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VERIFICA DELLA PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 2^B U 

Anno scolastico 2017-2018 

ANALISI DELLA CLASSE  

Alla fine di questo biennio la classe conferma il carattere manifestato fin 

dall’anno scorso: gli alunni sono generalmente accoglienti e vivaci, disponibili 

e socievoli, ma per molti versi ancora un po’ immaturi e fragili. Le ragazze 

che sono state inserite all’inizio dell’anno, dopo lo smistamento di una classe 

prima di questo istituto, non hanno mai manifestato disagio e risultano 

perfettamente integrate.  Sul piano della disciplina e dell’educazione, durante 

l’anno si sono manifestati degli episodi poco felici che sono stati affrontati 

immediatamente e arginati anche con l’aiuto dei rappresentanti dei genitori.   

L’attenzione è ancora discontinua e superficiale; per molti è facile distrarsi e 

perdere la concentrazione. Il lavoro in classe e domestico sono ancora 

discontinui e finalizzati alle verifiche. Questo rende la preparazione 

approssimativa e poco approfondita, cosicché i risultati sono spesso al di 

sotto delle aspettative sia per gli insegnanti che per i ragazzi. Non sempre i 

ragazzi riescono ad avere consapevolezza dei loro limiti e della loro 

preparazione; alcuni non comprendono il voto che gli viene assegnato  e gli 

errori che commettono, soprastimando le proprie capacità.   

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA  

Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF, 

il Consiglio di Classe all’inizio dell’anno ha ritenuto opportuno privilegiarne 

alcune più adatte al biennio, con continuità rispetto all’anno precedente. Per i 

dettagli si veda il Piano di Lavoro di classe definito all’inizio di quest’anno 

scolastico.  

Le competenze di base sono state raggiunte dalla maggior parte degli 

studenti anche se molti faticano ad avere un metodo di studio efficace e 

proficuo. Alcuni studenti manifestano difficoltà nel padroneggiare e usare le 

conoscenze, che rimangono mnemoniche. Molti in questa classe, pur 

studiando e impegnandosi, non riescono autonomamente a  rielaborare i 

contenuti o associarli con procedure logiche. I compiti per casa sono stati 

eseguiti in linea di massima con sufficiente impegno, benché non siano 

mancati episodi di inadempienza da parte di alcuni studenti. Gli obiettivi 



educativi sono stati in buona parte raggiunti sufficientemente; è migliorata la 

consapevolezza di sé così come il confrontarsi proficuamente con i 

compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con spirito di 

collaborazione. 

UDA (Unità Didattica di Apprendimento)  

Come riportato nel Piano di Lavoro iniziale, la classe ha approfondito il tema 

“L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE COME PREVENZIONE ALLA 

VIOLENZA”. Le materie coinvolte con diversi contributi specifici sono state: 

Scienze Umane, Italiano, Musica, Diritto, IRC, Geostoria. I ragazzi hanno 

partecipato attivamente e con interesse.  

PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI  

• Prova comune di Scienze Umane;  

• Prova comune di Latino;  

• Prova comune di Inglese;  

 • Progetto “Adotta uno spettacolo”;  

• Progetto “Educational”: partecipazione allo spettacolo “Carmen Show”, 

preceduto da un laboratorio propedeutico;  

• Progetto lettorato (10 ore di lezione con madrelingua inglese);  

• Progetto “Metodologia della ricerca storica”  

• Uscita a Cividale del Friuli  

• Progetto “Geopolitica per i biennio”;  

• Attività sportive organizzate dalla scuola;  

• Incontro sul tema “Uomo-Donna: rispetto reciproco, questo sconosciuto”;  

• Uscita di tipo naturalistico a Caorle-Vallevecchia  

 

 

Pordenone, 5 giugno 2018-06-07                 

                                    Annalisa Pase 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE 2^B U

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Daniela Turchet

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA:  
La classe è divisa in tre gruppi di livello: alcuni allievi possiedono competenze di
scrittura più che sufficienti,  adeguate conoscenze delle regole grammaticali e
ortografiche della lingua italiana, sufficienti  abilità espositive all'orale; un altro
gruppo, pur conoscendo le norme grammaticali ed ortografiche, le applica nella
composizione scritta con incertezze e in modo discontinuo, e manifesta fragilità
nell'esposizione orale e scritta dei giudizi personali e delle loro motivazioni sui
testi  da  analizzare;  un  terzo  gruppo  presenta  lacune  sia  nella  scrittura  per
correttezza  formale  e  approfondimento  dei  contenuti  da  trattare,  sia  nei
prerequisiti metalinguistici. Le criticità più significative si sono riscontrate nella
comprensione del testo (sia esso la richiesta di svolgimento di un compito o un
testo da analizzare) e nell'analisi del periodo. Per buona parte della classe lo
studio si è concentrato nel giorno precedente alla prova di verifica prevista; in
pochi  casi  prevale  l'esercizio  mnemonico  e  non  ragionato  sugli  argomenti
affrontati  a  lezione.  L’atteggiamento positivo  e  interessato  nei  confronti  della
disciplina  è  confermato:  si  è  mantenuto  nel  corso  del  Biennio  un  manifesto
desiderio  d’intervenire  con  contributi  personali  durante  le  lezioni,  rendendole
piacevolmente dialogate.

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)
-  ettura  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 nel rapporto con la figura femminile -madre, amica, moglie,
amata- (esprimerla e saperla gestire): G. Caproni,  L'uscita mattutina; U. Saba,
Autobiografia .12; C. Pavese, O ballerina ballerina bruna; 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.
b. il conflitto (esprimerlo e saperlo gestire): F. De André, La guerra di Piero.
c. i giovani e il mondo del lavoro: W. Szymborska,  Scrivere il  curriculum;  E.L.
Masters, Walter Simmons; E. Pagliarani, Una vita da impiegata.

Testi in prosa sulla tematica  l'educazione sentimentale come prevenzione alla
violenza:  passi  tratti  da A.  Frank,  Il  diario;  T.  Tonini,  Restauracion -racconto
secondo classificato al Premio Campiello Giovani 2017-; passi tratti dal libro di
L. Annibali,  Io ci sono;  passi dalle opere di Atiq Rahimi (la figura femminile in
Afghanistan) DEDICA2018.



MODULO V: la didattica della scrittura:
- 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.

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  sul  tema  L'educazione  sentimentale  come
prevenzione alla violenza.

Durante  l’anno scolastico  gli  studenti  hanno affrontato  la  lettura  integrale  IN
AUTONOMIA  delle  seguenti  opere  classiche  e/o  contemporanee  di
narrativa/teatro  italiana  e/o  straniera,  seguendo  il  filo  conduttore  de
“l'educazione sentimentale tra generi e tra adulti-adolescenti”:
-F. Geda, Anime scalze



-F. Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby
-A. D'Avenia, Ciò che inferno non è
-F. Ibsen, Casa di bambola
-V. Diffenbaugh, Il linguaggio segreto dei fiori

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  
Adesione al progetto “Adotta uno spettacolo”, con la visione dello spettacolo Io
ci  sono  per la regia di  A.  B.  Savelli. L’iniziativa ha previsto la produzione di
commenti  e  riflessioni  degli  studenti  in  varie  forme. Il  tema  dell'attività  di
approfondimento  è  stato  la  riflessione  sulla  violenza  di  genere,  mirata  a
un'educazione  affettiva  e  relazionale  al  rispetto  reciproco,  sempre  all'interno
dell'Unità di Apprendimento  L'educazione sentimentale come prevenzione alla
violenza.

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, 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 2BU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione finale della classe: 

Il clima è sempre stato positivo e gli studenti hanno seguito con sufficiente 

attenzione le lezioni, dimostrandosi disponibili e collaborativi nei confronti 

delle attività proposte dall’insegnante, anche se talvolta si sono dimostrati un 

po’ troppo vivaci e dispersivi nel lavoro in classe. Soprattutto alcuni 

faticavano a mantenere costante la concentrazione e diventavano motivo di 

distrazione anche per gli altri. 

Gli alunni hanno raggiunto a livelli molto diversi gli obiettivi prefissati all’inizio 

dell’anno per quanto riguarda le conoscenze e le competenze. In generale, si 

può dire, che i risultati siano stati migliori nell’apprendimento teorico della 

grammatica, mentre notevoli difficoltà sono emerse nella traduzione dei testi. 

I maggiori problemi incontrati nella versione, nella maggior parte dei casi, 

sono dovute a un impegno non adeguato nello svolgimento degli esercizi 

assegnati per casa. Il fatto che alcuni studenti non si dedicassero con serietà 

e attenzione alla traduzione domestica e all’analisi del testo, non ha 

permesso l’emergere di dubbi e perplessità da chiarire ed appianare insieme 

in classe. Solo una parte della classe si è distinta per aver lavorato sempre 

con costanza ed impegno. 

 

Competenze: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito, se pur a livelli 

diversi, le seguenti competenze e abilità: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti latini di vario tipo 

● leggere testi latini semplici e comprenderne complessivamente il 

significato; 

● individuare nei testi latini le principali strutture morfologiche e sintattiche 

studiate; 



a.s. 2017-2018 

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole; 

● conoscere il lessico latino di base; 

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 

del testo; 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche 

● utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

● leggere differenti fonti letterarie; 

● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano; 

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e 

latino. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Morfologia nominale:  

 IV declinazione;  

 V declinazione. 

Morfologia verbale:  

 indicativo perfetto attivo e passivo; 

 piuccheperfetto attivo e passivo; 

 futuro anteriore attivo e passivo; 

 i verbi deponenti: tutti i tempi dell’indicativo 

 tutti i tempi del congiuntivo attivo e passivo dei verbi attivi e deponenti; 

 il participio presente, perfetto, futuro; 

Morfologia pronominale: 
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  il pronome is,ea,id;  

 il pronome relativo qui,quae,quod;  

 aggettivi e pronomi dimostrativi (hic,haec,hoc, iste,ista,istud, 

ille,illa,illud); 

Sintassi del periodo:  

 proposizioni circostanziali: finali, completive volitive, consecutive, 

dichiarative; 

 la proposizione narrativa (cum e il congiuntivo); 

 proposizioni relative; 

 proposizioni causali e temporali; 

 funzioni del dativo e dell’ablativo;  

 i participi: funzione attributiva e participio congiunto; 

  la coniugazione perifrastica attiva; 

 l’ablativo assoluto;  

 proposizioni infinitive. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe, adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi 

argomenti; 

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva 

degli studenti e il confronto; 

- laboratorio di traduzione in classe, al fine di aiutare gli studenti a 

sviluppare un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione; 

- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata. 

Lo studio della lingua è stato affiancato da riferimenti ad aspetti di civiltà, in 

modo che l’approccio ai testi fosse inserito in un più vasto progetto culturale. 
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Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati libri di testo, dizionari e opere di consultazione, fotocopie, 

strumenti multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte verifiche scritte, orali ma anche scritte valevoli per l’orale. 

Le prove sono consistite nella tradizionale traduzione, ma anche in esercizi di 

completamento o analisi.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- comprensione del testo latino; 

- riconoscimento dei principali costrutti morfosintattici; 

- correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 

- pertinenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica. 

E’ stato oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione attiva e 

proficua, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta del materiale 

didattico. 

 

Attività di recupero 

Per tutta la classe è stato fatto costantemente recupero in itinere. Gli alunni 

con alcune incertezze sono stati indirizzati allo sportello didattico.  
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Attività di approfondimento 

L’insegnamento del latino ha collaborato allo svolgimento dell’Unità di 

Apprendimento sulla donna decisa dal Consiglio di Classe, attraverso i 

seguenti argomenti ed attività: 

 la condizione della donna nella civiltà latina (testo di riferimento: Eva 

Cantarella, L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca e 

romana; 

 alcune donne emblematiche della civiltà romana: Lucrezia e Cornelia 

(lettura e traduzione di brevi testi latini); 

 le iscrizioni funerarie delle donne romane (lettura in traduzione e 

analisi). 

 

 

Pordenone, 30 maggio 2018 

 

L’insegnante 
Valentina Magnino 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione finale della classe: 

Gli alunni hanno dimostrato una buona attenzione durante le lezioni e 

disponibilità ad intervenire attivamente. Discreta è anche, per la maggior 

parte, la capacità di prendere appunti. 

La motivazione e l’impegno nello studio sono stati adeguati e gli studenti 

hanno imparato ad assimilare parti via via più estese di programma, anche se 

alcuni tendevano a studiare solo in occasione delle verifiche.   

Molti hanno accolto con disponibilità e impegno l’invito dell’insegnante ad 

approfondire autonomamente alcuni argomenti per poi esporli ai compagni. 

In occasione delle attività laboratoriali, come quelle organizzate presso il 

Museo Archeologico di Torre e quello di Cividale, la classe si è distinta per la 

partecipazione attiva e collaborativa. 

 

Competenze: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito, se pur a livelli 

diversi, le seguenti competenze e abilità: 

 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; 

- esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ai fatti storici 

e a realtà geografiche; 

- 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; 
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- 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. 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e antropica 

- avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano; 

- istituire collegamenti tra singoli fenomeni geografici; 

- identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale; 

- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 

consultazione di testi o dei sistemi informatici. 

 

CONTENUTI SVOLTI: 

 Roma repubblicana: istituzioni politiche e sociali; 

 Roma alla conquista del Mediterraneo;  

 la crisi della repubblica; 

 la guerra civile e l’ascesa di Cesare;  

 Augusto e la nascita del principato; 

 la dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

 l’apogeo dell’impero: la dinastia flavia, Traiano;  

 le origini del cristianesimo; 

 l’età d’oro del principato: Adriano e gli Antonini; 

 l’età della crisi: la dinastia dei Severi; 

 le riforme di Diocleziano; 

 Costantino e l’impero cristiano; 

 Il crollo dell’impero romano d’Occidente; 

 l’impero bizantino; 
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 l’Italia dei Longobardi; 

 sviluppo e sottosviluppo; 

 il monachesimo e il potere temporale della Chiesa in Occidente; 

 la nascita e l’espansione dell’Islam; 

 l’impero carolingio; 

 la società feudale (politica, economia, società, cultura). 

 

Lo studio della geografia è stato condotto contestualmente allo studio della 

storia. Inoltre sono stati sviluppati approfondimenti su alcune situazioni 

internazionali particolarmente importanti attraverso alcuni articoli di quotidiani 

e riviste forniti dall’insegnate e presentati alla classe da alcuni studenti. In 

particolare gli argomenti affrontati sono stati: 

 l’esilio e l’eccidio dei Royinga; 

 povertà e crisi politico-sociale nei paesi dell’Africa settentrionale: il caso 

Algeria; 

 inquinamento e cambiamento climatico: proiezioni per il futuro; 

 stati nazionali e spinte autonomistiche: il caso Catalogna. 

 

Lo studio della geografia ha collaborato all’Unità di Apprendimento sulla 

donna individuata dal Consiglio di Classe attraverso l’approfondimento di 

alcune situazioni che interessano attualmente le donne in vari paesi del 

mondo: 

 la tratta delle donne nei paesi dell’Est Europa; 

 difficoltà delle donne a conciliare carriera lavorativa e famiglia: il caso 

giapponese; 

 violenze e maltrattamenti subiti dalle donne: la situazione in Russia. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- lezione interattiva; 

- discussione guidata; 
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- lettura e commento di fonti e testimonianze; 

- lettura e commento di articoli di quotidiano. 

 

 

Strumenti didattici: 

Sono stati usati libri di testo, mappe tematiche, materiali integrativi forniti in 

fotocopia, dizionari e opere di consultazione, strumenti multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e prove 

semistrutturate (domande aperte, esercizi di completamento, ...). 

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali. 

 

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, di 

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 
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Durante l’anno sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso 

ulteriori spiegazioni, ripasso guidato, elaborazione di schemi riassuntivi, 

esercizi. 

 

Attività di approfondimento 

 progetto “Storia del territorio friulano”, organizzato in collaborazione con 

il Museo cittadino e finalizzato a far maturare negli studenti maggior 

consapevolezza del metodo e degli strumenti propri della ricerca 

storica, attraverso lo studio della storia romana e medievale del nostro 

territorio; 

 visita guidata al Museo di Cividale, con attività laboratoriali; 

 visita alla mostra Donne, madri, dee, presso il Museo del Castello di 

Udine. 

 

 

Pordenone, 30 maggio 2018 

L’insegnante 

 Valentina Magnino 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - RELAZIONE FINALE 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, CRITERI DIDATTICI SEGUITI E 
METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

 

Gli obiettivi indicati nel Piano di lavoro iniziale possono dirsi conseguiti in 

modo nel complesso soddisfacente: modalità di lavoro ed finalità perseguite 
sono quelle indicate nel piano di lavoro iniziale. 
Il livello delle competenze all’interno della classe risulta peraltro abbastanza 
differenziato (sia in conseguenza dei diversi livelli di partenza che  
dell’impegno mostrato nel corso dell’anno): si va da alunni che hanno  
ottenuto buoni o ottimi risultati ad altri con livelli di stretta sufficienza o con 
lacune non ancora colmate. 
 

-  Per la parte linguistica sono state trattate (ex novo o, ove necessario, 
riprese dallo scorso anno) le seguenti strutture e funzioni: 

-   past simple 

-   used to, would 

-   present perfect, duration form (uso di since e for) 
-   uso di already, not yet, still 
-   comparativi e superlativi 
-   esprimere progetti e previsioni (present cont. in funzione di futuro,  
 will/won’t …, going to …) 

-   formulare ipotesi ( 0, 1, 2  conditionals) 
-   pronomi indefiniti 
-   forma passiva 

-  Per la parte letteraria, in parallelo col lavoro di Italiano è stato introdotto un 
primo approccio al testo letterario, ed in particolare alle caratteristiche formali 
del testo poetico. Gli alunni hanno lavorato sulle peculiarità e gli elementi del 
genere ed applicato queste conoscenze nell’analisi e nella produzione di  
alcuni Valentine poems (“Roses are red …”) nonché nell’analisi di poesie 
scritte da donne su tematiche femminili.



 

 

 

 

Sempre sugli stessi temi, gli alunni hanno anche visto e discusso il film 
“Yentl”. 
 

Gli alunni hanno infine fruito del Progetto Lettore: un pacchetto di 10 ore di  
lezione con un lettore di madrelingua mirate in particolare ad esercitare le  
abilità orali e l’uso comunicativo della lingua su temi legati al mondo  
adolescenziale. 
 
In rapporto alle esigenze emerse nel corso dell’anno, un congruo tempo è 
stato dedicato all'acquisizione, revisione o consolidamento di precise tecniche 
e metodologie di lavoro:  
 

-   come affrontare la comprensione di testi di maggiore complessità; 

-   come organizzare l'espressione in L2 tenendo conto dei limiti delle proprie 

 conoscenze sintattiche e lessicali; 

-   come evitare le interferenze con l'italiano; 

-   come legare la memorizzazione delle regole alla loro applicazione pratica  

In generale, nelle varie attività svolte, si è sempre cercato di favorire i 
seguenti aspetti: 
 

-   il riferimento continuo all'esperienza individuale e comune degli studenti; 
-   la contestualizzazione delle strutture linguistiche in contesti credibili; 
-   l'abitudine alla scoperta tramite l'uso del metodo induttivo; 
-   un equilibrato dosaggio dei seguenti aspetti: lessico, grammatica, fonetica,  
 situazioni, registri linguistici, contenuti culturali e di civiltà. 

Nella valutazione si è tenuto conto della competenza comunicativa dimostrata 
nell'ambito dei lessico, della pronuncia, della fluidità, della padronanza delle  
strutture linguistiche, della conoscenza dei contenuti trattati, nonché della  
costanza e l'impegno di ciascun’alunna nello studio e nella partecipazione  
alle attività proposte. 

Nell'espressione in numeri della valutazione si è usata tutta la gamma dei voti 
a disposizione, in linea con le delibere prese dal Collegio. 
 

 

 

Pordenone, 6.6.2018 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 2 B Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA e INFORMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Presentazione della classe 

La classe, vivace e socievole, si è sempre comportata in modo corretto e 

rispettoso partecipando attivamente al dialogo educativo. Tuttavia molti alunni 

risultano ancora immaturi e hanno un approccio con la materia superficiale e 

pressappochista. Molti si arrendono alle prime difficoltà, tentano un approccio 

mnemonico e si lasciano vincere dalla pigrizia laddove il problema richiede un 

metodo risolutivo più complessi. Il lavoro in classe e quello casalingo sono 

adeguati e regolari solo per una parte di alunni.  

Gli obiettivi minimi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale 

sono stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi. 

 

Metodi didattici adottati  

Nel corso dell'anno, a seconda delle attività proposte e degli argomenti 

affrontati, si sono alternati momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni 

individuali e collegiali. Si è dato sempre spazio alla correzione degli esercizi 

per casa e allo svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per 

consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione 

dei contenuti appresi. Gli esercizi sono spesso stati proposti dagli stessi 

studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  

Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo 

non in adozione.  

Libri ed esercizi online  

 

 

 



Programma effettivamente svolto  

� RIPASSO Equazioni di primo grado e prodotti notevoli 

� DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO  Le disequazioni. I principi di 

equivalenza. Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

Sistemi di disequazioni. 

� SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO Metodo di sostituzione, 

confronto e riduzione. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili 

� LA RETTA Il piano cartesiano: quadranti, distanza tra due punti e punto 

medio del segmento. La retta: rappresentazione grafica, equazione di 

una retta in forma implicita ed esplicita. Rette perpendicolari. Rette 

parallele.  

� RADICALI L’insieme dei numeri reali e operazioni con i radicali 

quadratici. Razionalizzazione. 

� SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI La scomposizione in fattori dei 

polinomi con prodotti notevoli, raccoglimento parziale  e totale 

� GEOMETRIA Ripasso: criteri di congruenza dei triangoli. Rette 

parallele e perpendicolari. Condizione di parallelismo. Teorema di 

Talete 

 

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte e orali;  

• test  

 

Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo 

conto dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio 

domestico, del metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle 

competenze della disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a 

quanto previsto dal P.O.F. I compiti scritti sono sempre stati strutturati in 

modo tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici 

esercizi già analizzati e valutati in classe. Spesso nel corso dell’anno si sono 

svolti dei test su argomenti nuovi che i ragazzi dovevano comprendere e 

applicare senza il mio intervento. 



 

Attività di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Alla fine 

dell’anno sono state fatte delle ore di sportello didattico 

 

                                                  PASE ANNALISA 



RELAZIONE FINALE 

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^B SCIENZE UMANE
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PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà 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 basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei  mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni
dei  contenuti  fondamentali  e  sono  state  fornite  indicazioni  sul  metodo  di
studio. In qualche rara occasione è stato con successo proposto l’utilizzo di
internet,  che ha consentito di  approfondire alcune tematiche di attualità,  e
l’utilizzo del grande schermo in aula ( ad esempio, per la presentazione della
figura del Presidente della Repubblica in occasione di impegni istituzionali o
della produzione legislativa di Parlamento e Governo ).

La classe, mista, composta da 25 allievi, prevalentemente femmine (19), ha
partecipato per una parte in modo attivo e propositivo allo svolgimento del
programma,  anche  se  spesso  è  stato  necessario  ribadire  la  necessità  di
intervenire in modo ordinato e senza sovrapposizioni, mentre un altro gruppo
ha  mantenuto  un  atteggiamento  più  passivo,  intervenendo  quasi  solo  su
sollecitazione dell’insegnante.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
mediamente discreto:  accanto  ad alunni  con risultati  costantemente molto



buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati discreti o più
che sufficienti. 

L’approfondimento  di  alcuni  argomenti  poi  ha  in  parte  rallentato  lo
svolgimento della  programmazione,  non tanto  nella  parte  di  Diritto,  ma in
quella di Economia,  che ha potuto essere effettuata solo nella parte iniziale,
anche perché nell’ultimo periodo dell’anno scolastico diverse ore disciplinari
sono state dedicate ad altre attività organizzate a livello di Istituto.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di esporre i 

contenuti in maniera semplice e chiara.

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”

Unità 1 “La Repubblica italiana e il Parlamento”



- La struttura dello Stato italiano

- Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione

- Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento

- I requisiti e le prerogative dei parlamentari

- Le funzioni del Parlamento

- La crisi del bicameralismo perfetto (lettura di approfondimento)

 

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica e il Governo” 

             - Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni

             - I compiti del Presidente della Repubblica

            - L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica

            - Il Governo e la Pubblica Amministrazione

            - La formazione del Governo

            - Le competenze dei membri del Governo

            - La Pubblica Amministrazione

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            Lettura di approfondimento: I compiti del Presidente della Repubblica

            nelle repubbliche parlamentari e presidenziali

Unità 3 “La formazione delle leggi”

- Come nasce una legge ordinaria

- Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo

Unità 4 “ La Magistratura”

           - Il ruolo della funzione giurisdizionale

           - La giustizia civile, penale e amministrativa

           - L’organizzazione della giustizia



           - Il governo della Magistratura e il ministro della Giustizia

           - La carriera dei magistrati

Unità 6  Le garanzie costituzionali 

          - Cenni sulle funzioni della Corte costituzionale

MODULO  “ MERCATI, SCAMBI INTERNAZIONALI E RICCHEZZA GLOBALE”

Unità 1 Il mercato dei beni 

          - Beni economici e mercato

          - La domanda e l’offerta di beni e servizi

          - le forme di mercato

          - il prezzo nelle diverse forme di mercato (cenni).

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

Pordenone, 4 giugno 2018                                       Il docente

                                                                                                     Giuseppe Orefice
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Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone 
Indirizzo: Scienze Umane 
Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Marisa Toffolo 
Classe: 2^ Sez. Bu 
Numero di allievi: 25 
Libro di testo:  E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 
“La mente e l'albero. Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio 
del Liceo delle scienze umane”, ed. Paravia 
 
Situazione a fine anno scolastico 
Per le informazioni generali vale quanto riportato nella premessa. 
 
Solo una parte degli allievi ha acquisito una padronanza dei contenuti disciplinari 
che va da più che sufficiente a buona e molto buona. Altri studenti hanno 
manifestato maggiori difficoltà e hanno avuto bisogno di essere costantemente 
incoraggiati e aiutati per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati; per alcuni 
permane la presenza di lacune lievi e limitate nella quantità ma una parte della 
classe presenta invece diffuse lacune, di più grave entità. 
Durante le lezioni la partecipazione è molto attiva la classe appare positivamente 
motivata, decisamente interessata ai contenuti della materia d’indirizzo e 
desiderosa di ampliare le proprie conoscenze nell’ambito della disciplina. Purtroppo 
questa vivacità intellettuale non sempre è supportata da un effettivo studio a casa, 
necessario per sedimentare e approfondire gli argomenti proposti, infatti una parte 
di allievi si impegna con costanza e profitto tanto a scuola che a casa, altri 
investono un impegno inadeguato o dimostrano mancanza di costanza. 
La relazione con l’insegnante è stata improntata in uno stile aperto e costruttivo. La 
tendenza al chiacchiericcio da parte di alcuni con i vicini di banco, si è via via 
ridimensionata, segno dell’acquisizione di un maggior autocontrollo. 
Si è dovuto rallentare lo svolgimento delle attività didattiche allo scopo di consentire 
una più completa acquisizione dei contenuti da parte di tutte gli allievi, ciò ha reso 
necessario rinviare al prossimo anno scolastico i temi conclusivi del programma di 
pedagogia. 
 



La padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi essenziali per gestire la 
comunicazione verbale può e deve essere incrementata, sono ancora presenti 
diffuse lacune nell’area linguistica. 
Alcuni studenti manifestano una certa capacità di cogliere spontaneamente nessi 
e relazioni con le conoscenze pregresse, altri sono in grado di esibire tale abilità 
solo se opportunamente sollecitati.  
Le competenze relative l’adozione di un metodo di studio efficace, appaiono 
potenziate per alcuni, in altri si evince una mancanza di sistematicità che 
comporta risultati altalenanti. Pur con livelli di competenza diversificati, a 
conclusione delle attività  è riscontrabile un generale incrementato delle capacità 
di organizzazione e autonomia. 
Per raggiungere questo traguardo nell’anno trascorso abbiamo lavorato 
costantemente sull’acquisizione della consapevolezza degli errori commessi e 
sulle imprecisioni, come pure sul consolidamento dei punti di forza. Ampio spazio 
è stato dedicato al potenziamento delle competenze metacognitive attraverso il 
costante controllo dei quaderni utilizzati per il lavoro domestico, della 
rubrica/glossario e degli appunti, la correzione degli elaborati, attraverso la 
riflessione guidata, in gruppo e, soprattutto, individuale, sulle modalità adottate e 
sulle possibili scelte alternative, in modo che ciascun studente potesse rendersi 
conto delle competenze raggiunte e degli ambiti di possibile miglioramento. 
L’assunzione di un’attitudine metacognitiva è stata dunque costantemente 
sollecitata affinché si trasformasse in modalità operativa consolidata.  
Le occasioni di lavoro di gruppo hanno evidenziato un’adeguata capacità di 
cooperazione e una soddisfacente autonomia nella gestione del compito e, nel 
complesso, i prodotti finali sono stati generalmente validi sebbene ancora con 
margini di ulteriore miglioramento. 
La capacità di produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando la terminologia specifica è da considerarsi ancora in 
progressione.  
I risultati in termini di apprendimento non sono per tutti confortanti, le lacune sulle 
conoscenze sono state solo in parte recuperate in itinere e, a conclusione 
dell’anno scolastico, non tutti gli allievi hanno conseguito la sufficienza.  
L’ultimo periodo è stato dedicato un certo tempo al ripasso e al consolidamento 
degli argomenti trattati nel primo biennio anche in vista della prova comune che 
ha portato a risultati non sempre soddisfacenti con nove votazioni insufficienti (dal 
4/5 al 5/6) e una media generale del 6,2.   
Gli studenti hanno sviluppato una discreta e attendibile capacità di 
autovalutazione, attitudine che, auspicabilmente, potrebbe consentire di affinare 
la consapevolezza delle competenze raggiunte e gli ambiti di possibile 



miglioramento. 
Nelle relazioni con gli insegnanti e il personale scolastico, gli studenti si 
propongono in modo rispettoso, corretto e educato. La classe si è dimostrata 
affiatata e con buone potenzialità relazionali. Positiva la condivisione delle regole 
della quotidianità scolastica. 
 
CONTENUTI E CONOSCENZE: 
Come sopra precisato il programma di pedagogia non è stato sviluppato in tutti 
punti programmati. 
 
Psicologia 
1 La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio 
2 L’apprendimento: un’esperienza universale 
3 Il linguaggio: una facoltà solo umana 
4 La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni 
5 La cognizione e l’influenza sociale: una vita in mezzo agli altri 
6 Gli stereotipi e i pregiudizi: gabbie apparentemente inevitabili 

 
Pedagogia 
1 L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
2 L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenica 

3 Gli albori della Cristianità: l’educazione tra fede e ragione (escluso “La 
riflessione pedagogica di Agostino”) 

4 L’Alto Medioevo: l’educazione monastica e cavalleresca (argomento non 
sviluppato) 

 
Programmazione per competenze: 
Premesso che il Consiglio di classe condivide alcune competenze chiave di 
cittadinanza indicate dettagliatamente nella premessa generale di inizio anno  al 
Piano di lavoro di classe. Le competenze su cui si è lavorato per la disciplina 
Scienze Umane sono le seguenti:  
- Imparare ad imparare  
- Collaborare e partecipare  
- Risolvere problemi 
- Progettare 
- Comunicare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire e interpretare l’informazione 



Per quanto concerne i vari assi si è lavorato su: 

Asse dei 
linguaggi 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di carattere 
psicologico e pedagogico. 
Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in 
formato multimediale, utilizzando la terminologia specifica 

Asse 
scientifico-
tecnologico 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà umana e sociale, riconoscendo nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e complessità  
Comprendere la specificità della psicologia come disciplina 
scientifica e conoscere gli aspetti principali del 
funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, 
sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali. 
Acquisire iniziale consapevolezza delle caratteristiche, delle 
potenzialità e dei limiti dei metodi utilizzati nell’ambito delle 
scienze umane 
Cogliere la differenza tra la psicologia scientifica e quella del 
senso comune, sottolineando le esigenze di verificabilità 
empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca di 
adeguarsi.  
Utilizzare materiale multimediale 

Asse storico-
sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei contesti 
storico-culturali 
Comprendere, in correlazione con lo studio della storia, lo 
stretto rapporto tra l'evoluzione delle forme storiche della 
civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali 

Area 
metodologica 

Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico. 

Area logico-
argomentativa 

Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili 
soluzioni. 

Il livello generale di raggiungimento dei vari traguardi proposti è stato indicato nella 
“Situazione a fine anno scolastico” introduttiva. 
	  
Strategie didattiche: 
- Lezioni dialogate e discussioni guidate 
- Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali 



- Brainstorming 
- Lezioni frontali  
- Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente 
- Supporto dello studio sul testo 
- Lavori di gruppo cooperativo 
- Chiarimenti terminologici 
- Annotazione nel glossario dei termini specifici 
- Incontro con esperti 
- Visite guidate 
- Attività laboratoriale e di ricerca 
- Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.) 
- Visione di film, brevi video, documentari, dvd.  
 
Strumenti didattici utilizzati 
Oltre al libro di testo, sono stati somministrati materiali di sintesi, si è inoltre fatto 
uso di materiale idoneo ad osservazioni ed esperimenti scientifici, di supporti 
multimediali, schematizzazioni, mappe, costruzione e revisione di procedure, 
correzione ragionata e autocorrezione degli elaborati prodotti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte verifiche scritte (con domande 
aperte, chiuse, a risposta multipla, test strutturati o semi strutturati, 
completamento di frasi, soluzioni di problemi, relazioni) e una o due interrogazioni 
orali. Gli allievi hanno prodotto di elaborati e ricerche individuali e/o di gruppo e 
presentazioni in power point. 
 
La valutazione ha tenuto conto del grado di responsabilità e autonomia raggiunte 
ed è stata effettuata sulla base di criteri predefiniti: 
- Conoscenza dei contenuti;  
- Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, pertinenza; 
- Uso corretto delle terminologie specifiche;  
- Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità; 
- Impegno, costanza e attenzione; 
- Interesse dimostrato verso la specifica disciplina; 
- Partecipazione alle attività didattiche;  
- Puntualità nel portare a termine le consegne;  
- Cura del materiale didattico;  
- Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i compagni;  
- Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti.  



- Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo 
- Capacità di autovalutarsi 
- Eventuali approfondimenti individuali. 
 
Attività di recupero 
È stato possibile avvalersi di forme di recupero "in itinere" e di studio individuale. 
 
Pordenone, giugno 2018 

 
La docente 

Marisa Toffolo 
	  
	  



Verifica del piano di lavoro - Classe 2B U  
Anno scolastico 2017-2018 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe, formata da 25 alunni,  ha nel complesso dimostrato per la materia 
un discreto livello di interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello 
medio di preparazione più che sufficiente, con dei casi anche più che buoni 
per quanto riguarda la conoscenza dei concetti principali dei vari argomenti; 
la capacità di rielaborare e applicare i contenuti è nel complesso sufficiente. 
In generale la classe usa le nozioni basilari con discreta padronanza. L’uso 
del linguaggio specifico della disciplina è adeguato; alcuni sono in grado di 
stabilire collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti 
studiati, anche se nello svolgimento degli esercizi assegnati prevale un 
atteggiamento meccanicistico.  
La maggior parte della classe segue attivamente le lezioni ma solo alcuni si 
impegnano con puntualità e precisione nello svolgimento del lavoro 
domestico, in alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il 
metodo di studio, non sempre rigoroso, associato ad uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale. Un certo numero di alunni ha 
mostrato delle difficoltà, più o meno marcate, sia nella comprensione che 
nell’assimilazione dei concetti proposti, da attribuirsi soprattutto a 
discontinuità nell’impegno nei confronti della disciplina. Gli alunni, nel 
complesso, hanno dimostrato di avere appreso i concetti fondamentali della 
disciplina con una sufficiente padronanza di calcolo. Buon interesse è stato 
dimostrato dai ragazzi nell’applicazione pratica dei concetti studiati in classe 
durante le ore di laboratorio. 
La necessità di recuperare i casi di insufficienza associata a numerose 
interruzioni dell’attività didattica a seguito di altre attività previste dall’istituto, 
non hanno consentito il completamento del programma preventivato che 
manca del modulo di sistematica che è stato solo introdotto. 
Gli alunni, nel complesso, hanno comunque dimostrato di aver migliorato 
rispetto al livello di partenza sia il metodo di studio sia le capacità di 
esposizione e di applicazione dei contenuti. 
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto nei confronti dell’attività 
didattica, con una partecipazione attiva e propositiva allo svolgimento delle 
lezioni. 
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 
fornendo esempi pertinenti 

- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini 
nuovi 



- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 
ambientali attuali 

- ricavare informazioni da diagrammi, tabelle e testi 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici 

- usare la simbologia chimica 
- riconoscere le leggi ponderali 
- enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i 
criteri operativi  che permettono di definire elementi e composti 

- riconoscere le principali biomolecole e il loro ruolo all’interno di un 
organismo vivente 

- conoscere la struttura organizzativa di una cellula 
- saper distinguere tra cellula eucariote e procariote 
- conoscere i meccanismi della divisione cellulare e il loro significato 
- descrivere i criteri di classificazione dei viventi 

 

CONTENUTI 
 
La materia:  
La teoria atomica di Dalton, trasformazioni chimiche e fisiche, le reazioni 
chimiche e le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. 
 
Le molecole della vita: 
L’acqua e le sue caratteristiche, reazioni di condensazione e idrolisi, il pH; 
legame ionico e covalente; le sostanze organiche: il carbonio e i principali 
gruppi funzionali; le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, 
struttura e funzioni. 
 
Gli organismi viventi e la biodiversità:  
Caratteristiche di un organismo vivente; origine della vita, suddivisione in 
regni e domini, caratteristiche generali dei diversi regni, i livelli di 
organizzazione. 
 
La cellula: 
Le dimensioni delle cellule; cellula procariote ed eucariote; organismi aerobi e 
anaerobi; struttura e funzioni delle componenti cellulari: membrana, nucleo, 
citoplasma, mitocondri, ribosomi, lisosomi, reticolo endoplasmatico, apparato 



di Golgi, citoscheletro, centriolo, ciglia e flagelli, vacuolo, cloroplasti; cellula 
vegetale e animale; il trasporto attraverso la membrana: osmosi, diffusione, 
trasporto attivo e passivo, endocitosi ed esocitosi 
 
Il metabolismo:  
Organismi autotrofi ed eterotrofi; catabolismo, anabolismo ed enzimi; l’ATP 
come principale trasportatore di energia; la fotosintesi; la glicolisi, il ciclo di 
Krebs e la catena respiratoria; fermentazione alcolica e lattica. 
 
La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi: 
Scissione binaria e ciclo cellulare; la mitosi e la meiosi: fasi, differenze e 
significato; la citodieresi; significato della divisione cellulare e cancro; 
riproduzione sessuata e asessuata. 
 
Attività di laboratorio: 
Approccio all’uso del microscopio con osservazione di preparati; osmosi su 
cellule vegetali fresche viste al microscopio. 
 
La classe ha partecipato al progetto "Alla scoperta degli ambienti naturali del 
Friuli Venezia Giulia" con la visita guidata a Valle Vecchia (Caorle) dove ha 
svolto un' attività laboratoriale di osservazione e analisi di ambienti costieri. 
 

Metodologie adottate: 
 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate ed elaborazione di appunti e schemi personali 
- lavori personali e di gruppo 
- esecuzione di esercizi 
- attività di laboratorio 

 

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi, con schemi 
riassuntivi ed appunti al fine di favorire la capacità di osservazione e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. 
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a 



risposta multipla e aperta; attraverso tali prove si è cercato anche di curare 
l’esposizione e la padronanza della terminologia scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità nell’impegno, dell’uso di un linguaggio specifico appropriato, della 
partecipazione all’attività didattica, della progressione personale sia sul piano 
dell’acquisizione di conoscenze che di competenze e abilità. 
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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. 
Gli alunni hanno raggiunto esiti  generalmente buoni nelle attività svolte e in  

alcuni  casi  ottimi.   Alcuni studenti atleti hanno saputo conciliare  attività 

sportiva agonistica  e impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso le 

palestre di Villanova, Borgomeduna, stadio di Atletica Leggera  e Palazen. 

 
 
Programmazione per competenze: 

CONOSCENZE: gli alunni  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:  gli  alunni  

 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. 
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COMPETENZE:  gli  alunni 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; 

 la capacità di valutazione - risposta e  dell’autocontrollo; 
 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 tutti gli alunni 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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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.  Per gli  alunni  temporaneamente esonerati  
dalla parte pratica sono state svolte attività teoriche - pratiche e 
organizzative,  riguardanti gli argomenti sportivi svolti dalla classe. 

 
 
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 degli alunni 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 Atletica Leggera e calcetto. Approccio 
alle tecniche di Difesa personale. 
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CONTENUTI: 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 
 

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

 

 Cenni di diritto  sportivo; effetti  benefici del  movimento ; 
 

 Test motori. 
 

 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. 
 

 UNIHOCKEY: presentazione della disciplina, esercitazioni individuali ed 
esercizi propedeutici al  gioco di  squadra; 
 PALLAVOLO: revisione fondamentali individuali, esercitazioni con  
schieramento base del gioco di squadra. Regole  essenziali  del gioco, 
arbitraggio e ruoli  correlati. 

 

 ATLETICA LEGGERA: - tecnica della corsa e  partenza dai  blocchi. 
 

 Attività motoria adattata: sitting volley;  tecnica base di  accompagnamento  
ciechi, corsa con  guida;   

 

 Approccio base di Difesa Personale. 
 

 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”: partecipazione a 
tornei  interni  di pallavolo, calcetto e ai Campionati  studenteschi  di 
Atletica Leggera e  Pallavolo. 

 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La  classe  2BU  ha  dimostrato  un  costante  interesse  alla  proposta  educativa 
evidenziando soddisfacenti livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima 
tra gli alunni è sereno e il confronto è vivace ma 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 32

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 incontrato DJ Federico Elle nell'ambito del comportamento responsabile 
sul tema Vivi la notte, sei tu a scegliere
La classe ha partecipato c/o Auditorium Concordia alle
conferenze:
Convivenza costruttiva e graduale inserimento dei profughi 
8 marzo: Donne diritti e libertà:per riflettere sul passato presente e futuro delle  
donne Yazidi
In occasione della Giornata della Memoria è stato visionato il film Una volta nella 
vita

Pordenone, 6 giugno 2018



Materia : MUSICA 
Insegnante : prof.ssa Marina Ennas 
Classe : 2 BU 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, accogliente e ricettiva riguardo alle attività
proposte,  si  è  sempre  dimostrata  collaborativa  e  ha  instaurato  un  buon
rapporto  con  l'insegnante.  L'interesse  si  è  rivolto  in  egual  misura  sia  nei
confronti di attività di carattere pratico che teorico. Alcuni elementi, però, nella
prima parte dell'anno, non si sono comportati in maniera adeguata dal punto
di vista disciplinare, compromettendo, a volte, lo svolgimento delle lezioni. Ad
ogni modo, nella seconda parte dell'anno, la situazione si  è normalizzata.
Diversi  elementi  hanno  rilevato  una  buona  attitudine  musicale.  Nel
complesso, le competenze acquisite sono da considerarsi buone. 

Asse dei linguaggi : Gli allievi sono stati indirizzati 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 degli allievi, 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 degli allievi in un'ottica di autovalutazione.

Attività svolte: partecipazione al Concerto di Natale da parte di alcuni allievi;
partecipazione  allo  spettacolo  “Carmen  Show”  (alcuni  hanno  partecipato
come comparse).
 
                                                                              Lôinsegnante  Marina Ennas
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