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CLASSE 2^DU       ANNO SCOLASTICO 2017/’18 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

PREMESSA 

Situazione della classe 

Gli studenti della 2^DU concludono in questi giorni il loro percorso di 
studi nel primo Biennio del nostro Liceo, dopo un anno di significative 
esperienze formative e culturali, grazie alle quali hanno avuto modo di 
consolidare le abilità cognitive e di rafforzare le personali competenze 
didattiche. La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, ad 
eccezione di due studenti che hanno fatto registrare un numero 
considerevole di assenze. 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno instaurato nella classe un adeguato 
clima relazionale e hanno saputo superare alcune difficoltà legate ai bisogni e 
alle peculiarità dei singoli. Tuttavia alcuni studenti hanno dimostrato delle 
resistenze a stabilire relazioni costruttive con i docenti e in più occasioni sono 
stati ripresi e invitati ad assumere comportamenti responsabili e meno 
esuberanti. Nell’insieme la classe risulta alquanto eterogenea: alcuni studenti, 
molto impegnati, diligenti, puntuali nelle consegne, hanno lavorato in maniera 
proficua e attenta alle richieste degli insegnanti, conseguendo risultati positivi; 
d’altro canto un buon gruppo ha affrontato l’esperienza scolastica con poca 
motivazione, con impegno limitato, scarsa autonomia e pochi risultati, 
influendo negativamente sull’andamento complessivo della classe.   

Il percorso compiuto dal gruppo è stato monitorato più volte durante le 
periodiche riunioni del Consiglio di Classe, riunioni alle quali hanno 
partecipato regolarmente i rappresentanti degli studenti e dei genitori, con 
contributi fattivi che hanno permesso ai docenti di lavorare in modo più 
costruttivo con la classe. Nell’ultimo Consiglio in particolare i rappresentanti 
degli studenti hanno illustrato un bilancio dell’anno scolastico indicando le 
difficoltà incontrate durante l’anno, ma anche le pratiche messe in atto per 
superare alcune complessità emerse nella vita di classe. Hanno espresso 
consenso per le attività svolte, soprattutto per le attività laboratoriali e le 
uscite didattiche, giudicate interessanti e produttive. Anche il percorso 
programmato nell’ambito dell’UDA è stato accolto positivamente.  

Lo svolgimento delle attività si è articolato seguendo le indicazioni del 
Piano di Lavoro di Classe, secondo modalità, obiettivi e contenuti illustrati 
nelle singole Relazioni di Materia. Per quanto concerne la verifica sul livello di 
acquisizione delle competenze, a conclusione del percorso annuale 
possiamo delineare il seguente quadro complessivo: un buon gruppo ha 
consolidato la propria preparazione ed è in grado di lavorare in autonomia, sa 



progettare un’attività in collaborazione con i compagni, utilizzando 
adeguatamente i mezzi espressivi e multimediali; ha acquisito adeguate 
capacità linguistiche e sa risolvere problemi in autonomia. Alcuni studenti 
invece dimostrano di possedere solo in parte le competenze richieste e 
dovranno lavorare ancora per migliorare il metodo di studio e le capacità 
espressive. Infine un piccolo gruppo conclude l’anno con evidenti lacune nella 
preparazione complessiva. 

La classe si è avvalsa di attività di sostegno didattico. 

Nel corso dell’anno, per favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri, le 
molteplici attività programmate per la classe sono state proposte al fine di 
raggiungere le seguenti competenze chiave di cittadinanza (Decreto 
22.08.2007): 

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

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, 
scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio pensiero in modo 
chiaro ed efficace. 

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

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo dati, 
costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e utilizzando gli 
strumenti acquisiti nelle varie discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi.  



Strategie didattiche comuni 

Le attività didattiche proposte dai docenti si sono articolate in molteplici forme 
ed azioni: lezione frontale, lavori individuali, lavori di gruppo, approfondimenti 
individuali e/o di gruppo, uso di laboratori, uso degli strumenti informatici, 
ricerche guidate in rete, lettura di quotidiani e riviste specialistiche, uso della 
biblioteca, utilizzo di materiali multimediali, visione di film, partecipazione a 
spettacoli teatrali. Inoltre la classe ha approfondito alcune tematiche 
affrontate in classe mediante la partecipazione a laboratori, visite guidate e 
mostre. Si rimanda ai singoli piani di lavoro per ulteriori indicazioni. 

Modalità e criteri di valutazione degli studenti 

Sono state somministrate prove di verifica in congruo numero e di diverse 
tipologie: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, 
esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio. La valutazione ha seguito i criteri 
stabiliti nel P.T.O.F.. Ogni singolo docente si è impegnato ad illustrare agli 
studenti modalità e criteri di valutazione al momento della prova, così da 
favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle 
competenze acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia ai Piani di lavoro delle 
singole discipline. 

Attività di recupero 

L’Istituto ha predisposto alcuni percorsi di recupero per gli studenti che nel 
corso dell’anno hanno evidenziato difficoltà nello studio. Alcuni studenti si 
sono avvalsi degli sportelli didattici. Nelle ore curricolari i docenti hanno svolto 
alcune lezioni di recupero in itinere, come specificato nei Piani di lavoro 
individuali. 

 

Unità didattica di apprendimento   Titolo dell’UDA – Vivere la città 

Durante l’anno sono state realizzate alcune attività didattiche incentrate 
sul tema Vivere la città. Sono stati individuati e studiati alcuni aspetti che 
riguardano l’evoluzione storica della città, dall’epoca romana al medioevo, per 
definire quindi la sua realtà odierna, come luogo di incontro e di civile 
convivenza. L’argomento è stato sviluppato mediante alcune attività 
laboratoriali, che si sono svolte nelle seguenti discipline: Storia, Latino, 
Scienze Umane e Italiano. In particolare la classe ha realizzato un video– 
intervista su Pordenone, lavoro che è stato presentato a Linguaggi diversi. 
Inoltre la classe, divisa in gruppi, ha svolto una serie di presentazioni in 
power-point.  Ciascun docente ne fa menzione nella Verifica del Piano di 
lavoro della propria disciplina.  

 

 



Attività programmate per la classe  

La classe nel corso dell’anno ha partecipato ai seguenti progetti e alle 
seguenti attività organizzate dall’Istituto: 

- Pordenonelegge: visita guidata alla mostra La città dipinta, presso la 
Galleria Bertoia - Storia 

- Adotta uno spettacolo: partecipazione allo spettacolo “Geppetto e Geppetto” 
presso il Teatro Verdi – Italiano 

- Progetto Incontro con l’autore: attività sul romanzo di G. SCIANNA, La 
regola dei pesci.  

- Laboratorio in Biblioteca Civica su Metodologie per la ricerca in rete. – 
Italiano e Storia 

- Progetto lettura – Italiano 

- Partecipazione a Dedica - Italiano 

- Incontri di Geopolitica con il prof. C. Riva 

- Lettorato di lingua Inglese (10 ore) 

- Uscita naturalistica a Valle Vecchia (Caorle) – Scienze 

- Uscita a Ferrara 

- Partecipazione allo spettacolo Carmen show, presso il Teatro Verdi – 
Musica 

- Progetto Linguaggi diversi – Scienze Umane e Musica 

- Partecipazione individuale ai Giochi Sportivi Studenteschi e ai tornei 
organizzati dall’Istituto  

- Adesione al Progetto volontariato per Attività estive. 

 

Pordenone, 6 giugno 2018 

       La Coordinatrice 

       Paola Del Piero 



CLASSE II D Liceo delle Scienze Umane  
Anno scolastico 2017/2018  
ITALIANO  
Docente: Anna Ferrara 
 
Analisi della situazione finale della classe.  
Riguardo agli obiettivi educativi si rimanda alla premessa della coordinatrice. 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, non sempre si è comportata in modo 
corretto e disciplinato. In generale, ha seguito con sufficiente attenzione e 
partecipato alle lezioni in modo attivo, dimostrando discreta motivazione e 
sufficiente interesse per la materia.  
Per quanto concerne le abilità di scrittura permangono, seppure attenuate, 
alcune problematiche riscontrate all’inizio dell’anno: alcuni casi presentano 
ancora delle fragilità, sia per lacune pregresse che per superficialità e poca o 
saltuaria cura del lavoro domestico; non sempre, infatti, i compiti sono stati 
svolti in modo adeguato e puntuale, anche da discenti con capacità che 
avrebbero dovuto essere più attivate e sviluppate.  
Dal punto di vista delle abilità espressive, alcuni alunni presentano una discreta 
proprietà di linguaggio, altri manifestano ancora qualche difficoltà, per cui 
dovranno esercitarsi per acquisire un lessico appropriato ai vari contesti. Lo 
studio domestico, in generale, non è apparso sempre adeguato per buona 
parte della classe, finalizzato spesso solo alla verifica. Tale atteggiamento 
dovrà essere, pertanto, migliorato nel corso del triennio. 
La docente ha assegnato varie letture di opere integrali, inserite in progetti e 
attività legate al nostro istituto e partecipato a varie iniziative culturali del nostro 
territorio, volte a stimolare la crescita culturale e l’educazione letteraria dei 
discenti.  
 
Programmazione per competenze 

COMPETENZE 
L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  

ABILITA’ 
utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto; rispetta i 
tempi degli interventi; è puntuale nelle consegne; individua gli 
elementi che caratterizzano un testo; distingue le diverse 
tipologie testuali (espositivo-informativo,  

Ottobre- 
giugno  

 



interpretativo-valutativo, descrittivo, narrativo, poetico); 
produce testi corretti sul piano ortografico e  
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto; utilizza 
adeguatamente gli strumenti espressivi e argomentativi.  
 
CONOSCENZE 
Analisi e produzione di testi espositivi, informativi, narrativi, 
articoli di cronaca, recensioni, schede-libro, commenti, 
riassunti, scrittura creativa sul testo narrativo e sul testo 
poetico.  
Analisi e produzione di testi descrittivi, argomentativi, articoli di 
giornale, temi documentati. Elaborazione di schemi e mappe 
(lavoro sul metodo di studio).;  
discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale.  
 
COMPETENZE  

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
ABILITA’ 
L’alunno:  
utilizza adeguatamente gli strumenti;  
riconosce la valenza del verbo sul piano logico e 
grammaticale.  
riconosce ed analizza le parti variabili ed invariabili del 
discorso;  
analizza sul piano logico sia la frase semplice sia la frase 
complessa. 
CONOSCENZE 
Analisi logica: ripasso.  
Analisi del periodo: le proposizioni indipendenti e dipendenti; 
rapporto di coordinazione e subordinazione; alcuni tipi di 
subordinate.  
 

OTTOBRE-
GIUGNO 

Competenza culturale e letteraria- Ambito: Il testo 
poetico, teatrale, narrativo. L’epica.  

 

L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. L2 Leggere, comprendere, interpretare testi di 
vario tipoL3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi  
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali.   

Ottobre-
giugno 

 

 



ABILITA’  
L’alunno: 
individua gli elementi caratteristici del testo e coglie  
la struttura interna; comprende il senso globale di un testo;  
legge in modo corretto e fluido;  
individua le informazioni, sottolineando gli assi portanti del 
discorso;  
mette in relazione con coerenza le informazioni selezionate;  
distingue la trama dal messaggio; produce testi corretti sul 
piano ortografico e morfosintattico e ordinati nei rapporti di 
causa-effetto. utilizza una varietà lessicale adeguata al 
contesto; utilizza adeguatamente gli strumenti.  
CONOSCENZE 
Aspetti tecnici 
Caratteristiche generali del testo narrativo (ripasso). 
Caratteristiche generali del testo poetico (tipo di verso/strofa, 
rima/metro, ritmo, lessico, sintassi, figure retoriche, contenuti). 
Caratteristiche generali del testo drammatico (battute, uso dei 
deittici, didascalie, scene e atti) e spettacolare (scenografia, 
luci, costumi, commento sonoro, autore, regista, attori, 
pubblico). 
ll genere letterario: il romanzo. Lettura di alcuni capitoli dei 
Promessi Sposi; lettura, in parte guidata e in parte autonoma, 
di interi romanzi assegnati nel corso dell’anno dall’insegnante.  
 
Attività di scrittura: analisi del testo narrativo nelle sue 
componenti essenziali; descrivere luoghi, oggetti, persone, 
eventi (descrizione oggettiva e soggettiva).  
Il genere letterario: la poesia. Lettura e analisi di liriche 
antiche e moderne. 
 Attività di scrittura: parafrasi, analisi e commento del  
esto poetico; composizione di semplici testi poetici.  
Il genere letterario: l’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’Eneide. 
Attività di scrittura: sintesi e analisi del testo epico nelle sue 
componenti essenziali.  
Il testo drammatico e il testo spettacolare  
Lettura e analisi di passi di testi drammatici. Visione dello 
spettacolo teatrale, Geppetto e Geppetto; partecipazione al 
reading I Promessi Sposi siamo noi, nell’ambito del progetto 
Adotta uno spettacolo con produzione di una locandina e un 
giornale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre 

 

 

 

 

Ottobre - 
maggio 

 

Da 
febbraio 

 

 



 
Strategie didattiche  
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento); 
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti; - lezione 
interattiva; 
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata; 
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari.  

Strumenti didattici 
- Libro di testo (P. Biglia, A. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Voll. A, 
B e C, Paravia). 
- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre 
- Conferenze  

Strumenti di verifica  
Le verifiche sono state frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e una orale nel secondo. Si sono adottate varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale; diverse le 
tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, relazioni, test 
grammaticali; questionari a risposta multipla o aperta, vero o falso, esercizi di 
completamento. Per la verifica orale si è privilegiata la tradizionale 
interrogazione, ritenuto un momento fondamentale per lo sviluppo delle abilità 
espressive del discente e della sua capacità di sintetizzare e di collegare i 
concetti appresi.  

Progetto Invito alla lettura - incontro con l’autore: 
nell’ambito di tale progetto la classe ha letto La regola dei pesci, 
di G. Scianna. Sono poi stati letti e presentati i seguenti 
romanzi: F. Geda, Anime scalze; G. Bassani, Il giardino dei 
Finzi – Contini; D. Di Pietrantonio, L’Arminuta; K. Ishiguro, Non 
lasciarmi. 
U.d.A. sul tema “Vivere in città”. Percorso poetico sulla città. 
Lettura integrale dell’opera di W. Shakespeare, Il mercante di 
Venezia. Visita guidata alla città di Ferrara. 



 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento al Ptof. 
Per la valutazione si sono osservati anche i seguenti aspetti:  

• -  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
• -  pertinenza delle risposte;  
• -  chiarezza e correttezza espositive;  
• -  uso appropriato del lessico specifico;  
• -  capacità di rielaborazione. 

Si è considerato anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 
didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, l’ordine e la completezza dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali.  
 
Attività di recupero  
Sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari 
o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test.  
 
Attività di approfondimento  
Partecipazione a Pordenonelegge: Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi 
autori; letture a cura degli studenti e dei docenti del nostro liceo; 
Diritto all’oblio, dovere della memoria, dialogo con Umberto Ambrosoli e 
Massimo Sideri.  
Progetto Invito alla lettura. Incontro con l’autore: il 21 aprile la classe ha 
incontrato l’autore Giorgio Scianna, presso l’auditorium “Concordia”.  
Progetto Adotta uno Spettacolo: partecipazione allo spettacolo Geppetto e 
Geppetto, in orario serale (ore 21:00), presso il teatro “Verdi” di Pordenone e 
al reading I Promessi Sposi siamo noi, presso l’auditorium del Vendramini. 
Partecipazione a Dedica (su base volontaria), festival letterario organizzato a 
Pordenone che ha avuto come ospite l’autore afghano Atiq Rahimi. 
Incontro con Malalai Joya. 
U.d.A: Vivere in città. Percorso poetico. 
 
Visite guidate e viaggi d’istruzione 
Viaggio d’istruzione a Ferrara, con visita alla mostra Stati d’animo: arte e 
psiche da Previati a Boccioni e visita al Castello Estense. 
 
Pordenone, 06 giugno 2018  
La docente  
Prof.ssa Anna Ferrara  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 

 

 

Situazione della classe  

La classe durante l’anno si è dimostra generalmente interessata alla disciplina 
e ha partecipato alle attività didattiche con un sufficiente impegno. Come già 
ricordato nella Premessa alla verifica del Piano di Lavoro, il gruppo classe 
tuttavia risulta alquanto eterogeneo. Pertanto alcuni studenti hanno lavorato 
con continuità, si sono dimostrati affidabili e puntuali nelle consegne 
rispettando i tempi dati. Un buon gruppo invece ha lavorato solo su 
sollecitazione dell’insegnante e spesso non ha portato a termine il lavoro 
assegnato per casa. 

Per quanto riguarda il profitto, alcuni studenti hanno acquisito le competenze 
di base e dimostrano di conoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua; 
inoltre affrontano autonomamente la traduzione di un testo. Alcuni studenti 
invece rivelano incertezze nella conoscenza di alcune strutture della lingua e 
fragilità negli esercizi di traduzione. Infine un gruppo rivela molte lacune nella 
conoscenza delle strutture della lingua e scarsa autonomia nelle traduzioni dei 
testi. 

Strategie didattiche:  

Le lezioni si sono svolte privilegiato questa metodologia: 

-   analisi di enunciati e brani in latino, dai quali poter astrarre regole generali; 

- Esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 
latino; 

- Comparazione fra latino e italiano; 

- Esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 

- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati; 

- Memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 
comune; 

- Lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 

- Cooperative learning per approfondimenti riguardanti argomenti di civiltà. 
 



 
Strumenti didattici  
Sono stati utilizzati:  
     - libro di testo (N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, 
 Lingua e cultura latina, Ed. Bompiani), 
     - dizionario di Latino, 
     - fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali. 
 
 
Strumenti di verifica 
Gli studenti sono stati valutati mediante verifiche orali e scritte. Per quanto 
riguarda le valutazioni orali, sono stati oggetto di verifica le correzioni dei 
compiti assegnati per casa ed alcuni approfondimenti linguistici e tematici.  
Per le verifiche scritte sono stati assegnati brani in lingua latina da analizzare 
e tradurre. Sono state assegnate anche prove semistrutturate, con percorso 
guidato di traduzione, ed esercizi di riconoscimento di strutture grammaticali e 
sintattiche. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto contenuto 
nella Premessa. 
 
Attività di recupero 
La docente ha svolto il recupero in itinere. Inoltre alcuni studenti hanno 
usufruito dello sportello didattico, organizzato nel pomeriggio. 
 
Attività di approfondimento 
Sono state oggetto di approfondimento alcune tematiche di civiltà latina.  
Nell’ambito delle attività dell’UDA, è stato proposto un percorso sulla città 
romana, in accordo con il programma di Storia. Alle attività dell’UDA sono state 
dedicate 8 ore di lezione. 
 
Programma svolto 
 
Primo quadrimestre 
Ripasso delle cinque declinazioni 
Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo 
Pronomi determinativi, dimostrativi e relativi 
La proposizione relativa, le subordinate temporali e causali 
Forme ed uso dei participi, il participio congiunto, la perifrastica attiva 
Il congiuntivo 
Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 
I principali complementi 
Argomenti di civiltà: la città romana 



 
Secondo quadrimestre 
Verbi deponenti e semideponenti 
Proposizione narrativa 
L’ablativo assoluto 
Complementi indiretti 
L'infinito e la proposizione infinitiva 
La comparazione degli aggettivi. 
 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2018                                  La docente 
          Paola Del Piero 
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CLASSE 2^DU          Anno scolastico 2017/’18 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 Docente: Paola Del Piero 

 

 

Situazione della classe  
 Per quanto riguarda la situazione della classe, si rimanda a quanto già 
illustrato nella Verifica del Piano di Lavoro di Latino. Anche nelle attività di 
Storia e Geografia si è distinto un piccolo gruppo che ha dimostrato 
motivazione e interesse per le materie, costanza nello studio, mentre il resto 
della classe ha lavorato soprattutto nelle attività di approfondimento individuale 
e di gruppo, meno nello studio autonomo.  
 Riguardo alle competenze acquisite, il gruppo ha gradualmente migliorato 
il metodo di studio; inoltre ha acquisito una discreta padronanza degli strumenti 
informatici, utilizzati più volte per presentazioni individuali e di gruppo. Alcuni 
studenti hanno affrontato lo studio con buona autonomia, hanno acquisito 
un’adeguata padronanza della terminologia, ottenendo risultati buoni e discreti. 
Alcuni allievi invece palesano ancora incertezze nell’utilizzo di un adeguato 
metodo di studio e rivelano carenze nella padronanza del lessico specifico. 
Globalmente la classe si attesta su un livello discreto. 
  
 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state organizzate utilizzando di volta in volta le seguenti 
modalità:  
spiegazione da parte dell’insegnante; domande guida finalizzate alla 
comprensione; lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura; 
discussione guidata; predisposizione di scalette, mappe concettuali, 
cronologie, tavole sinottiche; lavoro individuale, a coppie e/o di gruppo; 
cooperative learning per la realizzazione di lavori di approfondimento; 
realizzazione di power-point, presentazioni multimediali. 
 
 

Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali:  
-libro di testo G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci 
geostorici, Ed. La Scuola 
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-libri della biblioteca, DVD, atlanti storici, supporti informatici, cartine, 
quotidiani, materiale online.  
Sono stati utilizzati inoltre alcune fonti letterarie e alcuni saggi storici per 
approfondire aspetti delle civiltà antiche e argomenti di attualità correlati al 
programma di Geografia. 
 
 

Strumenti di verifica 

Gli studenti sono stati valutati mediante: 
- interrogazioni orali; 
- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, tavole sinottiche, lettura 

di documenti, ricerca di fonti 
- presentazioni individuali e di gruppo 

- lavoro di gruppo. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato 
nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
 
 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere con interrogazioni supplementari, percorsi 

di approfondimento, lavori di gruppo. 

 

Attività di approfondimento 

La classe ha svolto nel corso dell'anno una Unità di approfondimento che ha 
avuto per argomento: Vivere la città. Mediante la lettura di documenti, gli 
studenti hanno analizzato i cambiamenti che le città italiane hanno subito nel 
passaggio dall’Età Romana al Medioevo. Inoltre la classe ha visitato il centro 
storico di Pordenone per leggere, nel tessuto urbano attuale, le tracce del 
passato e le trasformazioni che la città ha subito nel tempo. La classe ha 
visitato a tal proposito la mostra La città dipinta, presso la Galleria Bertoia di 
Pordenone.  
Un ulteriore approfondimento ha avuto per oggetto lo studio di alcune città 
extraeuropee. 
Alle attività sono state dedicate complessivamente 15 ore. 
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Conoscenze   STORIA 
 

Primo Quadrimestre 

La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

Le riforme dei Gracchi 
La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla; 
Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 

Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  
Le invasioni germaniche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-germanici 
Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero.  
 
 
 

GEOGRAFIA 

Primo Quadrimestre 

Il popolamento del pianeta e i flussi migratori 
Territorio e ambienti dell’Italia e degli Stati Europei 
 
 
 

Secondo Quadrimestre 

Studio di alcune grandi città extraeuropee. 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2018                             La docente 

            Paola Del Piero 



 

 

 

 

Liceo 'Leopardi-Majorana', Pordenone 

Anno scolastico 2017 / 2018 

Classe 2 Du - Prof. Claudio Basso 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - RELAZIONE FINALE 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, CRITERI DIDATTICI SEGUITI E 
METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

 

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

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

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

-   past simple 

-   used to, would 

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

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

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



 

 

 

 

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

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

-   come affrontare la comprensione di testi di maggiore complessità; 

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

 conoscenze sintattiche e lessicali; 

-   come evitare le interferenze con l'italiano; 

-   come legare la memorizzazione delle regole alla loro applicazione pratica  

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

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

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

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

 

 

Pordenone, 6.6.2018 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 2 D Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA e INFORMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

Presentazione della classe 

La classe si è mostrata spesso demotivata e poco impegnata. Molti alunni 

che l’anno scorso seguivano con interesse e riuscivano a stare al passo con 

gli altri, quest’anno hanno affrontato la materia con più superficialità e meno 

interesse, ottenendo risultati generalmente insoddisfacenti. Molti si arrendono 

alle prime difficoltà, tentano un approccio mnemonico e si lasciano vincere 

dalla pigrizia laddove il problema richiede un metodo risolutivo più complessi. 

Il lavoro in classe e quello casalingo sono adeguati e regolari solo per una 

parte di alunni.  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

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

 

Metodi didattici adottati  

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

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

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

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

consolidare conoscenze e abilità acquisite e per stimolare la rielaborazione 

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

studenti.  

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  

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

non in adozione.  

Libri ed esercizi online  

 

 

 



Programma effettivamente svolto  

� RIPASSO Equazioni di primo grado e prodotti notevoli 

� DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO  Le disequazioni. I principi di 

equivalenza. Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

Sistemi di disequazioni. 

� SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO Metodo di sostituzione, 

confronto e riduzione. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili 

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

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

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

parallele.  

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

quadratici. Razionalizzazione. 

� SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI La scomposizione in fattori dei 

polinomi con prodotti notevoli, raccoglimento parziale  e totale 

� GEOMETRIA Ripasso: criteri di congruenza dei triangoli. Rette 

parallele e perpendicolari. Condizione di parallelismo. Teorema di 

Talete 

 

Strumenti di verifica:  

• verifiche scritte e orali;  

• test  

 

Criteri di verifica e valutazione.  

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

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

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

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

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

modo tale da arrivare alla sufficienza eseguendo correttamente semplici 

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

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

applicare senza il mio intervento. 



 

Attività di recupero  

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

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Alla fine 

dell’anno sono state fatte delle ore di sportello didattico 

 

                                                  PASE ANNALISA 



RELAZIONE FINALE 

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^D SCIENZE UMANE

A.s. 2017/2018

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

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

La classe, mista, composta da 25 allievi, prevalentemente femmine (15), ha
partecipato per una parte in modo attivo e propositivo allo svolgimento del
programma,  anche  se  spesso  è  stato  necessario  ribadire  la  necessità  di
intervenire in modo ordinato e senza sovrapposizioni, mentre un altro gruppo
ha  mantenuto  un  atteggiamento  più  passivo,  intervenendo  quasi  solo  su
sollecitazione dell’insegnante.

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



molto buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati più che
sufficienti ed un altro, ristretto, che ha palesato  qualche fragilità. 

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

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

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

contenuti in maniera semplice e chiara.

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

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

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

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”

Unità 1 “La Repubblica italiana e il Parlamento”



- La struttura dello Stato italiano

-  Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione

- Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento

- I requisiti e le prerogative dei parlamentari

- Le funzioni del Parlamento

- La crisi del bicameralismo perfetto (lettura di approfondimento)

 

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica e il Governo” 

             - Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni

             - I compiti del Presidente della Repubblica

            - L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica

            - Il Governo e la Pubblica Amministrazione

            - La formazione del Governo

            - Le competenze dei membri del Governo

            - La Pubblica Amministrazione

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            Lettura di approfondimento: I compiti del Presidente della Repubblica

            nelle repubbliche parlamentari e presidenziali

Unità 3 “La formazione delle leggi”

- Come nasce una legge ordinaria

- Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo

Unità 4 “ La Magistratura”

           - Il ruolo della funzione giurisdizionale

           - La giustizia civile, penale e amministrativa

           - L’organizzazione della giustizia



           - Il governo della Magistratura e il ministro della Giustizia

           - La carriera dei magistrati

Unità 6  Le garanzie costituzionali 

          - Cenni sulle funzioni della Corte costituzionale

MODULO  “ MERCATI, SCAMBI INTERNAZIONALI E RICCHEZZA GLOBALE”

Unità 1 Il mercato dei beni 

          - Beni economici e mercato

          - La domanda e l’offerta di beni e servizi

          - le forme di mercato

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

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

Pordenone, 4 giugno 2018                                       Il docente

                                                                                                       Giuseppe Orefice             
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE2DU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 Classe eterogenea che ha confermato anche nel secondo anno alcune 

tendenze emerse nella prima: da un lato la buona disposizione nei confronti 

della materia, dall’altro atteggiamenti altalenanti per quanto riguarda 

l’impegno nello studio e il comportamento in classe. Sul piano dell’impegno e 

dell’acquisizione del metodo di studio un buon numero di alunne ha lavorato 

con costanza conseguendo pienamente gli obiettivi previsti, la restante parte 

della classe ha avuto invece un percorso più discontinuo e non supportato da 

un adeguato lavoro, per quanto riguarda il comportamento dobbiamo rilevare 

come un gruppo di alunni dimostra ancora un certo infantilismo e una 

difficoltà ad adattarsi alle regole scolastiche.  

 

Programmazione per competenze: 

Competenza trasversale 
Asse culturale dei linguaggi 
 
Competenza 1 
 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le 

informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
 
Capacità/Abilità  
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 

corretta. 
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Asse culturale storico-sociale 
 
Competenza 
 
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica  
attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali diverse”.   
 
Capacità/Abilità  
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 

coordinate spazio-temporali e culturali.  
- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e 

periodi geografico-culturali diversi.  
- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 

relazione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana. 
 
 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico 
 
Competenza   
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione 

dei fenomeni psicologici in base a semplici modelli.   
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento.   
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della 

propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  
 

□ CONOSCENZE 
 
PSICOLOGIA   
 
 
Contenuti   
- La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio 
- L’apprendimento: un’esperienza universale 
- Il linguaggio: una facoltà solo umana 
- La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni 
- La cognizione e l’influenza sociale: una vita in mezzo agli altri 
- Gli stereotipi e i pregiudizi: gabbie apparentemente inevitabili 
- L’adolescenza (identità, sessualità, famiglia, scuola, pari) 
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PEDAGOGIA  
Contenuti 
 
- L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
- L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenica 
- L’Alto Medioevo: l’educazione monastica e cavalleresca 
 

Strategie didattiche: 

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni sono stati  chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

 

 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato:Clemente, Danieli, Innocenti, La mente e l’albero, 

Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio del liceo delle 

scienze umane. 

Brani estratti saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidi 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni;Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti;Chiarezza e correttezza espositiva;Uso corretto 

delle terminologie specifiche;Impegno ed attenzione;Partecipazione alle 

attività didattiche;Puntualità nelle consegne;Tenuta del materiale 

didattico;Spirito di collaborazione;Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 
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E In seguito ad ogni verifica sommativa, sono state sempre organizzate 

attività di recupero 

 

Attività di approfondimento 

Prendendo spunto dalla psicologia della comunicazione ed in particolare il 

primo assioma della scuola di Palo Alto (non si può non comunicare) le 

ragazze/i, divise in gruppi, hanno visitato la città fotografando luoghi da loro 

ritenuti significativi e chiedendo alle persone di analizzare quei luoghi dal 

punto di vista comunicativo (atto illocutorio, perlocutorio, funzioni della 

comunicazione di Jacobson ecc). Il risultato del lavoro è stato un video 

presentato a “linguaggi diversi” 

 

 



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

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

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

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

 

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

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

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



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



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato alle lezioni con un discreto livello di partecipazione e 
interesse. 
Nel corso di questo anno scolastico, il comportamento sia nella capacità di 
concentrazione che dal punto di vista relazionale, è solo in parte migliorato.  
Permangono ancora livelli eterogenei delle capacità condizionali, coordinative 
e tecnico-sportive, nel complesso i risultati sono generalmente positivi. 

Le lezioni si sono svolte presso le palestre di Villanova e Borgomeduna, 
campo di atletica leggera, lago della Burida e sono state utilizzate le 
attrezzature a disposizione. 

Le attività proposte si sono svolte tenendo conto di una progressiva 
distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione rispettando i ritmi di 
apprendimento degli alunni. 
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, dimostrazione ed 
esecuzione, esercitazioni individuali, a piccoli gruppi e a squadre. 
Al termine delle varie unità didattiche sono state predisposte prove pratiche di 
verifica sul grado di apprendimento motorio. La valutazione si è basata inoltre 
sul livello di partecipazione, impegno e collaborazione dimostrati. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Miglioramento delle proprie qualità fisiche in particolare della forza e della 
resistenza. 
Affinamento delle capacità coordinative. 
Acquisizione di elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 
squadra 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative. 
Capacità di adottare nelle situazioni di gioco, comportamenti corretti e 
rispettosi delle regole e dei ruoli dei giocatori. 

Conoscenza dei contenuti tecnici e dei regolamenti delle discipline trattate. 
Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
Acquisizione di informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni. 

CONTENUTI 

Test motori attitudinali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali. 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità percettive e di coordinazione dinamica. 



Circuiti e percorsi. 
Esercizi di allungamento, di mobilizzazione generale, di coordinazione 
generale e specifica a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi. 
Pallacanestro, calcetto, pallavolo: fondamentali individuali e gioco di squadra. 
. 
Avviamento alla canoa. 
Giochi pre-sportivi di squadra 

Attività di approfondimento: “Shiatsu a scuola” - corso di autodifesa 
Partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport” 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2017-2018

Docente: Gala Sambin
La classe 2DU ha dimostrato un buon interesse alla proposta educativa evidenziando 
soddisfacenti livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 
sereno e il confronto è ordinato. L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali,  
discussioni  in  classe,  lavori  di  gruppo,  utilizzo  di  strumenti  multimediali.  Nella 
valutazione  si  è  tenuto  conto  degli  apprendimenti  e  delle  competenze  acquisiti, 
dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di 
gruppo ed alle ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 29

CONTENUTI SVOLTI 
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione (visione del documentario su Chiara Luce Badano)
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 in occasione della Giornata della Memoria ha visto il film Fateless, senza 
destino.
La classe ha aderito corposa al progetto Tanti amici,tanta solidarietà: giovani  
impegnati nel volontariato

Pordenone, 6 giugno 2018



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

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

Situazione della classe: La classe è divisa in due gruppi distinti per quanto
riguarda l'attenzione e l'interesse durante l'attività in classe. Alcuni elementi
hanno  evidenziato  anche  atteggiamenti  poco  corretti  dal  punto  di  vista
disciplinare, tanto da essere stati richiamati più volte al rispetto delle regole
comportamentali.  Alcuni  allievi  hanno  rilevato  predisposizione  per  la
disciplina.  Nel  complesso,  le  competenze  acquisite  sono  da  considerarsi
discrete. 

Asse dei linguaggi: Gli allievi sono stati indirizzati alla consapevolezza delle
proprie  potenzialità  espressive  a  livello  corporeo  e  vocale  attraverso
esecuzioni di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente
autonoma. 

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

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

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

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

Attività svolte: partecipazione allo spettacolo “Carmen Show”; partecipazione
allo spettacolo “Linguaggi diversi”.
 
                                                                    Lôinsegnante  Marina Ennas
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