 
 
 
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. 
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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; 

− 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 



Anno scolastico 2017-18
Classe: 2^ Sez.: Bs Indirizzo: scientifico
Materia: FISICA
Insegnante: SECOMANDI ANDREA

RELAZIONE FINALE

Situazione della classe
La  classe  ha  mantenuto  un  comportamento  abbastanza  educato  e
rispettoso. Le lezioni si sono svolte regolarmente. 
Partecipazione e interesse sono stati  mediamente discreti,  ma abbastanza
disomogenei  e  per  una  parte  della  classe  eccessivamente  finalizzati  alle
verifiche.
L'impegno a casa e lo studio individuale sono risultati mediamente discreti,
ma, per alcuni,  non sempre adeguati.  Da potenziare continuità,  costanza,
autonomia, organizzazione.
Il rapporto con l’insegnante è stato nel complesso corretto.

Finalità e obiettivi
Le finalità e gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti.
Convivere proficuamente all’interno del gruppo classe e della scuola.
Ampliare  la  base  di  conoscenza  degli  allievi  per  promuovere
l’approfondimento e l’aggiornamento autonomo.
Favorire il processo di “apprendimento del proprio modo di apprendere”.
Affinare il metodo di studio, adeguandolo, se necessario, alle discipline.
Utilizzare  correttamente  il  linguaggio  proprio  delle  discipline,  sia  nella
produzione di testi di vario tipo sia nell'esposizione orale.
Utilizzare proficuamente il libro di testo, i propri appunti, scritti vari.
Potenziare la rielaborazione personale.
Promuovere il pensiero critico e indipendente.
Evidenziare i collegamenti tra i diversi argomenti e tra le diverse materie.
Sviluppare l’intuizione, la logica, l’analisi, la sintesi, il ragionamento induttivo
e deduttivo, la precisione, la capacità di mantenere la concentrazione.
Potenziare  la  capacità  di  astrazione  e  l'abitudine  al  formalismo,  alla
precisione,  all'argomentazione  rigorosa,  all'utilizzo  di  modelli  e  analogie,
all'individuazione di invarianti e relazioni.
Saper  leggere ed interpretare  le  formule,  utilizzandole  in  modo corretto  e
consapevole.
Rifiutare  l'applicazione  ripetitiva  di  tecniche,  puntando  all'acquisizione  di
conoscenze  e  competenze,  potenziando  la  capacità  di  applicare  quanto
appreso in contesti diversi.
Sviluppare l’abilità di osservare, interpretare e matematizzare fenomeni fisici.
Acquisire la capacità di operare con strumenti di misura e di interpretare un
insieme di misure.
Acquisire  un  bagaglio  di  conoscenze  che  consenta  di  interpretare
correttamente i fenomeni naturali.



Sono finalità e obiettivi in parte di carattere generale e in parte specifici della
disciplina.  I  primi sono stati  raggiunti,  pur a livelli  diversi,  da una discreto
numero di allievi. Più di qualcuno ha ancora problemi di adeguamento del
metodo di studio, di organizzazione del lavoro, di utilizzo corretto del libro di
testo  e  del  materiale  didattico.  I  secondi  sono  stati  raggiunti  solo  dagli
studenti più capaci e meritevoli.

Contenuti
Cinematica.  Grandezze  caratteristiche  e  unità  di  misura.  Punto  materiale.
Sistema  di  riferimento.  Traiettoria.  Velocità  media.  Grafico  spazio-tempo.
Moto  vario.  Accelerazione  media.  Velocità  istantanea.  Grafico  velocità-
tempo. Moto di caduta lungo un piano inclinato. Cenni moti nel piano (moto in
due dimensioni). Principi della dinamica. Lavoro, energia, energia cinetica e
potenziale. Potenza.
Temperatura, calore specifico, calore latente, passaggi di stato.

Libro di testo
Walker – La realtà e i modelli della Fisica – primo biennio – Pearson-Linx

Metodologie didattiche
Esposizione  da  parte  del  docente  degli  argomenti  oggetto  di  studio,
partendo, dove possibile, da problemi, casi pratici ed applicazioni, favorendo
e stimolando  la  partecipazione  degli  alunni.  Analisi  del  testo.  Risoluzione
guidata di esercizi e problemi. Alcuni argomenti sono stati ripresi e applicati
in esercitazioni pratiche, in aula e in laboratorio di fisica.
Abitualmente sono stati assegnati  esercizi da svolgere a casa, attività che
alcuni  hanno svolto  con  metodo  e  diligenza,  altri  hanno svolto  con  poca
regolarità  e  costanza.  È auspicabile  lo sviluppo di  una  sempre  maggiore
autonomia,  in un'ottica di  crescente consapevolezza della  necessità di  un
lavoro domestico serio, regolare, organizzato.

Criteri e mezzi di valutazione
Compiti con domande a risposta aperta e risoluzione di esercizi e problemi,
test,  questionari.  Interrogazioni  orali.  Valutazione  degli  interventi  e  della
partecipazione  in  classe,  delle  attività  in  laboratorio,  del  lavoro  a  casa,
dell’impegno, della progressione nell’apprendimento.

Attività integrative
Giochi di Anacleto (olimpiadi della Fisica)
Progetto: HIGHLIGHTS  FOR  HIGH  SCHOOLS  IN  ITALY.  Gli  studenti,
durante il mese di gennaio hanno svolto alcuni argomenti di fisica in lingua
inglese con uno studente tirocinante di madrelingua inglese proveniente dal
M.I.T. di Boston – USA.



Attività di recupero
L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà
incontrate dagli allievi è stata svolta soprattutto “in itinere”, durante il normale
orario curricolare.
Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  degli  elaborati  hanno
costituito un ulteriore momento di ripasso, chiarimento e approfondimento.

Data 06/06/2018 L'insegnante
    Andrea Secomandi



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ Bs 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI e 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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VERIFICA PIANI DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS 

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 

– Assonometrie di solidi e ambienti architettonici: assonometria 

 monometrica e isometrica 

– Progetto UDA: “Il paesaggio come mediatore d'identità”: 

rappresentazione del quartiere della scuola (elementi connotativi e 

denotativi), predisposizione di una proprio cartellina con didascalie a 

spiegazione/commento del lavoro svolto (durata del progetto: 10 ore). 

 

Gli allievi sono stati valutati attraverso una verifica di disegno, una prova di 

competenza 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. 

 

Una alunna della classe ha partecipato al concorso fotografico " Pordenone 

nascosta: capitelli, colonne e lesene" indetto dal Rotary club di Pordenone. 

 

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

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Presentazione della classe: 

Per quanto riguarda storia dell’arte, si segnala che buona parte della classe 

ha dimostrato predisposizione verso la disciplina e vivacità intellettuale. 

Alcuni elementi sono riusciti a mettere in campo le conoscenze acquisite in 

modo più autonomo e maturo, altri – pur motivati e inclini allo studio – hanno 

denotato carenze nel rielaborare originalmente i contenuti appresi (difficoltà 
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che è stata colmata con una grande dedizione nel lavoro domestico); una 

minoranza esigua, infine, ha dimostrato scarsa applicazione e discontinuità 

nell’impegno. 

Una situazione quindi globalmente positiva, sia a livello comportamentale sia 

per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche, che ha permesso 

l’instaurarsi di un clima sereno e cordiale. 

 

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; le 

vetrate per le nuove cattedrali; 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). 

 

Partecipazione all’U.D.A. multidisciplinare concordata dal Consiglio di Classe 

(lezione sulla raffigurazione di contesti urbani in pittura, con un affondo sul 

fenomeno del Vedutismo nella Venezia del Settecento). 
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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: 

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) 
   
 



Verifica piano di lavoro – 2Bs 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari       

 
 

La classe è caratterizzata da una notevole diversità per quanto riguarda le 
competenze precedentemente acquisite, gli interessi individuali, la 
motivazione all’apprendimento e l’autonomia nell’esecuzione del lavoro. Nel 
complesso i risultati raggiunti sono non del tutto soddisfacenti, e c’è ancora 
molto da lavorare soprattutto perché sono risultate difficili la comprensione e 
l’accettazione di queste diversità. Alcuni alunni non sembrano in grado 
controllarsi, non sono inclini ad alcun tipo di riflessione e presentano uno 
spiccato grado immaturità. Le ultime ore di lezione, come lo scorso anno, non 
hanno certo favorito un clima disteso e di collaborazione; i ragazzi e ancora di 
più le ragazze arrivano esausti in palestra, con poca motivazione e voglia di 
fare. Anche le attività generalmente più gradite come il gioco di squadra o le 
attività con la musica in questa classe fanno fatica ad essere affrontate con 
convinzione e impegno. 
Le lezioni si sono svolte presso la palestra di Borgo Meduna, di Villanova,  il 
campo di atletica, il Palazen e gli spazi esterni disponibili.  
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, basket, 
difesa personale, pallavolo, ginnastica, calcio a 5. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo. 

• Test di ingresso e di uscita: test 1000m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup., rapidità arti inf. 

• Giochi di gruppo con la palla: pallaprigioniera, gioco 10 passaggi, calcio 
a 5, pallatamburello; comprensione e rispetto regole,  

• Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco: 
1c1, 2c2, 3c3 continuato. Difesa a uomo; contropiede. Regole 
fondamentali e gioco. Partita 5c5. 



• Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. 
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole 
fondamentali e partita. 

• Difesa personale: rotolamenti, cadute a terra. Colpi di attacco: calcio e 
pugno. Sequenza di prese e disimpegno. Lotta a terra. 

• Elementi di danza “Country”: semplice esecuzione di gruppo con la 
musica. Balli di gruppo. 

• Test di uscita: confronto dei risultati. 
 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, campestre, basket e al torneo 
interno di calcio a 5.  

Corso di difesa personale con esperto esterno. 
 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e 
alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari hanno costituito elementi utili 
per la valutazione.  
 
 
Pordenone, 5 giugno 2018 
          
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La classe 2BS ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando buoni 
livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è sereno e il 
confronto  è  vivace  ma  talvolta  va  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 28

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'affettività 
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 
Lavoro di gruppo sulla Cappella degli Scrovegni

In occasione della Giornata della Memoria la classe ha visto il film Fateless, senza 
destino

Pordenone, 6 giugno 2018
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