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CLASSE II Dc 
	

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
	

Anno scolastico 2017-18 
 
  Dal punto di vista del comportamento, si è notata una migliorata capacità di 
contenere l’esuberanza, di collaborare tra allievi, nonostante in alcuni ragazzi 
permangano ancora delle difficoltà a limitare gli interventi talora poco 
opportuni e i momenti di distrazione. Per contro, un buon numero di alunni ha 
dimostrato interesse e disponibilità al confronto e alla partecipazione ai temi 
proposti.  
  Dal punto di vista del rendimento, a fine anno gli studenti hanno raggiunto il 
seguente livello di apprendimento: mediamente sufficiente con la presenza di 
alcuni elementi che si sono distinti per impegno ed approfondimento, come 
pure di altri che hanno dimostrato spesso solo tiepido interesse nei confronti 
degli argomenti affrontati, incostanza e disordine metodologico. Qualche 
allievo ha tentato, in occasione di alcune prove di verifica, di scegliere le vie 
più facili, poco corrette, evidenziando di non aver ancora acquisito una piena 
maturità e consapevolezza del senso del percorso educativo scelto. 
  Quanto al profitto, la classe dunque è giunta, a fine anno, così suddivisa: 
alcuni alunni, diligenti e motivati, sono stati in grado di recepire un certo 
rigore di metodo e una puntualità nell’acquisizione delle conoscenze, altri 
invece, nonostante qualche miglioramento rispetto alla situazione di 
partenza, evidenziano ancora delle incertezze e fragilità, in particolare in 
alcune discipline. Gli obiettivi iniziali sono stati quindi raggiunti in maniera 
differenziata. 
 
  Molteplici sono state le proposte didattiche e formative dell'Istituto alle quali i 
ragazzi hanno partecipato con entusiasmo. Eccole qui di seguito: 

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

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

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

- gemellaggio con il liceo Van Gogh di Assen 
- partecipazione allo scambio con l’High School di Aviano 
- partecipazione di alcuni allievi al corso per il raggiungimento del PET. 
- partecipazione di alcuni allievi al corso IGCSE. 



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

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

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

- Visita guidata a Vicenza. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle singole 
discipline, le verifiche sono state frequenti e diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale. Esse hanno interessato diverse tipologie di 
elaborato scritto: tema, riassunto, parafrasi, commento, recensione, 
relazione, articolo di giornale ma anche questionario a risposta aperta oppure 
multipla oppure recante l’alternanza vero/falso; e, ancora, esercizio di 
completamento, soluzione di problemi, test. Per la verifica orale, lo strumento 
d’uso è stata la tradizionale interrogazione.  

Per quanto concerne i criteri di valutazione gli insegnanti si sono attenuti 
alle indicazioni presenti nella “Premessa” iniziale. 

Nei casi in cui si sono riscontrate lacune e difficoltà da parte degli 
studenti, sono state effettuate attività di sportello didattico. 
Per uno sviluppo delle competenze i docenti hanno condiviso la 
responsabilità della competenza linguistica dell’italiano (scritto e orale), come 
obiettivo trasversale; tutti si sono impegnati a promuovere e a stimolare un 
approccio critico e consapevole rispetto ai contenuti delle varie discipline e, in 
particolare, hanno individuato un percorso comune legato al progetto “Giochi 
Virgiliani” al fine di favorire la riflessione su valori fondanti la cultura europea, 
per la centralità del testo dell’Eneide nello sviluppo della nostra tradizione 
letteraria e artistica. 

La classe ha inoltre svolto le prove comuni di fine anno scolastico di 
Latino e Greco e di Inglese e le prove INVALSI. 
	
 
 
 

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

	
	



Classe IIDC                                                          Anno scolastico 2017-2018

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO D’ITALIANO
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi previsti

Durante tutto l'anno la classe si è rivelata piuttosto caotica, dispersiva, poco
sensibile  ai  richiami  finalizzati  ad  una  corretta  gestione  del  materiale
scolastico, delle scadenze, dei tempi e delle modalità d'intervento durante  le
lezioni  oltre che generalmente poco motivata  allo  studio,  come si  deduce
dalla scarsa attitudine all'approfondimento e alla rielaborazione critica.
Considerando il percorso compiuto fino ad ora, si può affermare che rispetto
al  primo  anno,  in  cui,  pur  nella  facilità  alla  distrazione  e  nella  generale
disorganizzazione,  s'intravvedeva  un  certo  interesse  per  la  disciplina,  al
termine del biennio gli alunni risultano complessivamente poco coinvolti  dalla
materia e scarsamente responsabili e consapevoli del tipo di impegno che a
loro si richiede se si vogliono conseguire risultati soddisfacenti.
E'  comunque da riconoscere che alcuni  studenti  si  sono segnalati  per  un
encomiabile senso del dovere, per correttezza nei confronti della docente e
dei  compagni,  per  serietà  e  continuità  nell'impegno.  Tutto  questo  ha
permesso loro di raggiungere buoni od ottimi risultati,  mentre nell'insieme si
può  dire  che  il  livello  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  competenza  sia
sufficiente.
 

Contenuti effettivamente svolti in riferimento ad abilità e conoscenze:

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

struttura  sintattica  del  periodo: proposizioni  principali,  coordinate  e
subordinate;  tipi  di  coordinate  e  di  subordinate;  gradi  di  subordinazione;
subordinate implicite ed esplicite; periodo ipotetico. 

Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo epico: 

Eneide: proemio, l'incontro di Enea e Didone, il racconto di Enea, la fuga di
Enea e  la  scomparsa  di  Creusa,  la  regina  innamorata,  Enea abbandona
Didone,  la  morte  di  Didone,  la  discesa  agli  Inferi:  l'incontro  con  Anchise,
Camilla, la morte di Turno.



strutture essenziali e tecniche di analisi del testo poetico: 
D. Alighieri, Tanto gentile  e tanto onesta pare
F.Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi
U.Foscolo,  Alla sera, In morte del fratello Giovanni  
G.Leopardi, L'infinito
G.Pascoli, Novembre, X Agosto
G.Ungaretti, Veglia, Sono una creatura; Soldati, San Martino del Carso
E.Montale, Meriggiare pallido e assorto, Ho sceso dandoti....Spesso il male di
vivere...

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo   teatrale  :

Sofocle,Edipo inaugura l'indagine, Il colpevole sei proprio tu (Edipo)
Euripide, La storia di Medea, Medea parla alle donne di Corinto (Medea)
W.Shakespeare,  La preparazione del delitto (Macbeth), Macbeth torna dalle
streghe
C.Goldoni, Una donna  vanitosa,  Due  “care”  amiche  (Le  smanie  per  la
villeggiatura)
H.Ibsen, Nora se ne va (Casa di bambola)
L. Pirandello, Finale a sorpresa (Il gioco delle parti)
S. Beckett, L'attesa infinita (Aspettando Godot)
E. De Filippo, Il sindaco del rione Sanità

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo argomentativo

Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi

Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative

modalità  e  tecniche  per  la  stesura  del  testo  narrativo  (racconto),
argomentativo e della recensione 

Esprimere il proprio punto di vista e interpretare il pensiero e la sensibilità
dell'altro in situazioni comunicative formali e informali

Lettura   integrale   del romanzo   I promessi sposi di A.Manzoni 
Lettura individuale dei romanzi  Questa libertà di P. Cappello, Niente tranne il
nome di A. Maggi, La regola dei pesci di G. Scianna.   

Metodologia e strumenti:

• lezione frontale 
• schemi riassuntivi e mappe concettuali



• esercizi guidati in classe 
• correzione puntuale dei compiti per casa 
• letture a più voci del manuale 
• lettura  in  classe  e  a  casa  dei  testi  antologici,  accompagnata  da
riflessioni  e  commenti  sia  scritti  che  orali,  coinvolgendo  il  maggior
numero possibile di studenti 
• lettura individuale di testi narrativi in versione integrale, seguita da
un confronto ragionato in classe

Tra  le  competenze  chiave  di  cittadinanza  delineate  come  prioritarie  dal
consiglio di classe, la docente d'italiano ha prestato particolare attenzione a
quella  del  saper  comunicare:  gli  alunni  sono  stati  educati  ad  una  certa
sensibilità linguistica per quanto riguarda l'appropriatezza e la precisione del
lessico,  la  scelta  del  registro  espressivo,  la  scioltezza  e  correttezza
nell'esposizione,  il  rispetto  delle  regole  ortografiche,  grammaticali,  della
punteggiatura.  Tali  competenze  sono  state  verificate  e  valutate  sia  in
produzioni  orali  che  scritte  e  quest'ultime  nelle  varie  tipologie  testuali
affrontate durante l'anno.
Quanto alla  competenza  saper  individuare  collegamenti  e  relazioni,  gli
alunni  sono  stati  frequentemente  indotti,  sia  attraverso  percorsi
pluridisciplinari sia attraverso modalità di condurre e strutturare le verifiche, a
cogliere  nessi  concettuali  tra  realtà  lontane  nello  spazio  e  nel  tempo,  a
sottolineare  analogie  e  differenze  tra  di  esse,  ad  istituire  confronti  tra  i
contenuti e i temi oggetto di studio e il proprio vissuto.
Per  quanto riguarda le  attività  integrative in  orario  curricolare,  la  classe è
stata coinvolta nel progetto Adotta uno spettacolo nelle sue varie articolazioni:
preparazione alla visione della rappresentazione teatrale con lettura integrale
del  copione,   visione della  stessa  in  una  recita  pomeridiana, stesura  di
recensioni dopo lo spettacolo. Alcune alunne hanno dato il loro contributo al
progetto Invito alla lettura proponendo il testo di A.D'Avenia L'arte di essere
fragili ad alcune classi della scuola media "Centro storico".  Sempre in ambito
strettamente  letterario,  è  opportuno  ricordare  la  partecipazione  di  alcuni
studenti al concorso  Racconti in classe oltre che  a vari incontri nell'ambito
della manifestazione Pordenonelegge.it.

Attività di progetto

Come già precisato, la classe ha aderito al progetto Adotta uno spettacolo,
mentre alcuni studenti a quello Invito alla lettura presentando testi narrativi a
varie classi della scuola media inferiore  Centro storico;  altri ancora si sono
proposti per il racconto e la drammatizzazione di miti classici pure ad alunni
di scuola media inferiore.
La  classe  ha  dato  il  proprio  contributo  in  occasione  della  Giornata  della



poesia proponendo, recitando e regalando versi di poeti a scelta ai passanti
nel centro cittadino di Pordenone.  

Verifiche e valutazione

Le verifiche sono state effettuate sia in forma scritta che orale: le prime hanno
avuto come oggetto l’analisi e la produzione di testi delle tipologie studiate, le
altre sono state costituite da prove su aspetti grammaticali e linguistici (anche
nella forma dei test strutturati ) e da colloqui sui testi letti e analizzati.
La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle verifiche stesse, della
costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  della  correttezza  del
comportamento,  della  puntualità e  precisione  nel  rispetto  delle  scadenze,
della frequenza assidua alle lezioni.

          
             L'insegnante Fausta Morassutto



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2 Dc 

Disciplina: LATINO 
Docente: Renata Romor 

 
PREMESSA 
L’andamento didattico e di conseguenza il profitto della classe 2D è stato nel 
corso dell’anno altalenante, in particolar modo nel secondo quadrimestre, in 
cui si sono aggravate le difficoltà, soprattutto nella traduzione, di alcuni 
alunni, e si è accentuato il divario tra le poche situazioni decisamente positive 
(e tra queste alcune sono state soggette a flessioni e riprese) e le molte 
situazioni continuamente oscillanti attorno alla sufficienza o decisamente al di 
sotto di essa. Non che sia mancato l’interesse per la materia, piuttosto  è 
stata inadeguata, da parte di alcuni alunni, l’attenzione e soprattutto la 
concentrazione in classe (durante le  esercitazioni di traduzione a prima vista 
o le interrogazioni dei compagni) e spesso l’impegno nello studio domestico 
si è rivelato inadeguato in quanto superficiale e sciatto nell’esecuzione delle 
consegne. E’ doveroso nondimeno segnalare la presenza di alcuni alunni 
molto motivati, sempre attenti, partecipi e che si sono distinti non solo 
nell’ambito della classe , ma anche per la partecipazione a competizioni 
esterne come i Giochi Virgiliani e i Ludi Canoviani. 
 
Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di 
lavoro: lezione frontale, esercitazioni guidate di analisi e traduzione, 
interrogazione/ lezione dialogata. Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i 
manuali in adozione e il dizionario della lingua latina. Sono state effettuate sei 
prove scritte di traduzione, due nel primo quadrimestre, quattro nel secondo ( 
l’ultima del secondo quadrimestre è stata la prova comune a tutte le sezioni 
di seconda liceo). Per l'orale si sono alternate interrogazioni orali (in media 
due a testa) a verifiche scritte strutturate (quattro nel primo quadrimestre, 
cinque nel secondo). Attraverso le verifiche è stato valutato il grado di 
possesso delle abilità richieste di volta in volta, indicate dettagliatamente nel 
piano di lavoro e miranti a far conseguire all’alunno la capacità di analizzare e 
tradurre correttamente un testo latino, utilizzando in maniera appropriata il 
lessico e le strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana. Nella 
valutazione finale si è tenuto conto, oltre che del possesso delle specifiche 
competenze disciplinari, anche dell’impegno dimostrato nello studio, della 
progressione del profitto rispetto alla situazione di partenza, del grado di 
partecipazione all’attività didattica,dell’interesse dimostrato per la materia, 
della precisione e puntualità nell’esecuzione delle consegne e in particolare 
dei compiti per casa. Il recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, 
in occasione della correzione di esercizi assegnati per casa o eseguiti in 
classe. Hanno costituito  occasione di recupero anche la correzione delle 
prove scritte e la messa a punto di nozioni linguistiche, grammaticali e 



sintattiche (declinazioni, coniugazioni, costrutti notevoli ) durante le 
interrogazioni.  
Alcuni alunni hanno usufruito dell’attività pomeridiana di sportello didattico 
offerta dalla scuola, ricavandone in alcuni casi dei miglioramenti. 
A conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto della media fra scritto e 
orale, il profitto medio della classe è sufficiente (6,3) e riassume una 
situazione sì diversificata, ma con poche eccellenze, numerose insufficienze, 
alcune delle quali gravi, i rimanenti casi da appena sufficienti a discreti.   

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

• Proposizioni circostanziali finali e completive volitive (ripresa) 

• Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto; proposizioni circostanziali 
consecutive e completive dichiarative (ripresa) 

• La proposizione narrativa (cum  e il congiuntivo) 

• Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi  

• Participio presente e futuro; perifrastica attiva 

• Participio perfetto; ablativo assoluto  

• Infinito e proposizione infinitiva ( accusativo con l’infinito) 

• Comparativi e superlativi 

• Numerali  

• Complementi di stima,prezzo, limitazione,estensione,distanza,età 

• Pronomi personali e aggettivi possessivi (puntualizzazioni) 

• I determinativi idem e ipse 

• Genitivo di pertinenza, colpa, pena 

• Pronomi e avv. relativi; prop. relative proprie e improprie (puntualizz.)  
 

II° QUADRIMESTRE 
 

• Pronomi e aggettivi interrogativi  

• Proposizioni interrogative dirette e indirette 

• Pronomi e aggettivi indefiniti 

• I verbi semideponenti; il verbo fio 

• proposizione concessiva 

• gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

• verbi anomali e difettivi, impersonali 

• Completive introdotte da ut / ut non, ne, quin, quominus ( con i verba 
timendi , dubitandi, impediendi e recusandi ) 

• funzione dei casi nominativo e vocativo, genitivo e dativo 

• funzione dei casi accusativo e ablativo 
 

 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Dc 
 

GRECO 
ANGELA PIAZZA 

 
 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
   Rispetto alla situazione iniziale, di avvio faticoso dell’anno scolastico, sono 
stati registrati alcuni miglioramenti. 
   Una parte della classe ha vissuto la disciplina in maniera attiva e, in 
qualche caso, propositiva, dimostrando interesse durante l’intero anno 
scolastico; al contrario, un gruppo ha partecipato alle lezioni in modo più 
superficiale e sbrigativo, mostrando un interesse tiepido verso le proposte 
didattiche. 
   Dal punto di vista del comportamento, la classe è risultata vivace ma, nel 
complesso, rispettosa. 
   Sotto il profilo del rendimento, a fine anno gli studenti hanno raggiunto il 
seguente livello di apprendimento: mediamente più che sufficiente, talvolta 
discreto, con la presenza di qualche ottimo elemento che si è distinto per 
impegno ed approfondimento, capace di raggiungere punte di eccellenza.	
Permangono ancora per alcuni difficoltà nelle tecniche di traduzione dal 
greco. 	
Gli obiettivi iniziali sono stati quindi raggiunti in maniera differenziata. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
  Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, 
presente nella premessa di inizio anno, si sottolinea una prima acquisizione, 
anche se in modo differenziato, da parte degli allievi, delle	 seguenti 
competenze, che dovranno essere sviluppate ulteriormente nel corso del 
prossimo anno scolastico:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
CONTENUTI 
• Ripasso degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno 
• Ripresa dei verbi in –mi 
• Congiuntivo e ottativo 
• Pronomi personali, riflessivi e personali reciproci 
• Pronomi possessivi e correlativi  



• Pronomi e aggettivi dimostrativi e interrogativi 
• Pronomi relativi e relativi indefiniti 
• Prolessi e attrazione del relativo, ellissi del dimostrativo 
• Proposizioni relative eventuali 
• Numerali 
• Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
• Comparativo e superlativo dell’aggettivo  
• Participio predicativo 
• Futuro sigmatico attivo e medio; futuro contratto attivo e medio; valore 

finale del participio futuro 
• Il periodo ipotetico 
• Futuro attico e dorico 
• Aoristo debole sigmatico e asigmatico 
• Valore gnomico dell’aoristo 
• Aoristo forte e fortissimo 
• Aoristo passivo debole e forte 
• Futuro passivo debole e forte 
• Memorizzazione dei paradigmi dei verbi più frequentemente utilizzati 
• Lessico di base, campi semantici dei termini ad alta frequenza. 
 
METODOLOGIA 
Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto innanzitutto in 
classe, mediante presentazione degli argomenti con esercizi guidati e verifica 
immediata della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Anche il lavoro domestico individuale 
e autonomo è stato utilizzato come occasione per ulteriori chiarimenti e 
puntualizzazioni in classe. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa.  
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Sono state utilizzate 
come occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte o dei test 
scritti di grammatica validi per la valutazione orale. 
È stata svolta, inoltre, attività di sportello didattico. 
 
VERIFICHE 
Le verifiche sono state frequenti. In particolare, tre prove scritte nel primo, 
quattro prove scritte nel secondo quadrimestre, di cui l’ultima è stata la prova 



comune di greco per le seconde liceo classico, oltre a un costante 
monitoraggio all’orale.  
Per la verifica orale, oltre alla tradizionale interrogazione, alle verifiche 
strutturate e/o semistrutturate sono stati valutati positivamente (e 
frequentemente) anche gli interventi pertinenti e puntuali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei  

     compiti per casa 
 
 
Pordenone, 3-6-2018 L’insegnante: 
 Angela Piazza 
 
	
	
	



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2D CLASSICO  

  

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

DOCENTE: ROSANNA ACIERNO  

  

L’atmosfera in aula è stata quasi generalmente collaborativa, anche se ci sono 
stati alcuni allievi non particolarmente interessati alla disciplina che hanno 
spesso determinato momenti di distrazione per tutta la classe. Solo una parte 
degli allievi è stata capace di soddisfare le richieste della docente, gestendo 
sia lavori individuali che di gruppo in maniera proficua e intelligente; molti si 
sono dimostrati dispersivi e incapaci di uno studio regolare e critico. 

  

COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE  

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si rimanda 
alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe.  

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

  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali  

  

-Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che 
li determinano: buona parte della classe riconosce i fenomeni storici mentre le 
coordinate spaziali e temporali sono spesso di difficile memorizzazione  

-Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le 
differenti aree geografiche: solo una parte degli allievi è in grado di leggere e 
ricavare dati sostanziali    

-Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale: solo una parte degli allievi ha 
sviluppato questa abilità  



Contenuti disciplinari  

1. La crisi della repubblica e l’affermazione di Ottaviano 

2. Il Principato di Augusto e l’Impero romano 

3. La tarda Antichità e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 

4. Occidente e Oriente nell’alto Medioevo 

5. L’Impero carolingio e l’età feudale 

6. Principali eventi storici che hanno coinvolto il proprio territorio 

7. Concetti di base dello sviluppo dei popoli nei secoli tramite le principali 
tappe economiche, scientifiche e tecnologiche 

 

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  

Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto scolastico: solo una parte della classe sa individuare 
tali norme  

Contenuti disciplinari  

1. Le caratteristiche di uno Stato  
2. La costituzione italiana 

 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica  

- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità da esse offerte alla 
persona, alla scuola: gran parte della classe è in grado di identificare tali 
elementi 
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti dell’azione antropica 
sull’ambiente naturale: gran parte della classe ha tale consapevolezza 

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: gran parte della classe adotta 
comportamenti responsabili nella vita quotidiana 

 



Contenuti disciplinari  

1. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici (anche grazie al 
progetto “Metodologia della ricerca storica”) 

2. Italia: caratteri amministrativi, fisici ed economici 
3. Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni. 
4. Organizzazioni internazionali 

  

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, sono 
stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi da 
parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste specializzate, romanzi 
(A.Fraschetti, Giulio Cesare; A. Spinosa, Cleopatra, la regina che ingannò se 
stessa; V.M. Manfredi, Teutoburgo).  In linea con le finalità e gli obiettivi propri 
delle discipline e dell’indirizzo di studi, ci si è adoperati per rafforzare le 
capacità di comprensione dei testi, per potenziare le capacità espositive 
tramite l’uso di un linguaggio specifico corretto e per acquisire un’adeguata 
capacità di rielaborazione critica. E’stata poi cura della docente curricolare 
controllare costantemente il lavoro domestico e la puntualità delle consegne, 
controllare l’attenzione e il livello di apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i 
criteri di valutazione, sollecitare gli allievi alla riflessione anche, e soprattutto, 
a partire dall’errore. Nell’ottica della programmazione per competenze e del 
comune lavoro di tutti i docenti del consiglio della classe, gli allievi sono stati 
sollecitati a sfruttare in maniera proficua gli input offerti dal progetto di 
“Metodologia della ricerca storica” per la realizzazione delle carte storiche e 
per la descrizione dei fenomeni connessi al progetto in particolare e al curricolo 
disciplinare in generale.  

  

STRUMENTI DIDATTICI  

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

  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state sia scritte (trattazione sintetica di argomenti) sia orali, e 
hanno tenuto in considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli 
allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo).  

  



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è dato 
preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere acquisito 
padronanza delle strutture fondamentali delle discipline e proprietà di 
linguaggio.  Si sono poste inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse 
dagli allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, 
nonché il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse 
tematiche; infine è stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti 
assegnati per casa rispettando tempi e modalità.  Per i criteri di valutazione si 
rimanda al POF.  

  

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE  

La classe ha aderito al progetto La metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.O.F.). Per 
l’approfondimento curricolare sui Longobardi è stata effettuata la visita a 
Cividale del Friuli (attività di laboratorio sia in Museo Archeologico, sia riguardo 
il Tempietto Longobardo, con la riproduzione in gesso di alcuni elementi 
decorativi). 

In collaborazione con la docente di latino, un gran numero di allievi ha 
partecipato ai “Giochi Virgiliani”: a tale proposito buona parte è stato dedicato 
un approfondimento relativo alla lettura iconografica di opere a tema virgiliano. 
 
 

Pordenone, 6 giugno 2018 

 

L’insegnante  

ROSANNA ACIERNO 



 

 DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 

                        
 DOCENTE: Dall’Acqua Tiziana  
  
                   
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è apparsa  interessata alla materia. Il rapporto con gli studenti è 
stato corretto  e questo ha permesso uno svolgimento regolare e proficuo  
di quanto era stato pianificato per l’anno in corso. E’ emerso un gruppo con 
buone/ottime capacità linguistiche. Per qualcuno il cammino richiede ancora 
un maggiore lavoro di consolidamento. 
Alcuni studenti hanno risposto in modo positivo ai progetti offerti dalla scuola. 
 
 
Dal testo in adozione,  M.Hobbs, J.S.Keddle, SURE (pre-intermediate), 
Helbling languages 2014, sono state  svolte  le seguenti unità correlate da 
una vasta gamma di esercizi dal workbook e in fotocopia: 
 

TITOLO CHALLENGES  

ABILITA’ Parlare dell’esperienza e della durata 
Parlare di eventi recenti 

CONOSCENZE Revisione del Present Simple/Continuous e del Past 
Simple                                                                         
Present Perfect + FOR /SINCE 
Present Perfect + JUST/ALREADY/YET/ SO FAR 
Present Perfect  Continuous 
Vocabulary: EDUCATION/ JOBS & WORK 
Culture: EUROPE IN THE 21st CENTURY 

COMPETENZE Presentazione: A JOB 
PET Listening: Parts 2 and 3 

 

TITOLO MAKING PLANS  

ABILITA’ Parlare di progetti, intenzioni e accordi 
Parlare di persone, luoghi e cose 

CONOSCENZE Present Continuous as future 
TO BE GOING TO 
SHALL I / WE?       WILL YOU? 
Pronomi indefiniti 
Past  Perfect  Simple and Continuous 
Vocabulary: FEELINGS/PERSONAL QUALITIES 
Culture: EUROPEAN EXCHANGE 



COMPETENZE Email di richiesta partecipazione progetto Erasmus (B1) 
Colloquio di lavoro (B1) 
Pet Reading: part 1 and 2 

 

TITOLO SCIENCE LAB  

ABILITA’ Parlare di fatti e procedimenti al presente e al passato 

CONOSCENZE The Passive Form: all tenses 
HAD TO/ DIDN’T HAVE TO 
Vocabulary: CRIME AND THE LAW 
Culture: TEN AMERICAN CLASSICS 
Film : HEART OF THE SEA by Ron Howard 

COMPETENZE Raccontare un aneddoto (B1) 
PET listening: part 4 

 

TITOLO TRACKING  

ABILITA’ Definire e specificare 

CONOSCENZE Frasi relative 
Multi-word verbs 
Vocabulary: ANIMALS 

CONOSCENZE Presentazione orale/scritta di un autore di lingua inglese 
(B1) 
PET reading: part 3 and 4 

 

TITOLO THINK POSITIVE  

ABILITA’ Parlare del futuro, parlare di condizioni 

CONOSCENZE WILL/MAY/MIGHT/ 
POSSIBLY/PROBABLY/ DEFINITELY 
Condizionale tipo 1 e 2 
Vocabulary: THE ENVIRONMENT/SCIENCE 
Culture: UK MEDIA 
Film: THE DAY AFTER TOMORROW by R. Emmerich 

COMPETENZE PET Listening: part 4 
Writing: a review 
Speaking: an interview (B1) 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE                                                                                                                  
 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa dimostrazione); 

 Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva); 

 Lezione multimediale ( uso di internet, video, lettore CD); 

 Lettura e analisi dei testi; 

 Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 



 Otto ore di lezione con un’insegnante di madrelingua. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Altri libri ( per esercitazioni PET); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati; 

 Presentazione scritta/orale di argomenti di tipo quotidiano e di 
cultura/civiltà. 

 Prove di ascolto; 

 Test di vocaboli; 

 Tipologie di esercizi PET. 
 

CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal POF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie PET sono 
state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto  anche 
del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti 
per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Dc 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 23 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 
punto di vista disciplinare, il comportamento è risultato accettabile, anche se 
a volte è stato necessario richiamare all’attenzione uno sparuto gruppo. Per 
quanto concerne il profitto, la classe ha dimostrato  un certo interesse alla 
materia, ottenendo, a parte qualche alunno, mediamente dei risultati positivi. 
Buona la interazione con il docente. 
 
Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Scomposizione in fattori di un polinomio. 

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

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

letterali. 

Algebra: 

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

Sistemi lineari  e relativa rappresentazione grafica. 

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

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

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

retta passante per due punti, isometrie e omotetie. 

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

fuori dal segno di radice e razionalizzazione. 

Introduzione delle equazioni di secondo grado. 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

 

Geometria: 

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

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

Probabilità: 

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

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti. 

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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

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

 



    

◄  SCIENZE  NATURALI  ► 
 

docente  Fulvia Tedeschi 

 
 
 
 

► Osservazioni sulla classe   
   Anche quest’anno la classe ha confermato la sua eterogeneità per 
quanto concerne motivazione, organizzazione del lavoro, responsabilità 
negli impegni. Nel corso delle lezioni la presenza di alcuni allievi motivati, 
disponibili a collaborare e a seguire le indicazioni di lavoro, non è 
sempre riuscita a rendere la partecipazione collettiva seria e propositiva, 
anche a causa dei tempi di attenzione brevi, dei frequenti cali di 
concentrazione di alcuni studenti o dell’atteggiamento svogliato di altri.  
Per quanto riguarda il metodo di studio e l’impegno individuale  si dovrà 
ancora insistere e lavorare; alcuni alunni, infatti,  si sono affidati ad uno 
studio prevalentemente mnemonico, che ha portato a giustapporre le 
conoscenze ma non a rielaborarle adeguatamente. Altri, anche  capaci, 
si sono applicati in modo alquanto superficiale e/o saltuario, 
conseguendo una preparazione nel complesso sufficiente ma 
frammentaria. Soltanto pochi allievi hanno dato prova di possedere un 
metodo di studio consolidato, efficace e, grazie anche ad un impegno 
abbastanza continuo, hanno conseguito una preparazione 
soddisfacente. Nonostante questi limiti, a conclusione del biennio, si può 
affermare che gli obiettivi, espressi nel Piano di lavoro in termini di Abilità 
e Competenze, risultano conseguiti ad un livello sufficiente-quasi 
discreto, con le inevitabili differenze individuali.  
 
 
 

► Contenuti disciplinari 
   L’attività didattica si è svolta regolarmente; il programma è stato 
sviluppato coerentemente con quanto inserito nel Piano di lavoro.  La 
classe ha anche svolto una attività laboratoriale, curata da Eupolis, a 
ValleVecchia (VE) per lo studio dell’ambiente litoraneo e l’adattamento 
degli organismi (progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del 
territorio” ) 
 

CHIMICA  e  BIOLOGIA 
•Le grandezze e le misure (consolidamento) 
S.I. di unità di misura; grandezze fisiche fondamentali e derivate, 
estensive ed intensive  
•La composizione della materia (consolidamento) 



Sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure e miscugli; atomi e 
molecole. Simbologia chimica di elementi e composti 
Soluzioni, concentrazioni percentuali, solubilità 
•La materia e le sue trasformazioni  chimiche 
Leggi di Lavoisier, Proust. Reazioni chimiche e bilanciamento  
•Elementi di chimica generale e biomolecole(a grandi linee) 
Struttura dell’atomo: particelle subatomiche; numero atomico, numero di 
massa, massa atomica relativa, isotopi. Rappresentazione di Lewis e 
regola dell’ottetto. Ioni + e _  . Legame covalente e ionico. 
Elettronegatività. Interazioni intermolecolari. L’acqua e le sue proprietà. 
Concetto di pH. Il C elemento base dei composti organici; monomeri e 
polimeri. Carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, ATP 
•Gli organismi e il loro ambiente(a grandi linee) 
Caratteristiche comuni dei viventi e livelli di organizzazione  
Biosfera: struttura e dinamica di comunità ed ecosistemi 
Flusso di energia e ciclo delle sostanze; reti alimentari 
•L’organizzazione cellulare 
Teoria cellulare. Cellula procariotica,  eucariotica, animale e vegetale.  
Organismi autotrofi ed eterotrofi. Strutture cellulari e loro funzioni  
•L’attività delle cellule 
Energia per il lavoro della cellula e ATP (cenni)  
Struttura della membrana plasmatica e scambi cellulari attraverso essa   
•La divisione cellulare e la riproduzione 
Riproduzione sessuata e asessuata. Cellula diploide, aploide, somatica e 
sessuale. Ciclo cellulare. Mitosi e meiosi, gametogenesi 
•I principi dell’ereditarietà 
Il lavoro sperimentale di Mende. Le sue leggi ed alcune applicazioni alla 
genetica umana  
•La biodiversità e la classificazione dei viventi(a grandi linee) 
Biodiversità: importanza, principali minacce 
I livelli gerarchici della classificazione 
I 5 regni (procarioti,protisti, funghi, piante e animali) 
•Studio dell’ambiente litoraneo e adattamento degli organismi  
 
 
 

► Metodi e strumenti didattici 
   Il lavoro in classe è stato attuato secondo quanto riportato nel Piano di 
lavoro; si è articolato in lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi guidate, 
esecuzione di esercizi e problemi, esperienze di laboratorio, lavoro di 
gruppo. In Chimica, nel primo quadrimestre, si è dedicato spazio al 
consolidamento delle competenze del primo anno, sia con un ripasso 
iniziale dei concetti base, sia con interventi di rinforzo, per lo più 
consistenti nella risoluzione guidata di esercizi. Riguardo Biologia, nel 
primo periodo si è cercato di impostare il metodo di lavoro sul testo, 



analizzandone la struttura, costruendo schemi di sintesi e commentando 
le illustrazioni più significative che, al pari del testo scritto, hanno 
costituito, per alcuni argomenti, fondamentale materiale di studio sul 
quale riflettere e consentito una sintesi più immediata delle informazioni.  
Nella trattazione degli argomenti i testi in adozione hanno rappresentato 
lo strumento di base, integrati da brevi appunti stesi dagli allievi e dall’ 
uso di materiale multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi 
tramite posta elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, 
per chiarimenti, approfondimenti o sintesi. Si è ricorsi all’utilizzo di 
materiali ed attrezzature in dotazione al laboratorio di Scienze.  
 
 
 

► Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
   La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe in modo non 
formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, esecuzione di 
esercizi scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state invece 
formalizzate le verifiche sommative costituite da prove orali 
(interrogazioni tradizionali, colloqui brevi) e da prove scritte (strutturate, 
semistrutturate, esercizi di applicazione). La valutazione, oltre ad avere 
come riferimento il raggiungimento delle conoscenze e delle abilità 
disciplinari, ha tenuto conto anche della partecipazione all’attività 
didattica, della continuità e dell’impegno mantenuti nel lavoro personale, 
dell’interesse dimostrato e del confronto evidenziato rispetto al livello di 
partenza. 
 
 
 

► Attività di sostegno  
   Interventi di rinforzo sono stati effettuati in classe, nel contesto della 
normale attività didattica. Nessun allievo si è avvalso dell’attività di 
sostegno pomeridiano (sportello) che, se affrontata in modo serio e con 
tempestività, avrebbe rappresentato per gli allievi in difficoltà una 
opportunità per ottenere i necessari chiarimenti ed indicazioni di lavoro 
mirate.  
 
 
 
 

           Pordenone, 6 giugno 2018 
 
 

L’insegnante 
 

Fulvia Tedeschi 



I.I.S "G.Leopardi - E.Majorana”
Liceo classico-scientifico-scienze umane

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno Scolastico 2017/2018

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

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

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



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

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

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



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

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



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2017-18 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 2DC sono stati 20 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati molto buoni.  
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: 31 

 
CONTENUTI SVOLTI 
1. GIOVANI E VALORI AI TEMPI DI INTERNET 

a. La buona educazione 
b. Differenze e somiglianze tra abitudini e valori di generazioni 

diverse 
c. I valori cristiani 
d. Visione ed analisi del film “Radio” 
e. Extreme selfie o selficidio? 

2. GESÙ E I VANGELI 
a. Il contesto storico, sociale e politico al tempo di Gesù 
b. Il discorso della montagna 
c. Visione ed analisi del film “I giardini dell’Eden” 
d. Le tappe e gli elemnti fondamentali della vita di Gesù 

3. IL DIALOGO TRA RELIGIONI DIVERSE  E LA NON VIOLENZA COME 
VIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI 

a. Visione e analisi del film “E ora dove andiamo?” 
 

 
 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018 
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Relazione finale attività svolta 

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

Liceo Leopardi- Majorana, Pordenone 

A.s. 2017/2018 

Prof.ssa IANULARDO Antonella 

 

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

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

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

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

(www.raiscuola.rai.it).  

Questo l’elenco degli argomenti trattati: 

- L’economista utile 

- La moneta 

- Le imprese 

- Le banche e il credito 

- Sviluppo e sottosviluppo 

- Reddito, ricchezza e benessere 

- La bilancia dei pagamenti 

- Le crisi finanziarie 

- Il debito pubblico 

- La Banca centrale 

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

nell’economia, Il Mulino, 2013). 

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

punti essenziali. 

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

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

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

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

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

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

in documenti di sintesi, in formato Power Point. 

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

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

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

 

Antonella Ianulardo 

 

 

 

Pordenone,  3 giugno 2018 
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