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CLASSE II Bc 
	

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
	

Anno scolastico 2017-18 
 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE DI CLASSE 
  Dal punto di vista del comportamento, il gruppo ha dimostrato serietà 
nell’approccio all’ascolto e al lavoro in classe. La maggior parte dei ragazzi è 
apparsa generalmente attenta e interessata. 
Il comportamento con i docenti è stato corretto e collaborativo.  
  Per quanto concerne l’aspetto didattico quello che si va a concludere è stato 
un anno impegnativo e, complessivamente, positivo: la maggior parte degli 
allievi si è dimostrata interessata agli argomenti proposti, desiderosa di 
conoscere, disponibile all’ascolto e al lavoro in classe e a casa. Qualche 
difficoltà permane, per alcuni allievi, allo scritto nelle materie di indirizzo, in 
particolare nelle tecniche di traduzione dal latino e dal greco all’italiano. 
  Il livello delle competenze risulta, in generale, più che sufficiente con 
qualche eccezione in entrambe le direzioni: un buon numero di alunni, 
diligenti e motivati, sono stati in grado di recepire un certo rigore di metodo e 
una puntualità nell’acquisizione delle conoscenze, una minoranza invece, 
nonostante il miglioramento rispetto alla situazione di partenza, evidenzia 
ancora qualche incertezza e fragilità, in particolare in alcune discipline. Gli 
obiettivi iniziali sono stati quindi raggiunti in maniera differenziata. 
  Molteplici sono state le proposte didattiche e formative dell'Istituto alle quali i 
ragazzi hanno partecipato con entusiasmo. Eccole qui di seguito: 

- progetto “Metodologia della ricerca storica” presso il museo di Torre e 
uscita, nell’ambito del progetto stesso, a Cividale. 

- partecipazione alla squadra dei “Giochi Virgiliani” 
- partecipazione alla “Notte nazionale del liceo classico 2018” con la 

rappresentazione scenica 50 sfumature di … dei. 
- partecipazione a incontri nell’ambito di Pordenonelegge 
- partecipazione alle ore di lettorato di lingua inglese 
- progetto “Adotta uno spettacolo” 
- progetto “Invito alla lettura” in collaborazione con le scuole medie 
- partecipazione alle conferenze dell’AICC sul tema della satira e, in 

collaborazione con l’Associazione di Cultura Classica di Pordenone, 
al percorso di racconto del mito alle scuole medie 

- gemellaggio con il liceo Van Gogh di Assen 
- partecipazione allo scambio con l’High School di Aviano 
- partecipazione, presso il Teatro Verdi di Pordenone, all’iniziativa 

Scatole sonore. 



- partecipazione alle Olimpiadi dell’Italiano 
- partecipazione ai Ludi Canoviani 
- concorso “Raccontinclasse” ediz. 2018 
- partecipazione alla “Giornata della poesia” 
- partecipazione al corso di difesa personale, nell’ambito delle ore di 

Scienze motorie 
- uscita all’ Oasi marina di Vallevecchia a Caorle, nell’ambito del 

progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” con attenzione 
alla biodiversità e all’adattamento al territorio stesso. 

- Visita guidata a Trieste. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  Compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle singole 
discipline, le verifiche sono state frequenti e diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale. Esse hanno interessato diverse tipologie di 
elaborato scritto: tema, riassunto, parafrasi, commento, recensione, 
relazione, articolo di giornale ma anche questionario a risposta aperta oppure 
multipla oppure recante l’alternanza vero/falso; e, ancora, esercizio di 
completamento, soluzione di problemi, test. Per la verifica orale, lo strumento 
d’uso è stata la tradizionale interrogazione.  
  Per quanto concerne i criteri di valutazione gli insegnanti si sono attenuti 
alle indicazioni presenti nella “Premessa” iniziale. 
  Nei casi in cui si sono riscontrate lacune e difficoltà da parte degli studenti, 
sono state effettuate attività di sportello didattico. 
Per uno sviluppo delle competenze i docenti hanno condiviso la 
responsabilità della competenza linguistica dell’italiano (scritto e orale), come 
obiettivo trasversale; tutti si sono impegnati a promuovere e a stimolare un 
approccio critico e consapevole rispetto ai contenuti delle varie discipline e, in 
particolare, hanno individuato un percorso comune legato al progetto “Giochi 
Virgiliani” al fine di favorire la riflessione su valori fondanti la cultura europea, 
per la centralità del testo dell’Eneide nello sviluppo della nostra tradizione 
letteraria e artistica. 
  La classe ha, inoltre, svolto le prove comuni di fine anno scolastico di Latino 
e Greco e di Inglese e le prove INVALSI. 
	
 
 
 

                                                       Pordenone, 3 giugno 2018 
                                                       Il coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                        Angela Piazza 

	
	



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

La classe, composta da 23 allievi si è presentata sostanzialmente attenta 
e partecipe. Gli alunni si sono dimostrati collaborativi e l’atmosfera in aula è 
stata serena ma decisamente frizzante: tale atteggiamento non ha 
generalmente inficiato il regolare svolgimento delle lezioni, anche se l’ultima 
parte dell’anno scolastico ha avuto momenti di distrazione e difficoltà di 
concentrazione per un certo numero di allievi 

Le abilità e le conoscenze acquisite lo scorso anno sembrano essere 
state consolidate in buona parte della classe, anche se permangono differenze 
individuali. 
 La classe ha risposto positivamente alle richieste della docente: si è 
cercato di favorire negli allievi una maggiore consapevolezza e maturazione 
individuale, accompagnandoli all’autonomia richiesta nel triennio. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 
 
 Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale della Verifica del Piano di Lavoro 

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., 
e in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze: 

Esprimersi in modo chiaro, corretto e con proprietà lessicale in contesti 
diversi 

-Riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi: buona 
parte della classe sa riconoscere i diversi registri comunicativi 
-Esporre in modo logico e coerente esperienze vissute, testi letti o ascoltati: 
gran parte della classe sa esporre coerentemente esperienze o testi 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo: buona parte della classe 
comprende il messaggio dei testi 
 
 
Contenuti disciplinari 
 
 

1. Ripasso elementi di analisi morfologica (il verbo e i connettivi) e analisi 
logica 

2. La sintassi della frase complessa; la struttura del periodo; il discorso 
diretto e indiretto 



3. Lessico: polisemia; linguaggio figurato 
 
Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

-Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi: gran parte della classe 
padroneggia le strutture linguistiche usate nei testi  
-Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo: buona parte sa 
individuare le funzioni e gli scopi dei testi  
-Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario: buona parte 
della classe sa cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
 
Contenuti disciplinari 

1. Strutture essenziali e tecniche di analisi di testi argomentativi, poetici e 
teatrali (cenni); l’epica classica 

2. Lessico: linguaggi settoriali e gerghi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

-Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi: buona parte 
della classe individua e seleziona 
-Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni: buona parte della classe sa 
prendere appunti e redigere sintesi 
-Rielaborare le informazioni acquisite: una parte della classe sa rielaborare le 
informazioni acquisite in maniera critica 
-Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative: 
gran parte della classe sa produrre testi corretti e coerenti, ma con differenze 
di livello tra i vari allievi 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Ripasso caratteristiche del testo: completezza, correttezza, coerenza 
contenutistica ed espressiva, coesione linguistica; pianificazione, 
stesura e revisione   

2. Modalità e tecniche per la stesura di: recensione, articolo di cronaca, 
saggio breve, testo argomentativo 

 
 
Argomentare e sostenere il proprio punto di vista con pertinenza 

-Esprimere il punto di vista proprio e interpretare il pensiero e la sensibilità altrui 
in situazioni comunicative formali e informali: solo una parte degli allievi sa 
esprimere il proprio punto di vista in maniera efficacemente argomentativa 



Contenuti disciplinari 
 

1. Organizzazione del testo argomentativo e analisi del testo poetico 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 

di studi, ci si è adoperati per rafforzare le capacità di comprensione dei testi, 
per potenziare le capacità espositive tramite l’uso di un linguaggio specifico 
corretto e per acquisire un’adeguata capacità di rielaborazione critica.    

Fondamentale è stato l’esercizio finalizzato all’apprendimento delle 
regole per realizzare testi scritti corretti e di tipologie differenziate. 

La lezione frontale è stata predominante ma sempre aperta al dialogo e 
al confronto: è stata cura della docente verificare che gli allievi seguissero le 
lezioni ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei 
quaderni). 

Ciascun allievo ha letto diversi testi sia nel primo sia nel secondo 
quadrimestre, che sono stati oggetto di verifica delle capacità di espressione 
orale e di rielaborazione critica. 

E’stata poi cura della docente controllare costantemente il lavoro 
domestico e la puntualità delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di 
apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli 
allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  

 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video; visite guidate, mostre, 
conferenze, cinema. 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state continue, sia scritte (prove strutturate e/o 
semistrutturate, temi, relazioni) che orali, e hanno tenuto in considerazione 
anche tutte le forme di partecipazione degli allievi (interventi durante le 
discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 

dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  



Si sono poste inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine è stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al POF. 

 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

Gli allievi hanno partecipato a diverse iniziative: incontri con gli autori in 
occasione di Pordenonelegge; visione dello spettacolo “La cena dei cretini”, 
nell’ambito del progetto “Adotta uno spettacolo”, con realizzazione di 
recensioni e locandina: due allieve sono anche state selezionate nella 
brochure finale del progetto; partecipazione a “Raccontinclasse”, con esiti 
decisamente positivi per molti allievi, selezionati dalla giuria di 
Pordenonelegge, anche fra i vincitori; partecipazione agli incontri della 
Associazione Italiana di Cultura Classica, sul tema “La satira: eredità del 
mondo classico, riscoperta in età moderna, esercizio di libertà (e di 
responsabilità) oggi”; partecipazione di alcuni allievi al progetto “La versione 
tragica del mito”, in collaborazione con alcuni allievi del triennio; partecipazione 
di un’allieva al progetto “Invito alla lettura”. 

In collaborazione con la docente di latino, un gran numero di allievi ha 
partecipato ai “Giochi Virgiliani”: per tale motivo buona parte del primo 
quadrimestre è stato dedicato all’analisi dell’Eneide di Virgilio, con 
approfondimento relativo alla lettura iconografica. 

Gli allievi hanno anche approfondito la retorica antica e moderna con la 
realizzazione, da parte di alcuni di loro, di due discorsi di tipo giudiziario 
(accusa e difesa) partendo da un caso reale: l’attività si è conclusa con 
l’intervento in classe dell’avvocato Eros Palei, che ha ascoltato e giudicato i 
due discorsi dal punto di vista oratorio e per l’efficacia argomentativa. 
 

Pordenone, 6 giugno 2018 

 
L’insegnante 

ROSANNA ACIERNO 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Bc 

LATINO 
ANGELA PIAZZA 

 
 
RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato serietà nell’approccio all’ascolto e al lavoro in classe. 
La maggior parte dei ragazzi è apparsa generalmente attenta e interessata. 
L’impegno nello studio e la capacità di organizzarlo in modo efficace sono stati, 
tuttavia, traguardi raggiunti in maniera differenziata. Per quanto concerne il 
rendimento, un gruppo di alunni si dimostra in possesso di conoscenze, abilità e 
competenze sicure e precise; una parte della classe, inoltre, si attesta su livelli 
più che sufficienti o discreti; un ristretto numero di allievi, infine, rivela ancora 
difficoltà, dovute a un metodo di studio non ancora adeguato e a lacune 
pregresse a livello morfosintattico. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea l’acquisizione da parte degli allievi 
delle seguenti competenze:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti nel 
corso dell’anno scolastico. 
 
CONOSCENZE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI: 
• Revisione degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno 
• Infinito perfetto e futuro attivo e passivo 
• Le proposizioni infinitive 
• Comparazione degli aggettivi 
• Comparazione degli avverbi 
• Complementi di paragone e partitivo 
• Complementi di stima, prezzo e limitazione 
• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
• Pronomi determinativi 
• Composti di sum 



• Pronomi relativi; determinativi e dimostrativi antecedenti del pronome 
relativo, funzioni di quod 

• Proposizioni relative; prolessi della relativa; nesso relativo 
• Proposizioni relative al congiuntivo con valore finale e consecutivo 
• Pronomi relativi indefiniti; proposizioni relative introdotte da quicumque e 

quisquis 
• Pronomi e aggettivi interrogativi 
• Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
• Pronomi e aggettivi indefiniti 
• Verbi deponenti 
• Complemento di origine e provenienza, ablativo con utor, fruor, fungor, 

vescor e potior 
• Supino attivo e passivo; uso e funzioni del supino 
• Verbi semideponenti 
• Numerali 
• Complemento di età 
• Ablativo assoluto con i verbi attivi e deponenti 
• Gerundio e gerundivo 
• Coniugazione perifrastica passiva 
• Il passivo con i verbi servili 
• Proposizioni completive in dipendenza da verba timendi 
• Verbi difettivi: coepi, memini, odi e novi 
• Proposizioni completive in dipendenza da quin e quominus 
• Elementi essenziali di sintassi dei casi: il verbo videor (costruzione personale 

e impersonale), gli altri verbi che richiedono la costruzione personale 
(nominativo con l’infinito); il genitivo in alcuni costrutti verbali (in particolare, 
ma non solo, con interest e refert); passivo impersonale dei verbi che 
reggono il dativo; l’accusativo con i verbi impersonali, l’accusativo di 
relazione, costruzione e significati dei verbi deficio, doceo, celo, oro, rogo, 
interrogo, posco, reposco, flagito; funzione strumentale dell’ablativo (in 
particolare con dignus e indignus, opus est, utor, fruor, fungor, potior e 
vescor). 

• Lettura di Eneide, IV e V libro, con alcuni riferimenti al testo latino 
(Preparazione ai “Giochi Virgiliani) 

• Lettura e analisi di Catullo, Carmi, 1,5,8,13,39,72,85 con alcuni riferimenti al 
testo latino. 

 
 
 



METODOLOGIA 
Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto innanzitutto in classe, 
mediante la presentazione degli argomenti con esercizi guidati e la verifica 
immediata della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Il lavoro domestico individuale e 
autonomo è stato quindi occasione per ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni in 
classe. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa 

 
VERIFICHE 
Sono state effettuate tre prove scritte nel primo quadrimestre e cinque nel 
secondo, di cui l’ultima è stata la prova comune di latino per le seconde liceo 
classico, oltre a un costante monitoraggio all’orale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei 

compiti per casa 
 
MODALITA’ DI RECUPERO E ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Hanno costituito 
occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a 
punto di concetti durante la correzione dei compiti per casa o l’interrogazione. 
Sono stati attivati, inoltre, sportelli didattici.  
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
• Partecipazione di un buon numero di allieve alla squadra dei “Giochi 

Virgiliani” (sfida di Treviso, con lezione del prof. Paolo Mastandrea, sfida di 
Pordenone, con le due lezioni del prof. Mario Lentano e, infine, visita guidata 



delle due squadre a Bologna a vedere i fregi carracceschi di Palazzo Leoni e 
il Museo di Palazzo Poggi)  

• Partecipazione alla “Notte nazionale del liceo classico” con la 
rappresentazione scenica 50 sfumature di … dei 

• Partecipazione di alcune allieve ai Ludi Canoviani di Treviso  
• Partecipazione alle conferenze di AICC sul tema della satira 
• Partecipazione alla “Giornata della poesia” del 26 maggio. 

 
     Pordenone, 3-6-2018 L’insegnante 

         Angela Piazza 
 
 
 
 
 
 
 



GRECO 
 
Dopo un anno di lavoro, verifiche e osservazioni, la classe si conferma 
collaborativa e partecipe. I ragazzi sono capaci di iniziative e entusiasmi, di 
riflessione critica, di un buonissimo affiatamento di gruppo , non disgiunto da 
un’obiettiva efficacia dei risultati. Il quadro generale presenta tuttavia anche 
degli aspetti di fragilità, non nello studio del singolo contenuto grammaticale, 
ma nell’abitudine alla riflessione linguistica e nell’esercizio delle competenze 
di traduzione. Non abituati a studiare mnemonicamente, hanno uno scarso 
lessico greco di base, e faticano ad ampliarlo. Costruiscono il testo di 
versione non sempre con regolarità, e tendono ad ancorarsi ancora troppo 
all’italiano e al vocabolario, a far dire al greco quello che pensano di potergli 
far dire: la grammatica costituisce raramente per loro uno strumento di 
controllo. Se guidati e sollecitati, tuttavia, sugli aspetti più strettamente 
lessicali, etimologici della lingua, sulla composizione delle parole e le 
sfumature di significato, manifestano un interessa consapevole e attento, non 
di rado raro. 
I risultati sono dunque nel complesso discreti, ma permane una problematica 
forte nella gestione dello scritto in lingua. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 

 lezione frontale 

 lavori di gruppo  
In particolare su questo punto, i ragazzi hanno prodotto delle tavole di 
confronto tra latino e greco relativamente a : funzioni dei casi e proposizioni 
subordinate. 

 libri di testo 

 rubrica lessicale 

 assegnazione e verifica di compiti per casa 
 
COMPETENZE: 
Tra le competenze indicate nel Piano di lavoro di inizio anno,  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
(formulare ipotesi e verificarne l'efficacia; ricodificare un testo) 

è una competenza acquisita solo da parte della classe. 
 
CONTENUTI:  
 
I quadrimestre: 

 ripasso degli argomenti dell'anno precedente 

 sostantivi con tema in vocale e dittongo; il verbo i$sthmi, congiuntivi 
presenti 



 aggettivi della seconda classe; ottativi presenti; i verbi ei\mié, ei&mi, 
fhmié 

 pronomi personali; pronomi e aggettivi possessivi; il pronome au\toév; 
pronome riflessivo e reciproco 

 pronomi-aggettivi dimostrativi; pronomi relativi; participio predicativo del 
soggetto (I) 

 pronomi-aggettivi interrogativi e indefiniti; participio predicativo del 
soggetto (II) e dell'oggetto 

 numerali; avverbi e preposizioni 
II quadrimestre: 

 tema verbale di presente e imperfetto 

 futuro attivo e medio 

 aoristo primo sigmatico e asigmatico 

 aoristo secondo, terzo e cappatico 

 aoristo passivo e futuro passivo 
Nel corso del II quadrimestre le ore sono state ridotte rispetto alla previsione 
iniziale: uscite dei ragazzi (impegnati in altre attività) e giornate di festa hanno 
ridotto non poco il tempo a disposizione: per questo non è stato nemmeno 
possibile accennare al pf. e al ppf. ed è mancato un opportuno lavoro di 
consolidamento sugli aoristi e i futuri passivi. La pausa estiva porterà persino 
del beneficio, se la chiarezza di visione e l’interesse emersi a fine anno 
saranno supportati da un ripasso individuale. La visione c’è: se i ragazzi la 
assecondano potranno fare un terzo anno dignitosissimo, anche per quanto 
riguarda l’aspetto più tecnico della lingua. 
 
RECUPERO: 

 sportello 
I ragazzi mi hanno chiesto circa 6 ore di sportello. L’esperimento “gruppo dei 
traduttori”, regolarmente iniziato nel primo quadrimestre (laboratori di 
traduzione a partecipazione volontaria e senza guida), si è arenato dopo un 
paio di mesi per la difficoltà a gestire un fitto calendario di impegni scolastici 
della sottoscritta e dei ragazzi stessi. Segnalo comunque il bel clima di tali 
incontri e la partecipazione dei ragazzi, considerandolo un momento proficuo 
da ripetersi certamente. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Hanno costituito momenti di verifica e valutazione prove orali e scritte 
tradizionali, test a sorpresa e non, partecipazione alle lezioni e alle attività di 
laboratorio, ordine e puntualità nell’esecuzione dei compiti per casa, rispetto 
e conservazione dei materiali di studio.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2017/2018  docente:Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Dopo il primo abbondante mese di lezione il docente aveva riscontrato un più 
che buono livello medio di attenzione durante le spiegazioni, con un 
crescente numero di studenti determinato nel seguire e assimilare i contenuti 
proposti. La partecipazione e l’attenzione durante le ore di lezione sono state 
costanti e si sono concretizzate con interventi spesso appropriati e sensati; è 
opinione dell’insegnante che la classe possieda tutte le doti necessarie ad 
approfondire e discutere col passar del tempo, anche al triennio, con curiosità 
e apertura mentale i contenuti complessi che saranno trattati. Emergono 
alcuni aspetti sostanziali: i livelli di conoscenza di base di alcuni eventi 
importanti della storia e di alcuni grandi temi della geografia appaiono 
migliorati rispetto al passato anno scolastico e sufficienti ad affrontare un 
discorso o un ragionamento articolato. Va altresì ancora perseguito l’obiettivo 
di migliorare nel collocare con maggiore precisione gli eventi in un quadro 
cronologico consequenziale e preciso sia, in ambito geografico, a ricondurre il 
contesto e la trattazione a un criterio di precisione geografico-spaziale tramite 
l’uso dell’atlante e degli altri strumenti geocartografici fondamentali per lo 
studio collegato delle due discipline. Da questo punto di vista il lavoro sulle 
due discipline ha cercato di potenziare l’ individuale autonomia d’indagine e di 
riflessione. Il clima durante le ore di lezione è stato in ogni caso del tutto 
positivo e collaborativo; nulla da segnalare dal punto di vista delle assenze, 
della puntualità a scuola e del comportamento, che è rispettoso delle regole 
della vita scolastica.  
Nel primo mese di lezione, dopo un ripasso dei punti salienti della storia 

greca trattata nel precedente anno scolastico e il completamento del periodo 

ellenistico dal punto di vista storico, il docente ha ripercorso il medesimo 

periodo (VIII-III sec. a.C.) dal punto di vista letterario; ha sostanzialmente 

collocato nel suddetto quadro storico i principali generi letterari e i principali 

autori della letteratura greca, che saranno di fatto studiati nel triennio, 

spiegandone la portata e il valore come radice e fondamento del pensiero 

europeo. La stessa procedura è stata adottata nella trattazione della storia 

romana. In vista dei “Vergilian games” sono state dedicate sei ore 

all’inquadramento storico-letterario dell’età augustea e all’analisi delle  

“Georgiche” di Virgilio. Durante le spiegazioni la classe ha confermato 

reattività, attenzione e alto interesse per le tematiche trattate. 
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Ottimo è stato il comportamento e solida la motivazione e l’autonomia 

dimostrate dalla classe negli incontri del progetto “Metodologia della ricerca 

storica” del dott. Marigliano. Altrettanto positivi i riscontri in occasione 1) 

dell’uscita in data 10/02/2018 a Trieste (Foiba di Basovizza e Campo profughi 

di Padriciano) per la Giornata del Ricordo; 2) dell’incontro il 17/05/2018 con 

Sami Modiano; 3) dell’uscita a Trieste il 23/05/2018 per la visita alla chiesa 

serbo-ortodossa, alla sinagoga e alla parte romana e teresiana della città.  

 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, in continuità con il precedente anno 
scolastico, la programmazione annuale di storia e geografia è stata rivolta a 
sottolineare la stretta connessione e interdipendenza fra le due discipline, i 
cui contenuti sono stati trattati e sviluppati, quanto più possibile, 
parallelamente, mettendo in evidenza la successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si è tenuta progressivamente in evidenza la 
necessità di affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei 
contenuti preciso e rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i 
documenti del sapere storico-geografico, con i nodi salienti 
dell’interpretazione dei fatti ad opera degli storici e con l’evoluzione degli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
In particolare, ha costituito obiettivo primario, strada facendo, il consentire 
allo studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari 
a inquadrare correttamente gli eventi, o i fenomeni geofisici e geopolitici, o 
ancora i problemi politici, ambientali e sociali, in una prospettiva a largo 
spettro, capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata con le 
ragioni tipicamente geografiche legate alle condizioni climatiche, alle risorse, 
all’ interazione fra agire umano e territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, si sono tenuti in evidenza alcuni elementi specifici delle 
due discipline su scala biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici affrontati. 
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- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 
economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

GEOGRAFIA E GEOPOLITICA 
- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 
- Cogliere l’evoluzione del rapporto fra uomo e ambiente nei vari periodi 

storici. 
- Imparare a usare sempre, come strumento ineludibile, l’atlante e gli 

strumenti informatici come fonte di notizie e dati che devono comunque 
essere preventivamente selezionati criticamente 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali  
 

     STORIA 
 
Completamento e ripasso dell’età ellenistica. 

MODULO 5 

STORIA (unità 1) I popoli italici e gli Etruschi; (unità 2) Roma e la 
monarchia; (unità 3) L’ordinamento repubblicano, le prime conquiste 
della plebe; (unità 4) Le lotte per l’egemonia in Italia; (unità 5) 
L’espansione romana; (unità 6) I mutamenti economici sociali e la 
cultura latina. 

MODULO 6  

STORIA (unità 1) I Gracchi, Mario e la guerra italica; (unità 2) I lunghi 
anni delle lotte per il potere; (unità 3) Il governo di Cesare e le Idi di 
marzo; (unità 4) La lotta per il potere dopo Cesare. 

 VOLUME 2 

MODULO 1 
STORIA (unità1) Il Principato di Augusto; (unità 2) Le dinastie e i 
caratteri dell’Impero; (unità 3) Economia e società nella prima età 
imperiale.  
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Integrazioni 
 
Quando si è reso necessario e opportuno, e come detto in premessa, è 
stata affrontata la lettura (e commento) di testi tratti dagli autori della 
letteratura latina, al fine di A) mettere in evidenza tanto le fonti della 
ricostruzione della storia romana quanto l’evolversi del pensiero latino 
al cospetto delle innovazioni politiche e sociali; B) acquisire alcune 
conoscenze di base della letteratura latina utili in vista dello studio 
metodico e strutturato della medesima al triennio. 
In particolare sono stati commentati passi tratti dai primi libri dell’opera 
di Tito Livio e dai primi capitoli delle opere sallustiane “Bellum 
Iugurthinum” e “De Catilinae coniuratione”, in relazione ai valori fondanti 
della repubblica romana e alla crisi delle istituzioni, procedendo a 
riflessioni sull’attualità politica italiana e, in generale, sul tema del 
“declino delle democrazie”. 
Come già detto, la classe ha seguito il progetto “Metodologia della 
ricerca storica” con il dott. Luca Marigliano. Si conferma l’assoluta 
validità e utilità formativa di questo progetto. 
 
    GEOGRAFIA 
 
Sono stati trattati i seguenti temi di geopolitica con l’ausilio di fotocopie, 
Power Point e files messi a disposizione degli studenti: 

 

• La Cina. Punti di forza e di debolezza sul panorama geopolitico 

mondiale fra vecchia politica e nuove ambizioni. 

• La Corea del Nord e la crisi nell’Estremo Oriente. 

• La Russia del Presidente Putin. Un ritorno al ruolo di 

superpotenza negli ultimi 5 anni. 

• La situazione in Libia negli ultimi due anni (2015-2017): un 

groviglio complicatissimo di forze e interessi. 

• I nuovi equilibri nel Golfo Persico: vecchie potenze e paesi 

emergenti. 

• La situazione in Iraq e in Siria negli ultimi due anni (2015-

2017): le sconfitte dell’ISIS e le nuove potenze sul terreno. 

• Sono stati fatti cenni sull’evoluzione delle vicende politiche e 

geopolitiche in Turchia (visita del presidente Erdogan in 

Bosnia), sulla situazione in Venezuela e sugli accordi italo-
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sloveni a ridosso del confine in tema di sicurezza e lotta alla 

criminalità. 

 

MODULO 3 
 
Nel presente modulo, che è stato volutamente lasciato aperto, sono 
confluiti dibattiti e analisi di singoli argomenti di carattere 
storico/geografico, o relativi allo studio dell’Educazione civica e della 
Costituzione della Repubblica Italiana, o dell’Educazione alla 
cittadinanza, o ancora di temi captati dai quotidiani o dalle cronache 
televisive, che abbiano intercettato l’attenzione o l’interesse degli 
studenti, o ancora che abbiano suscitato negli stessi il bisogno di una 
maggiore comprensione o che siano stati suggeriti dal docente nel 
quadro delle finalità generali del piano di lavoro di classe o della 
disciplina insegnata: 
Fotocopie delle pagine iniziali dal libro di R.Cantone “La corruzione 
spiegata ai ragazzi”; i termini “larghe intese”, “convergenze parallele” e 
“compromesso storico”; cenni agli anni di piombo in Italia e al fenomeno 
terrorismo. 
 
 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- uso di Power point  
 

 

Strumenti di verifica 

Hanno costituito occasione di valutazione, oltre alle verifiche calendarizzate, i 
molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre son 
state effettuate due verifiche, con domande a risposta breve. Nel secondo 
quadrimestre tre, in forma di prova scritta. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle occasioni di valutazione sono state tenute in considerazione: A) la 

conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione 

logica; C) la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio 

specifico delle due discipline; D)  nel caso di esposizioni e di attività 
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laboratoriali, la procedura di ricerca dei dati e delle rispettive fonti, la 

completezza dell’informazione, e il metodo di approccio ai problemi e alla loro 

risoluzione.  

 

Per le discipline geostoriche non sono state svolte attività di recupero. 

 

 

Non sono state svolte attività di approfondimento 

 

 

 



INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 

 
La classe, pur alternando periodi di minor e maggiore impegno, ha lavorato 
con coinvolgimento, dando prova di autentico interesse nei confronti della 
disciplina, sia per quanto riguarda il completamento dello studio degli aspetti 
morfologico-grammaticali della lingua che per quel che attiene l’aspetto 
comunicativo e la conseguente fruizione della L2. 
Gli studenti, che già lo scorso anno si erano presentati  motivati e curiosi, 
desiderosi di apprendere, hanno ulteriormente consolidato capacità di 
riflessione personale e di confronto interpersonale, maturate in un clima di 
reciproco rispetto. 
 
Come da programma preliminare, sono state svolte le rimanenti  6 unità del 
testo in adozione ‘Sure’ di Hobbs-Keddle, ed. Helbling Languages. 
Per le singole funzioni, nozioni e strutture affrontate si rimanda al programma 
di inizio anno, ove le stesse sono elencate in dettaglio. 
 
Sul piano scritto gli studenti hanno affrontato esercizi di tipologia diversificata 
per quanto riguarda la grammatica ed il lessico oltre ad esercizi più liberi 
rispetto alla rielaborazione di qualche testo di natura più personale. A questo 
proposito, per consolidare lo scambio comunicativo e l’acquisizione di nuovo 
lessico, sono stati proposte alcune attività video dai siti BBC e British Council 
su tematiche quali: 
 

- Education in the desert (video about Springs School); 
- Why do British people say sorry so much; 
- About Saudi Arabian women; 
- Stephen Hawking and the theory of multiverses. 

 
L’intervento di 8 ore del lettore ha incontrato notevole successo tra gli 
studenti, considerate le tematiche scelte e la possibilità di interazione 
comunicativa con persona di madre-lingua in un contesto svincolato dal 
riscontro valutativo. 
 
Tra le iniziative proposte dalla scuola per student del secondo anno, due 
hanno partecipato allo scambio con student della Base USAF di Aviano ed 
una studentessa ha partecipato al gemellaggio ad Assen.   

 
Tutti gli studenti hanno partecipato ad un incontro al Teatro Verdi intitolato 
‘American Musical-Scatole sonore’ e collateralmente affrontato la lettura delle 
pagine iniziali del romanzo ‘Gatsby’. 



 
Ad inizio anno è stato proposto il film ‘Dorian Gray’ a seguito della lettura 
estiva del romanzo omonimo di Wilde. 
A fine anno sono stati presentati cinque film da gruppi di studenti e tutta la 
classe ha visto il film ‘About a boy’ basato sull’omonimo romanzo di N.  
Hornby. 
 
Quale lettura estiva si suggerisce la miscellanea di alcuni testi di narrativa e 
di poesia anglo-americana fornita agli studenti dall’insegnante. 
 
Pordenone, 6.6.2018. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 23 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 
punto di vista disciplinare, il comportamento è risultato soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto, la classe ha dimostrato  un certo interesse alla 
materia, ottenendo mediamente dei risultati positivi. Buona la interazione con 
il docente. 
 
Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Scomposizione in fattori di un polinomio. 

Equazioni di primo grado; Identità e principi di equivalenza; schemi risolutivi, 

equazioni intere, fratte e letterali. Condizioni di esistenza di equazioni fratte e 

letterali. 

Algebra: 

Disequazioni  di primo grado intere, fratte e letterali. Modalità risolutive. 

Sistemi lineari  e relativa rappresentazione grafica. 

Piano e retta: Coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio di 

un segmento, definizione di retta, coefficiente angolare, termine noto, 

condizione di parallelismo e perpendicolarità, posizione tra rette, fasci di rette, 

retta passante per due punti, isometrie e omotetie. 

Radicali: proprietà dei radicali, operazioni con i radicali, trasporto di un fattore 

fuori dal segno di radice e razionalizzazione. 

Introduzione delle equazioni di secondo grado. 
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Geometria: 

Superfici equivalenti: le superfici e le loro estensioni, equivalenza di due 

parallelogrammi, i triangoli e l’equivalenza, i teoremi di Euclide e di Pitagora. 

Probabilità: 

Nozioni di calcolo delle probabilità: significato di probabilità, teorema della 

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti. 

Strategie didattiche: 

Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo 
partecipativo e costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state  usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale è stata basata su interrogazioni individuali, atte a  valutare la 
profondità delle nozioni acquisite e l’eventuale recupero in caso di esito 
negativo delle verifiche scritte. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. In 

corso d’anno sono stati attivati degli sportelli di matematica. 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2017/2018 

Classe IIB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

L’interesse e la partecipazione della classe alle attività didattiche si è 
mantenuta costante durante l’anno scolastico. Anche le attività di laboratorio, 
sebbene poche a causa dell’esiguo numero di ore settimanali, sono state 
gradite e le relazioni prodotte dagli allievi sono state di livello buono/ottimo. Il 
profitto medio è molto soddisfacente e anche le situazioni inizialmente 
insufficienti sono progressivamente migliorate. Il comportamento è stato nel 
complesso corretto; solo occasionalmente sono stati necessari dei richiami 
per eccessiva esuberanza o azioni di disturbo.  
 
 Programma svolto 

 
BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA 

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

- Proprietà dell’acqua 
- Proprietà delle biomolecole 
- Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, e acidi nucleici 
- Origine delle biomolecole 

LA CELLULA 

- Caratteristiche della cellula procariote 
- Caratteristiche della cellula eucariote 
- Cellule vegetali e animali 
- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo, 

endocitosi/esocitosi) 
 

LA DIVISIONE CELLULARE 

- Caratteristiche generali della divisione cellulare 
- Ciclo cellulare 
- Mitosi, meiosi 

 

 



LE BASI DELLA GENETICA 

- La genetica mendeliana 
- La trasmissione dei caratteri ereditari  
- Malattie genetiche umane 

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

- Le prime teorie sulla storia della vita 
- La teoria darwiniana 

LE LEGGI DELLA CHIMICA  

- La legge di Lavoisier 
- La legge di Proust 
- La legge di Dalton 

IL MODELLO ATOMICO 

- Il modello atomico di Dalton 
- L’atomo e le particelle subatomiche 
- Gli ioni 
- Gli isotopi 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività di 
laboratorio:  

- Misura del ph di diverse sostanze con cartina alo tornasole e indicatore 
- Saggio di Benedict sugli alimenti 
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi su carota e patata 

 
Strategie didattiche utilizzate 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e audiovisivi. 
 



Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si è comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata la 
gamma di voti secondo le indicazioni contenute nel PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere 
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente 
comprese e con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. 
Occasione di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Gli studenti non 
hanno fatto richiesta di sportello. 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
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Liceo classico-scientifico-scienze umane

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno Scolastico 2017/2018

DOCENTE Raffaella Belfiore
MATERIA Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 2B classico

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

A) Sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi i seguenti obiettivi specifici
della
materia tradotti in capacità, conoscenze e competenze:
1. L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività 
motorie e
sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e 
stabile;
2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 
intesa anche
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed 
individuare i
nessi pluridisciplinari;
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 
attraverso
l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 
neuromuscolari;
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando 
spazio
alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità 
trasferibili
all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);
5. l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e
l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello 
sport.

B) Riguardo agli obiettivi educativi si rileva che la classe, nel complesso, ha 
raggiunto
quelli indicati dal consiglio di classe e specificamente per la disciplina:
1. Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed igiene
personale; riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e



benessere; mettere in atto nello sport e nella vita comportamenti equilibrati dal 
punto di
viste fisico, emotivo e cognitivo.
2. Conseguimento di capacità sociali e di rispetto per gli altri: capacità di vivere il 
proprio
corpo in termini di dignità e di rispetto; comprendere il ruolo del corpo in ambito 
sociale,
per riconoscerne la valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo come 
avviene
in campo sportivo e nel linguaggio del corpo.

2 CONTENUTI
La programmazione iniziale è stata realizzata quasi nel complesso, con il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati sia in ambito pratico 
sia teorico. E’ necessario mettere in evidenza l’ottima risposta partecipativa degli alunni, 
indipendentemente dalle attività loro proposte in palestra. Nello specifico si è svolto un 
programma principalmente teso a sviluppare e consolidare tutti gli elementi aggreganti che 
possono essere messi in evidenza con l’attività motoria. 
Al di la del necessario condizionamento organico (  potenziamento aerobico generale,  
potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità),andature ginnastiche 
ed esercizi di coordinazione, esercizi con attrezzi,esercizi di mobilità articolare, equilibrio e 
destrezza,esercizi di tonificazione muscolare,esercizi di stretching) affrontato durante tutto il 
primo quadrimestre e protratto nel tempo per tutto l’anno scolastico prevedeva, il programma 
ha sviluppato l’approfondimento teorico e pratico dei giochi di squadra (Pallavolo, 
Pallacanestro ) .Gran parte del tempo è stato dedicato ad approfondire gli aspetti 
fondamentali dei movimenti tecnici sia gli aspetti del gioco. Nell'ultima parte dell'anno 
abbiamo potuto fare lezione al campo di Atletica introducendo alcune specialita di corsa e di 
salto. La classe ha  partecipato  nel secondo quadrimestre al Corso di Difesa Personale 
presso il Palazen di Borgomeduna e nell'ultima parte dell'anno ad un corso di Canoa presso il
Lago della Burida. 

3 METODI,SPAZI E MEZZI
Il metodo di lavoro portato avanti in palestra durante il corso dell’anno, si è sviluppato 
principalmente sull’approfondimento di ogni tema motorio proposto attraverso la 
sperimentazione pratica. In un secondo momento seguiva la spiegazione teorica con l’analisi 
delle difficoltà da superare e i relativi esercizi. Altre volte le esercitazioni pratiche si sono 
svolte senza interruzioni in modo da consentire agli alunni un maggiore beneficio del
movimento ludico.
I mezzi utilizzati nell’arco dell’anno sono identificati dal materiale tecnico relativo 
all’argomento trattato (pallone, canestro, ostacoli, etc).
Gli spazi messi a disposizione dalla scuola per l’attività motoria sono la palestra attrezzata ed 
il cortile esterno adiacente. Sono stati utilizzati entrambi siti in funzione dell’argomento trattato
e delle condizioni meteo.



4 VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e 
non
“quello che fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione 
motoria e
sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi 
registrati e
delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e 
prestazioni,
sono state utilizzate forme soggettive di valutazione da parte dell’insegnante.
Ci si è avvalsi di: test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, 
circuiti,
esercitazioni didattiche, osservazione costante del modo di vivere il movimento ed
il
progredire costante fino a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di un’attività 
sportiva. Si è inoltre voluto tenere in considerazione il grado di partecipazione all’attività 
pratica svolta in palestra; la disponibilità verso compagni e insegnanti, solidarietà e generosità
i quali sono valori evidenziati nei giochi sportivi.

Cordenons, 05/06/2018                                Il Docente
Prof.ssa Belfiore Raffaella



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
2Bc anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 22 studenti su 23, si è 
dimostrato da subito interessato e collaborativo. La classe allegra e vivace ha 
gradito gli argomenti proposti diventando a sua volta sempre più propositiva. 
Nel corso dell'anno gli allievi  hanno acquisito un metodo di lavoro 
consapevole e talvolta anche autonomo. Il clima classe è allegro e gioioso.  
livelli raggiunti sono da ritenersi globalmente ottimi. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Lavoro interattivo: condivisione esperienze estive. Giovani e relazioni: “il mio 
universo personale”. Adolescenza e amicizia: le qualità dell'amicizia. Giovani, 
comunicazione ed educazione. Educazione e maleducazione ai tempi di 
internet. Stili comunicativi. Introduzione alla Sacra Scrittura. Suddivisione, 
canone, ispirazione. Mappa cognitivo-emozionale sulla Bibbia. Incontro 
testimonianza su  giovani e divertimento. Il Natale tra mito, storia e 
religione.  Introduzione allo studio delle grandi religioni. Sincretismo e 
relativismo. Lavoro di ricerca sulle grandi religioni: religioni orientali, 
Buddhismo, Induismo, Ebraismo, Cristianesimo. Il Cristo storico e il Cristo 
della fede. L’incontro del cristianesimo con la cultura greco-romana. Visita 
alle chiese di Pordenone centro. 
 
COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di 
gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione concetti; visione 
critica di film o documentari; riflessione personale e di gruppo orale o scritta; 
giochi di simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 



esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente 
 
Totale ore di lezione 27 
 
6 giugno  2018 
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Relazione finale attività svolta 

Ora di potenziamento in Economia delle classi Seconde, biennio del Classico 

Liceo Leopardi- Majorana, Pordenone 

A.s. 2017/2018 

Prof.ssa IANULARDO Antonella 

 

1. Ora laboratoriale di Economia: classi 2^AC, 2^BC, 2^CC, 2^DC 

In ragione del potenziamento di queste classi già avvenuto in Diritto lo scorso anno- a.s. 2016/17-, 

quest’anno si è scelto di proporre loro un corso di Economia, incentrato su un ciclo di video-lezioni 

tenute dal prof. Pietro Alessandrini e dai suoi collaboratori Mario Pepe e Giulia Bettin 

(www.raiscuola.rai.it).  

Questo l’elenco degli argomenti trattati: 

- L’economista utile 

- La moneta 

- Le imprese 

- Le banche e il credito 

- Sviluppo e sottosviluppo 

- Reddito, ricchezza e benessere 

- La bilancia dei pagamenti 

- Le crisi finanziarie 

- Il debito pubblico 

- La Banca centrale 

Testo di riferimento: ALESSANDRINI Pietro, PEPE Mario, BETTIN Giulia, Viaggio 

nell’economia, Il Mulino, 2013). 

Si è proceduto all’ascolto delle lezioni, successivamente spiegate e commentate, annotandone i 

punti essenziali. 

Non è stato possibile avere a scuola il prof. Alessandrini per rivolgergli domande finali circa gli 

argomenti trattati. Si è individuato, dunque, un altro strumento di approfondimento di tali argomenti 

nella Relazione annuale sul 2016 della Banca d’Italia, contenente un’ampia analisi dei principali 

sviluppi dell'economia italiana e internazionale nell’anno in oggetto (www.bancaditalia.it) . 

Singoli capitoli di questa relazione sono stati affidati ad altrettanti gruppi formatisi spontaneamente 

nelle classi seconde, che hanno provveduto ad analizzarli e a restituirne la comprensione alla classe 

in documenti di sintesi, in formato Power Point. 

Il corso ha suscitato interessi, curiosità, domande. Si intravede, in prospettiva, la possibilità di 

riprenderlo con l’apporto teorico ulteriore di economisti come Leonardo Becchetti 
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(www.benecomune.net) e Enrico Giovannini (asvis.it/ ), e di integrarlo con una lettura di capitoli  

scelti dei rapporti annuali ISTAT (www.istat.it ).  

 

Antonella Ianulardo 

 

 

 

Pordenone,  3 giugno 2018 
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