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CLASSE 2 C SCIENTIFICO 

A.S. 2017/18 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
 

PREMESSA 

 

Gli studenti hanno generalmente partecipato con interesse alle proposte 

didattiche dei docenti, migliorando durante il corso dell’anno le loro prestazioni, 

anche se sono da rilevare ancora fragilità in alcune materie, soprattutto quelle 

scientifiche.  
 

Il lavoro domestico risulta tuttora poco approfondito e non costante per molti 

allievi, limitato più che altro alle occasioni delle verifiche, il che ovviamente non 

facilità la reale costruzione di basi solide. 
 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, questi hanno visto significativi 

miglioramenti rispetto alla situazione iniziale, con un clima più sereno e di 

collaborazione, anche se va segnalato ancora il comportamento troppo vivace 

ed infantile di alcuni studenti, che richiede troppo spesso il richiamo degli 

insegnanti. Si auspica nella maturazione degli stessi e soprattutto che gli altri 

studenti riescano a risultare trainanti verso un atteggiamento di maggiore serietà 

di tutto il gruppo.  

Nel complesso il clima di lavoro è nettamente migliorato rispetto all’inizio del 

biennio. 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA  
 

In ottemperanza al decreto del MIUR n.139 del 22 agosto 2007, Il Consiglio di 

Classe si è impegnato a far sviluppare agli allievi le competenze chiave di 

cittadinanza specificate nella Premessa al Piano di lavoro (Collaborare e 

partecipare; imparare a imparare; comunicare; individuare collegamenti e 

relazioni; risolvere problemi) che per gran parte della classe sono state 

raggiunte, pur con livelli diversi. 



Per quanto riguarda le competenze trasversali alle varie discipline sono state 

sviluppate, in continuità con il precedente anno scolastico, le competenze di       

base di seguito riportate:  
 

Asse dei linguaggi: leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia 

tipologia; produrre testi di varia tipologia; utilizzare la lingua inglese con 

finalità pratico-comunicative.  
  

Asse matematico: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico; individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
  

Asse scientifico-tecnologico: osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità.  
  

Asse storico-culturale: 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 fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  
 

Il raggiungimento di tali obiettivi è globalmente sufficiente. 
  

 

UNITÀ di APPRENDIMENTO  
 

Il consiglio aveva proposto una unità di apprendimento trasversale sul tema:   
VIVERE LA CITTA’. Sono state coinvolte le seguenti materie: Italiano (visita 
alla città di Pordenone); Inglese (dare indicazioni, parlare dell’ambiente e 
regole di rispetto dello stesso seguite nella propria città), Arte (partecipazione 
al concorso fotografico “Pordenone nascosta – Capitelli, colonne e lesene”). 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE, VERIFICA E VALUTAZIONE, ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

 

Sono state svolte lezioni frontali, dialogate, interattive e discussioni. Per alcune 

tematiche si è fatto uso di video e filmati per stimolare gli alunni e come 

materiale di approfondimento. Sono stati svolti lavori individuali, a coppie e di 

gruppo.  

Per ogni altro aspetto si rimanda alle relazioni delle singole discipline. 

 



La classe ha svolto le prove comuni di competenze per tutte le discipline 

previste e le prove INVALSI. 

  

PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

 

•  Pordenonelegge 
• Laboratorio presso la Biblioteca Civica di PN: La tesina in tasca (5 dicembre) 

• Spettacolo teatrale Dieci storie proprio così. Terzo atto, sulla legalità e la    
memoria storica, nell'ambito del percorso "Teatro Verdi Educational", Teatro 
Verdi, 13 aprile 2018 
• Lettorato in lingua inglese (8 ore) 
• Scambio culturale e linguistico con la Aviano High School (2 studenti) 
• Teatro in lingua inglese “A cup of tea with Shakespeare”, Teatro Verdi, 25 

gennaio 2018 
• Progetto MIT – GTL lezioni di fisica in lingua inglese tenute da uno studente 

del Mit di Boston, gennaio 
• Progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio”, uscita a Caorle, aprile 

• Olimpiadi di Fisica 

• Olimpiadi di Matematica 

• Corso di Difesa Personale 

• Mattinate FAI d’inverno: visita al Teatro Verdi 

• Scambio con il Liceo Van Gogh di Assen (2 alunni) 

• Visita guidata al centro storico di Pordenone 

• Visita guidata a Ferrara (6 aprile) 

• Conferenza delle Frecce Tricolori 

• Concorso fotografico “Pordenone nascosta – Capitelli, colonne e lesene” 

indetto dal Rotary Club di Pordenone (Un’allieva ha vinto il primo premio) 

• Partecipazione individuale ai G.S.S. di atletica, campestre, basket, pallavolo, 

tennistavolo 

 

 

 

La coordinatrice                                                          prof.sa Nicoletta Figelli 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO della classe 2^Cs 

Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2017-18 

Docente: Patrizio Brunetta 

 

La classe ha mantenuto in genere un comportamento abbastanza vivace ma 

tutto sommato corretto. Qualche isolata intemperanza è prontamente 

rientrata dopo l’intervento del docente. Ciò ha consentito di sviluppare 

l’attività didattica in un clima positivo e senza particolari problemi. 

L’attenzione e la partecipazione sono risultate in genere adeguate, anche se 

alcuni alunni non hanno superato quell’atteggiamento di riservatezza e 

ritrosia nell’esporsi.  

A livello didattico, le incertezze nell’espressione scritta rilevate a inizio d’anno 

sono state almeno parzialmente ricorrette in molti casi, per cui si può 

affermare che ci sia stato un generale miglioramento delle competenze di 

scrittura, frutto anche di una maggiore focalizzazione sul problema. Solo in 

pochi casi le lacune permangono in modo significativo. Va notata, però, più in 

generale, la tendenza di molti alunni a esprimersi in modo molto sintetico e 

conciso e di conseguenza a non sviluppare il proprio pensiero in modo ampio 

e articolato. 

 

Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

Metodi e strumenti  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 

adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 



informatici…) Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, 

dizionari, articoli di giornale. 

 

Contenuti della disciplina 

-Analisi della frase complessa: coordinazione e subordinazione; subordinate 

implicite ed esplicite; gradi di subordinazione  

-Il testo poetico: Il linguaggio figurato: figure retoriche si significato e di 

posizione  

Il significante: i versi e la rima; il ritmo poetico; figure di suono.  

Analisi, interpretazione e commento di testi poetici di vario genere e varie 

epoche.  

Percorsi d'autore: lettura e analisi di vari testi di un autore in vista di 

un’interpretazione complessiva. Giovanni Pascoli e Umberto Saba. 

-Il testo teatrale: Struttura e linguaggio dei testi teatrali: la tragedia antica (in 

particolare, l’Edipo re di Sofocle)  

-I Promessi Sposi: percorso attraverso i personaggi e gli episodi principali  

-Produzione scritta: il testo espositivo e argomentativo. -Lettura di libri 

assegnati dal docente con successiva discussione in classe. 

 

Modalità di recupero e attività di approfondimento 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni. Ha 

costituito attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il 

chiarimento di concetti durante le interrogazioni. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF sono esplicitate 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. 

                         Prof. Patrizio Brunetta 



 
CLASSE II C Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2017/2018 
LATINO 

Docente: Anna Ferrara 
 
Analisi della situazione finale della classe. 
Per la situazione generale della classe, riguardante gli obiettivi educativi, si 
rimanda alla Premessa alla verifica del piano di lavoro, stilata dalla 
coordinatrice.  
In merito agli obiettivi disciplinari, alla fine dell’anno si evidenziano diversi livelli 
di competenza nella lingua latina. Sono infatti presenti alcuni alunni che hanno 
dimostrato buone capacità, evidenziando una certa padronanza dei contenuti 
svolti durante tutto l’anno, che rivelano conoscenze ben sedimentate, le sanno 
applicare e traducono con buona proprietà lessicale; altri riescono a ottenere 
risultati accettabili, pur con qualche difficoltà; altri ancora presentano lacune 
varie che non si sono riuscite a colmare, soprattutto a causa di uno studio 
discontinuo e, pertanto, poco produttivo.  
Per tutto il corso dell’anno si è cercato di proporre attività frequenti e 
diversificate, lavorando su vari livelli sia per il recupero che per il 
potenziamento nel prosieguo del percorso di studio della lingua. Nel complesso  
i compiti per casa sono stati svolti in modo abbastanza preciso e ordinato, 
mentre non si può dire lo stesso dello studio che non sempre è apparso 
puntuale ed organizzato, soprattutto in vista dello svolgimento di parti di 
programma più complesse e articolate. Nella seconda parte dell’anno, in vista 
della prova comune del 20 aprile, la docente ha accelerato lo svolgimento del 
programma, supportando i discenti anche con sportelli pomeridiani: alcuni 
alunni hanno riscontrato delle difficoltà, non riuscendo a seguire 
completamente gli argomenti svolti. Per questo motivo, l’insegnante non ha 
ritenuto opportuno portare a termine il programma stabilito, preferendo 
riprendere gli argomenti già trattati, per andare incontro alle necessità di una 
parte della classe che ha avuto bisogno di consolidare gli apprendimenti e le 
abilità legate alla traduzione. Nel complesso, comunque, una buona parte della 
classe ha raggiunto un discreto livello nella competenza di traduzione, con 
alcune punte di eccellenza.  
 
Programmazione per competenze 
Competenza linguistica 
 

Periodo 

L’alunno sa: 
 
analizzare e comprende un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
 

Settembre-ottobre 



individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
 
sviluppare una sensibilità storica; 
 
Abilità   
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace il dizionario 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni; 
collegare una lingua alla propria civiltà. 
Conoscenze: 
Ripasso di parte del programma dello scorso anno; 
il perfetto, il piuccheperfetto e il futuro anteriore attivi 
e passivi; 
valore assoluto e relativo dei tempi; 
il sistema pronominale: pronome determinativo is, ea, 
id; 
la legge dell’anteriorità; 
il pronome relativo e la proposizione relativa; 
le proposizioni temporali e causali; 
le funzioni di cum e di quod; 
Competenze 
L’alunno sa: 
 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità   

Novembre - dicembre 



Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace dizionario; 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni. 
Conoscenze 
Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 
delle quattro coniugazioni e dei verbi irregolari; 
il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 
le proposizioni finali;  
le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 
il congiuntivo esortativo; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro 
coniugazioni e dei verbi irregolari; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 
la proposizione consecutiva; 
 
Competenze 
L’alunno sa: 
 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice e la sa esplicitare; 
 
usare gli strumenti per decodificare e comprende un 
testo latino; 
 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità 
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi;  
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace dizionario; 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni. 
 
Conoscenze 
i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; 
la proposizione narrativa; 

Gennaio - maggio 



il participio presente e il futuro dei verbi attivi: 
formazione ed uso; 
la coniugazione perifrastica attiva; 
il participio perfetto dei verbi attivi. 
Il participio congiunto; 
l’ablativo assoluto; 
l’infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo di 
verbi attivi; 
la perifrastica attiva 
la proposizione infinitiva. 
i comparativi e i superlativi degli aggettivi: formazione 
e sintassi della comparazione. 
Parte del programma non svolta: 
Il gerundio e il gerundivo; 
la perifrastica passiva; 
pronomi interrogativi e indefiniti. 
Competenza testuale: analisi e comprensione del 
testo. 

Ottobre-maggio 

Competenze: 
L’alunno sa: 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
 
acquisire ed interpretare l’informazione; 
 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità 
Utilizzare strategie di memorizzazione e termini di 
maggior frequenza; 
riconoscere e mettere in relazione gli elementi di 
morfosintassi studiati; 
comprendere il senso globale di un testo latino; 
individuare elementi di continuità e discontinuità tra la 
civiltà latina e quella di appartenenza. 
 
Conoscenze 
Lessico di base; 
verbi ad alta frequenza; 
campi semantici; 
uso del dizionario. 

 



Strategie didattiche 
- Lezione frontale;  
- lezione dialogata;  
- esercitazioni in classe; 
- lezione a ruoli invertiti; 
- lavoro a piccolo gruppo. 
 
Strumenti didattici 
- Libri di testo: N. Flocchini, P. Guidotti Bacci…, Lingua e cultura latina, 
Bompiani (Teoria+Esercizi); 
- dispense di esercizi e testi vari in fotocopia;  
- dizionario; 
- computer e Internet. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica è stata costante e frequente: sono state svolte vari tipi di prove: 
questionari a risposta aperta/chiusa, vero/falso, esercizi a completamento, test 
su verbi e lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi 
di comprensione del testo. 
 
Criteri di verifica e valutazione.  
Riguardo alla verifica orale, oltre alla tradizionale interrogazione, si è presa in 
considerazione anche la correzione in classe delle consegne domestiche, la 
pertinenza degli interventi e la cura del quaderno. 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala 
da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 
 

• riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
• comprensione del testo; 
• correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
• pertinenza delle risposte; 
• chiarezza e correttezza espositive; 
• livello di acquisizione di un lessico di base; 
• uso del dizionario. 

Sono inoltre stati osservati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è inoltre tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
Modalità di recupero 
Le attività di recupero si sono svolte nel corso dell’anno con le seguenti 
modalità: 



• esercizi supplementari; 
• correzione ed autocorrezione; 
• lavoro tra pari e di gruppo; 
• corsi di recupero; 
• attività di Sportello. 

 
 
Pordenone, 06 giugno 2018                              
 La docente                                                                               

 Anna Ferrara   
 



CLASSE II C Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2017/2018 

STORIA E GEOGRAFIA 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione finale della classe 
Per la presentazione della classe si rimanda alla premessa generale alla 
Verifica del piano di lavoro. Per quanto concerne le materie, gli allievi hanno 
dimostrato un discreto interesse e hanno seguito per il tempo richiesto, con 
un’attenzione soddisfacente. L’impegno nello studio domestico è parso 
migliorato per una parte dei discenti, un’altra parte deve ancora curare 
ulteriormente il metodo e l’organizzazione, in quanto, a questo proposito, 
alcuni sono ancora caratterizzati da uno studio finalizzato esclusivamente alla 
verifica. Si è cercato di intervenire per curare questi aspetti con esercitazioni 
mirate e lavori di approfondimento su alcuni argomenti, nonché controllo del 
lavoro per casa. Nel complesso si è cercato di far comprendere ai discenti il 
metodo di lavoro e di approccio alla Storia, cercando di sviluppare uno spirito 
critico e analitico, volto a comprendere in modo significativo i contesti e gli 
scenari indagati, per una più consapevole interpretazione del presente. 
 
Programmazione per competenze Periodo 

Competenze 

L’alunno sa: 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

- esprimersi ed argomentare per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti; 

- comprendere il cambiamento e la diversità in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra aree culturali 
e geografiche;  

- osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale. 

Settembre - 
dicembre 



- utilizzare e produrre testi multimediali. 

Abilità 

L’alunno sa: 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi; 

- leggere – anche in modalità multimediale – alcune fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni sia di carattere storico che 
geografico; 

 - comprendere le problematiche attuali e le diversità culturali 
intese come risorsa; 

- operare progressivamente opportuni collegamenti tra le varie 
discipline. 

Conoscenze: 

Storia: Roma, la superpotenza mediterranea: 

- Lo scontro con Cartagine 

- Le guerre puniche 

- L’egemonia sul mondo ellenistico 

- La società romana al tempo delle conquiste 

- L’influenza della cultura greca 

- La crisi della repubblica aristocratica 

- Tentativi di riforma sociale: I Gracchi 

- Gaio Mario e la riforma dell’esercito 

- La repubblica in mano ai generali 

- L’età di Cesare  



- Il primo periodo imperiale:  

- la dinastia Giulio-Claudia, 

- la dinastia Flavia e gli imperatori adottivi  

- Nascita e diffusione del Cristianesimo 

- Dai Flavi a Traiano: il consolidamento dell’impero. 

- Crisi e ripresa dell’organismo imperiale. 

- La crisi del terzo secolo e le riforme di Diocleziano 

Geografia:  

Il mondo globalizzato- 

Approfondimento sull’Afghanistan 

Competenze 

L’alunno sa: 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

- esprimersi ed argomentare per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti; 

- osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale. 

- utilizzare e produrre testi multimediali. 

Abilità 

L’alunno sa: 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

Gennaio - 
giugno 



coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi; 

- leggere – anche in modalità multimediale – alcune fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni di carattere storico e geografico; 

 - comprendere le problematiche attuali e le diversità culturali 
intese come risorsa. 

- operare progressivamente opportuni collegamenti tra le varie 
discipline. 

Conoscenze: 

- Costantino, Teodosio e il trionfo del Cristianesimo 

- Le invasioni barbariche e il crollo dell'impero di Occidente 

- La formazione dei regni romano-barbarici 

- L'impero bizantino e Giustiniano 

- L'Italia longobarda e l'emergere del papato 

- Nascita e diffusione dell'Islam 

- ll Sacro Romano Impero e l'organizzazione feudale della 
società 

- La formazione delle monarchie feudali 

- Crisi e rinnovamento della Chiesa. Il movimento cluniacense. 

Geografia:  

Asia  

Caratteristiche fisiche 

In particolare, oltre agli aspetti prettamente geografici legati a 
questi paesi, si approfondiranno problematiche specifiche e 
soprattutto attuali, come gli effetti del cambiamento climatico, il 
problema delle risorse, i conflitti in atto, cercando anche di 
creare dei collegamenti con il programma di storia. 

 - Progetto geopolitica al biennio: la situazione 
dell’Afghanistan. 



Strategie didattiche. 
- Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati;  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
-  lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura delle stesse; 
- lezione interattiva;  
- discussione guidata; 
- esposizione di approfondimenti e parti del manuale curati dagli studenti;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo.  
 
Strumenti  
- Libro di testo (Gentile, Ronga, Profili geostorici) 
- fotocopie tratte da altri testi;  
- atlante storico e geografico;  
- articoli tratti da riviste e/o quotidiani;  
- lavagna tradizionale e luminosa;  
- mezzi audiovisivi e multimediali;  
- carte geografiche e tematiche;  
-  articoli di giornale, fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli 
studenti. 
 
Strumenti di verifica. 

- Interrogazione orale 
- Esposizioni 
- Prove strutturate o semi-strutturate 
- Approfondimenti. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 
scala da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte. Le verifiche, sia scritte che 
orali, sono state effettuate periodicamente per sondare sia l’impegno che i 
progressi degli studenti nell’apprendimento. A queste si sono aggiunte prove 
strutturate (domande aperte, a scelta multipla, esercizi a completamento, 
vero/falso…). Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di:  

- interesse per le materie;  
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato del lessico; 
- impegno dimostrato;  

     - partecipazione alle attività di classe;  
- puntualità e ordine nelle consegne;  
- autonomia e organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa;   
- progressi nell’apprendimento.  

 



Attività di approfondimento. 
Partecipazione, in occasione della manifestazione di Pordenonelegge, 
all’incontro Canne. La sconfitta che fece vincere Roma, a cura del prof. 
Giovanni Brizzi. 
Progetto Geopolitica: la situazione dell’Afghanistan. 
Attività presso la biblioteca civica di Pordenone, La tesina in tasca; 
preparazione di un dossier sulla mafia. 
UdA: Vivere la città: visita alla mostra Pordenone, città dipinta, presso la 
galleria “Harry Bertoja”; uscita in Contrada Maggiore; visita guidata a Ferrara 
(Castello Estense; mostra Stati d’animo: da Previati a Boccioni). 
Partecipazione allo spettacolo teatrale Dieci storie proprio così e laboratorio 
con gli attori sul tema La mafia non è solo al sud. 
Preparazione di un gioco di storia (Carte con date di eventi significativi). 
 
 
Pordenone,  06 giugno 2018                                       
 
La docente   

                                                                       
Prof.ssa Anna Ferrara 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

La classe ha in genere lavorato con interesse ed attenzione e la partecipazione 

è stata vivace ed attiva da parte della maggioranza degli allievi.  

Le competenze sono molto buone per alcuni, discrete per la maggior parte 

degli studenti, ma emergono ancora fragilità che segnalano una preparazione 

non ben consolidata nel corso del biennio. Lo studio infatti non per tutti è 

risultato  costante e approfondito, e ciò ha fatto sì che una parte degli alunni 

raggiungesse risultati decisamente inferiori alle loro potenzialità.  

 

Contenuti 

 

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

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

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

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

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

riguarda i Bonus Grammar. 

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

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

learningenglish kids e teens. 

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

grammatica; 

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

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

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

Systems of Education. 

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

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

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

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

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

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

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



 

Competenze:  

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

tipologia KET e PET 

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

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

vero falso, tipologia esame di certificazione PET; 

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

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

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

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

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

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

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

da siti web. 

 

Progetti 

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

- 2 allievi hanno partecipato al progetto Scambio culturale e linguistico 

con la Aviano High School 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi, le metodologie, strumenti e tipi di 

verifiche, criteri di valutazione e attività di recupero si fa riferimento a quanto 

stabilito nelle riunioni di Dipartimento e pubblicato nel POF. 

 

Pordenone, 3 giugno 2018 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 

 

 

 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 
Classe: 2C scientifico

Materia: MATEMATICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2017/2018

SITUAZIONE DELLA CLASSE
L’attività didattica è stata condizionata dall'ingresso in aula della docente 
solamente a fine ottobre: questo ritardo ha portato alla non conclusione del 
programma preventivato nel piano di lavoro. L'unità inerente alle grandezze 
proporzionali non è stata quindi trattata in classe, mentre la parte di 
probabilità è stata affrontata solo in maniera superficiale.
La classe ha dimostrato un miglioramento dal punto di vista disciplinare, 
rispetto a quanto evidenziato nel piano di lavoro. Permane comunque un 
piccolo gruppo di allievi che continua a distrarsi facilmente e ad intervenire in 
maniera inopportuna alle lezioni.
Un cospicuo gruppo di allievi ha dimostrato di essere intellettualmente vivace 
e ben disposto al dialogo. È emersa la presenza in classe di alcuni elementi 
dotati di brillanti capacità logico-matematico-deduttive. 
Nel complesso la classe ha conseguito significativi progressi nel 
comportamento e nella capacità di concentrarsi, nella capacità di lavorare in 
autonomia e con un metodo di studio rigoroso e proficuo. 

OBIETTIVI E COMPETENZE
Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007
che  comprende  il  documento  “Saperi  e  Competenze  per  il  biennio  delle
superiori”.
Competenza 1.  Utilizzare le tecniche e procedure di  calcolo aritmetico ed

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

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

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

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



PROGRAMMA SVOLTO 
Unità          Competenze      Conoscenze                           Abilità

TITOLO 1 2 3 4
Frazioni 
algebriche,
equazioni fratte

Modulo di 
raccordo 

x x x Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le f.a.
Le condizioni di 
esistenza.

Saper determinare le cond. di 
esistenza di una f.a.
Saper operare con le f.a.
Saper risolvere e discutere 
equazioni fratte anche letterali.
Saper utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi.

Le disequazioni
lineari

15 ore

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

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

Il piano 
cartesiano, la 
retta e la 
parabola

15 ore

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

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

I sistemi lineari x x x Definizione e 
caratteristiche.
Sistemi determinati, 
indeterminati e 
impossibili.
Sistemi interi, frazionari e
letterali.

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



15 ore Saper utilizzare i sistemi per 
risolvere problemi.

I numeri reali e 
i radicali

17 ore

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

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

Equazioni di 
secondo grado

20 ore

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

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

Complementi di
algebra

10 ore

x x x Equazioni di grado 
superiore al secondo.

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

Le disequazioni
di secondo 
grado

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

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



15 ore Saper risolvere sistemi di 
disequazioni.

Sistemi di 
secondo grado 
e di grado 
superiore al 
secondo

10 ore

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

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

Dati e 
previsioni

10 ore

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

Saper determinare la 
probabilità di un evento tramite
la definizione classica di 
probabilità.

I quadrilateri

Modulo di 
raccordo

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

Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà.
Dimostrare teoremi sui trapezi 
e loro proprietà.
Dimostrare e applicare il 
piccolo teorema di Talete.

La 
circonferenza

x x La circonferenza e il 
cerchio.
I teoremi sulle corde.
Le posizioni reciproche di
retta e circonferenza.
Le posizioni reciproche di
due circonferenze.
Angoli al centro e alla 
circonferenza.
I poligoni inscritti e 

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



15 ore

circoscritti.
I punti notevoli di un 
triangolo.

Equivalenza 
delle superfici 
piane

13 ore

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

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

Informatica

Modulo 
trasversale

x x Geogebra.
Excel.

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

Saperi minimi
Alla fine del secondo anno l’alunno deve:
 saper  risolvere  disequazioni  intere,  fratte  e  sistemi  di  disequazioni  a

coefficienti in R ;

 saper rappresentare rette nel piano;
 riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette;
 conoscere  il  concetto  di  sistema  e  saperlo  risolvere  con  un  metodo

qualsiasi;
 saper  utilizzare  i  numeri  irrazionali  nei  diversi  contesti  algebrici

(coefficienti di equazioni, disequazioni, sistemi);
 saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate;
 saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte;
 saper  risolvere  problemi  di  natura  varia  utilizzando  i  metodi  risolutivi

studiati;
 conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio;
 conoscere  e  saper  applicare,  in  semplici  casi,  i  teoremi  di  Euclide,

Pitagora e Talete.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche utilizzate dalla docente sono variate a seconda 
dell'argomento trattato e a seconda delle competenze da sviluppare. 
L'approccio ai vari argomenti è stato di tipo modulare. Gli argomenti trattati 
dalla docente tramite spiegazioni dialogate alla lavagna hanno avuto lo scopo
di favorire e stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Gli esercizi 
proposti in classe sono stati svolti sia alla lavagna che a piccoli gruppi, in 



modo da favorire l'apprendimento cooperativo, il confronto e la riflessione.

STRUMENTI DIDATTICI
• libri di testo in adozione (“La matematica a colori – Algebra 2 – Edizione

Blu – L. Sasso – Petrini” e “La matematica a colori – Geometria – 
Edizione blu – L. Sasso - Petrini”)

• materiale fornito dal docente come approfondimento

STRUMENTI DI VERIFICA
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati:

• verifiche scritte, che presenteranno domande di teoria, risoluzione di 
problemi ed esercizi, dimostrazione di teoremi e test a risposta chiusa;

• verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e di geometria, allo 
scopo di valutare anche la capacità degli studenti di utilizzare la 
terminologia specifica della matematica;

• controllo e correzione del lavoro domestico;
• esercitazioni di gruppo o individuali, per approfondire alcuni concetti o 

per colmare eventuali lacune.
Le prove scritte si sono svolte alla fine di ciascuna unità didattica. Nella 
valutazione finale sono stati valutati anche l'impegno a casa, la 
partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. I criteri di 
verifica e valutazione sono coerenti con quanto stabilito nel POF.

RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali hanno costituito un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Gli studenti hanno usufruito di uno sportello nel mese di febbraio.  

Data: 06/06/18 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



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

RELAZIONE FINALE

Situazione della classe
La  classe  ha  mantenuto  un  comportamento  non  sempre  educato  e
collaborativo. Si sono ripetuti casi di eccessiva polemica, spesso impulsiva e
poco  motivata,  frutto  principalmente  di  una  certa  incapacità  a  gestire  le
difficoltà con atteggiamento positivo, maturo, costruttivo. Le lezioni si sono
svolte comunque abbastanza regolarmente. 
Partecipazione  e  interesse  sono  stati  mediamente  più  che  sufficienti,  ma
abbastanza  disomogenei  e  per  una  parte  della  classe  eccessivamente
finalizzati alle verifiche.
L'impegno a casa e lo studio individuale sono risultati mediamente discreti,
ma, per alcuni,  non sempre adeguati.  Da potenziare continuità,  costanza,
autonomia, organizzazione.
Il rapporto con l’insegnante è stato nel complesso corretto.

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



Acquisire la capacità di operare con strumenti di misura e di interpretare un
insieme di misure.
Acquisire  un  bagaglio  di  conoscenze  che  consenta  di  interpretare
correttamente i fenomeni naturali.
Sono finalità e obiettivi in parte di carattere generale e in parte specifici della
disciplina.  I  primi sono stati  raggiunti,  pur a livelli  diversi,  da una discreto
numero di allievi. Più di qualcuno ha ancora problemi di adeguamento del
metodo di studio, di organizzazione del lavoro, di utilizzo corretto del libro di
testo  e  del  materiale  didattico.  I  secondi  sono  stati  raggiunti  solo  dagli
studenti più capaci e meritevoli.

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

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

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

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



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

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

Data 06/06/2018 L'insegnante
    Andrea Secomandi



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ Cs 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI e laboratorio scientifico 

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

 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici 
della disciplina; 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
Contenuti effettivamente svolti  

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

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

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

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

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

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

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

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

o Leggi ponderali: Proust, Dalton, Lavoisier. 
 

Esperienze di laboratorio 

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

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

amido. 
o Estrazione del DNA dalla frutta. 



 

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

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

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

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

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

studio domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

 



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

 

Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato al Progetto d'Istituto “Alla scoperta degli ambienti 
naturali del territorio” ed ha effettuato un’attività laboratoriale, presso Valle 
Vecchia, Caorle. 
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VERIFICA PIANI DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CS 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docenti: Martina Corazza; Gabriele Crosilla 

 

DISEGNO 

– Il disegno tecnico e a mano libera 

– Esercitazioni: le proiezioni ortogonali di gruppi di solidi architettonici 

 complessi 

– Disegno a mano libera di opere artistiche 

Assonometrie di solidi architettonici: assonometria monometrica e isometrica. 

Assonometria creativa. 

– Le Sezioni. Proiezioni ortogonali di solidi semplici e solidi architettonici, 

 sezionati da un piano perpendicolare ai piani di proiezione. 

 

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

competenza e valutazioni periodiche dei disegni della cartellina. Per la 

valutazione si è tenuto conto, a seconda del tema assegnato, dei seguenti 

indicatori: comprensione del tema assegnato, correttezza dell'esercizio, 

ideazione e creatività, esecuzione e rispetto della consegna. 

 

Una parte della classe ha partecipato al concorso fotografico " Pordenone 

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

Un' alunna ha vinto il primo premio. 

 

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

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Presentazione della classe: 

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

ha dimostrato predisposizione verso la disciplina e grande vivacità 

intellettuale. Alcuni elementi sono riusciti a mettere in campo le conoscenze 

acquisite in modo più autonomo e maturo, altri – pur motivati e inclini allo 

studio – hanno denotato carenze nel rielaborare originalmente i contenuti 
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appresi; una minoranza esigua, infine, ha dimostrato scarsa applicazione e 

discontinuità nell’impegno. 

I risultati sono stati dunque piuttosto variegati, con punte di eccellenza e rare 

situazioni problematiche. 

Dal punto di vista comportamentale, si segnala che un gruppo molto ristretto 

di studenti – lungo tutto il corso dell’anno – ha agito da ‘disturbatore’; questo 

atteggiamento negativo, tuttavia, pian piano è stato isolato dal resto della 

classe, che ha reagito – in quasi tutta la sua integrità – in maniera positiva 

agli stimoli culturali ed educativi proposti. 

 

Contenuti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e orientali). 

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

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

Santa Maria in Valle). 

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

Aquisgrana). 

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

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

pittura romanica). 

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

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

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

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

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

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

 

Competenze 

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

descrivere, analizzare, comprendere ed interpretare un’opera d’arte 
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(architettonica, pittorica, scultorea) in relazione al proprio contesto storico e 

culturale. 

 

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

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

 

Attività di recupero 

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

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



Verifica piano di lavoro – 2Cs 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari       

 
 

La classe è caratterizzata da una notevole diversità per quanto riguarda le 
competenze precedentemente acquisite, gli interessi individuali, la 
motivazione all’apprendimento e l’autonomia nell’esecuzione del lavoro. Nel 
complesso i risultati raggiunti sono non del tutto soddisfacenti; c’è ancora 
molto da lavorare soprattutto perché sono risultate difficili la comprensione e 
l’accettazione di queste diversità. Alcuni alunni non sembrano in grado 
controllarsi, non sono inclini ad alcun tipo di riflessione e presentano uno 
spiccato grado immaturità. Le ultime ore di lezione, come lo scorso anno, non 
hanno certo favorito un clima disteso e di collaborazione; i ragazzi spesso 
arrivano esausti o agitati in palestra, con poca motivazione e voglia di 
impegnarsi. Di contro ci sono anche alunni/e impegnati e motivati che nel 
corso dell’anno sono diventati più autonomi e sicuri e hanno affrontato con 
convinzione le diverse attività proposte . 
Le lezioni si sono svolte presso la palestra di Borgo Meduna, di Villanova,  il 
campo di atletica, il Palazen e gli spazi esterni disponibili.  
 
Obiettivi didattici raggiunti  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Basket: palleggio, passaggio e tiro. Percorsi e staffette. Dall’1c1 al 3c3 in 
forma libera e continuata. Difesa a uomo. Contropiede. Regole 
fondamentali. Partita 5 c 5.  

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

• Atletica al campo: prove di velocità, salto in lungo e salto in alto. 

 

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

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



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La  classe  2CS  ha  dimostrato  un  altalenante  interesse  alla  proposta  educativa 
evidenziando livelli di partecipazione non sempre soddisfacenti nonostante sia buona 
la capacità critica e argomentativa di alcuni allievi.
Il clima tra gli alunni inizialmente non sereno è sensibilmente migliorato nel corso 
dell'anno scolastico. Il confronto con l'insegnante è stato vivace e talvolta polemico. 
L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. Nella valutazione si è tenuto conto degli 
apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli 
studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 30

CONTENUTI SVOLTI 
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione 
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 nell'ambito dell'educazione al comportamento responsabile ha incontrato 
DJ Federico Elle sul tema Vivi la notte sei tu a scegliere!
In occasione della Giornata della memoria si è proiettato il film Il servo ungherese

Pordenone, 6 giugno 2018
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