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CLASSE 2 F Scientifico

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Anno Scolastico 2017/2018

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La  classe  2F  ha  mostrato,  in  corso  d'anno, un  impegno  e  un'attenzione
generalmente costanti  ed adeguati  alle finalità e alle richieste delle attività
proposte, in quasi tutte le discipline; in alcuni casi, però, l'impegno profuso è
stato al di sotto delle effettive potenzialità. 
Alcuni  studenti,  infatti,  hanno  risposto  in  maniera  superficiale  alle
sollecitazioni ricevute, non rispettando le consegne nei tempi prestabiliti e/o
presentando un prodotto finale non di qualità.
La partecipazione al dialogo educativo è risultata spontanea e propositiva per
la  maggior  parte  degli  studenti  e  solo  in  alcuni  casi  è  stato  necessario
sollecitarla con interventi specifici. 
Anche nel corso di questo anno scolastico, come nel  precedente, il Consiglio
di  Classe  si  è  impegnato  a  far  acquisire  (o  potenziare  in  alcuni  casi)  un
metodo  di  studio  efficace  e  personale,  finalizzato  ad  un  apprendimento
duraturo. 
Al termine del percorso intrapreso, a parte rari casi, si riscontra, tuttavia, un
metodo di studio ancora prevalentemente mnemonico e pertanto poco adatto
ad un percorso liceale che richiede, invece, un approccio non superficiale ma
approfondito, continui collegamenti anche multidisciplinari e una capacità di
rielaborazione personale degli apprendimenti mirata a consolidare in maniera
significativa e duratura gli stessi. 
Si è rilevata, in generale, una buona capacità di recupero in relazione alle
lacune  emerse  in  alcune  discipline,  anche  a  seguito  di  attività  ad  hoc
organizzate dai docenti del Consiglio nel corso dell'anno scolastico.
La classe ha partecipato a diverse attività anche di tipo extrascolastico (uscite
didattiche,  partecipazione a concorsi,  gare sportive,  ecc.)  in  relazione alle
quali  ha  sempre  mostrato  un  interesse  ed  una  partecipazione  più  che
adeguati.
Al  termine  del  primo  biennio  alcuni  studenti  mostrano,  pertanto,  di  avere
acquisito  un  metodo  di  lavoro  efficace  e  di  essere  maturati  in  maniera
significativa sia da un punto di  vista cognitivo che personale.  Per   alcuni
studenti, invece, si sono marcate delle debolezze significative già evidenziate
nel corso del precedente anno scolastico.
Nella parte terminale del secondo quadrimestre la classe ha svolto le prove
comuni a tutte le seconde dell'indirizzo scientifico, nelle seguenti discipline:
matematica, fisica, inglese e latino. I risultati di tali prove hanno mostrato una
preparazione, al termine di questo primo biennio, globalmente sufficiente per
la maggior parte degli studenti. Verso la metà di maggio, poi, la classe ha
svolto  la  prova  INVALSI  che  ha  coinvolto  le  discipline  di  Italiano  e
Matematica, i cui esiti verranno comunicati nel mese di settembre.



Il comportamento tenuto in classe ha garantito, in generale, un clima sempre
favorevole all'apprendimento. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Facendo  riferimento  alle  indicazioni  contenute  all'interno  del  P.T.O.F.  e
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace e coerente attraverso le
attività proposte, il Consiglio di classe ha lavorato in corso d'anno in piena
sinergia,  confrontandosi  continuamente  anche  al  di  fuori  delle  riunioni
programmate,  per  far  conseguire  all'intero  gruppo  classe  le  seguenti
competenze e/o obiettivi comuni:

Imparare a imparare:

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

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per
garantire apprendimenti duraturi.

Tale  competenza  è  stata  raggiunta  solo  da  alcuni  studenti  ad  un  livello
avanzato e per la maggior parte ad un livello base o intermedio. Persiste
tuttavia un gruppo di alunni che non ha ancora adottato un metodo di studio
finalizzato  ad  un  apprendimento  efficace  e  duraturo.  La  capacità  di
riorganizzare in maniera personale e di coordinare gli apprendimenti in classe
con  un'attività  di  consolidamento  a  casa,  garantisce  un'acquisizione  dei
contenuti e delle competenze disciplinari e trasversali a lungo raggio anche in
vista del triennio di studi che porterà all'esame di Stato finale.

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti  ed  attraverso  diversi  strumenti  comunicativi  valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;

• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da
fonti diverse;

• individuare collegamenti interdisciplinari.

Per il  conseguimento di tale competenza sono state realizzate, tra le altre
cose, attività ad hoc in laboratorio di informatica finalizzate al conseguimento
di conoscenze ed abilità base per la ricerca consapevole di informazioni in
rete e la selezione e l'analisi delle fonti (Information Literacy).

Comunicare:

• comprendere  messaggi  di  diverso  genere  (quotidiano,  letterario,
tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie



di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo
di  vari supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

• rappresentare fenomeni, principi, concetti,  procedure, ecc.  utilizzando
linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e
diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti  (cartacei,
informatici e multimediali);

• esprimersi  in  modo  chiaro  e  rigoroso,  sia  all'orale  che  allo  scritto,
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.

Nel corso dell'anno scolastico, l'intero Consiglio di Classe ha lavorato per far
acquisire agli studenti tutti gli strumenti utili per una comunicazione efficiente
ed  efficace  nelle  varie  discipline  utilizzando  anche  diversi  linguaggi  di
comunicazione. Al termine di questo percorso, la maggior parte della classe è
in  grado  di  utilizzare  un  linguaggio  specifico  adeguato  con  sufficiente
autonoma in quasi tutte le discipline.

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 di progetto
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

In corso d'anno sono state molte le occasioni di interazione tra i componenti
del  gruppo  classe,  legati  sia  ad  attività  scolastiche  (Ia  partecipazione  a
progetti  vari  e  a concorsi)  sia extrascolastiche (viaggi  d'istruzione),  attività
che,  nel  loro  insieme,  hanno  contribuito  sia  a  consolidare  un  gruppo
sufficientemente coeso e affiatato, che a creare situazioni di aiuto reciproco.

Risolvere problemi: 

• affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati,  proponendo  soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Questa  competenza  era  finalizzata  all'acquisizione  di  un  certo  livello  di
autonomia  nella  gestione  di  situazioni  problematiche  nei  diversi  contesti
disciplinari. La maggior parte della classe ha dimostrato un sufficiente livello
di  autonomia sia  nell'organizzare che nell'applicare  le  procedure risolutive
scelte;  alcuni  studenti,  invece,  mostrano  ancora  un  approccio
eccessivamente procedurale e strutturato alla risoluzione di problemi.

Oltre  alle  competenze  sopra  citate  il  Consiglio  ha  perseguito,  inoltre,  i
seguenti obiettivi comuni:

• sollecitare  gli  allievi  all'osservanza  delle  "regole  per  una  civile  ed
educata convivenza";



• promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere
eventuali paure, ansie e ritrosie;

• abituare  gli  allievi  ad  essere  puntuali  e  ordinati  nell’esecuzione  del
lavoro  domestico,  attraverso  il  controllo  dei  quaderni  e  le  frequenti
verifiche in itinere;

• favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe.

Per  quanto  riguarda  la  verifica  del  conseguimento  degli  obiettivi  e  delle
competenze disciplinari si rimanda ai documenti predisposti da ogni  docente
in relazione alla propria disciplina e che, come ogni anno, vengono raccolti
nel documento finale Verifica del Piano di Lavoro di Classe.

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha
utilizzato le  metodologie che ha ritenuto più adeguate,  scegliendole tra le
seguenti:

• lezioni frontali;
• lezioni dialogate;
• lavori di gruppo;
• lavori individuali;
• approfondimenti individuali o di gruppo;
• attività laboratoriali;
• visione di film;
• uso degli strumenti informatici;
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche; 
• uso della biblioteca;
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, organizzati

nel  territorio  o  nelle  vicinanze,  di  particolare  interesse  culturale  e
formativo per la classe.

In  corso d'anno,  la  classe ha svolto  un'ora  di  lezione in  più  a  settimana.
Quest'anno  l'attività  è  stata  affidata  alla  docente  di  scienze  e  biologia
(prof.ssa Cappella) ed è stata finalizzata al potenziamento delle competenze
laboratoriali  delle  discipline  scientifiche  e  al  consolidamento  delle  nozioni
disciplinari acquisite durante le lezioni in aula. 
L'attività svolta ha costituito parte integrante della valutazione intermedia e
finale dello studente nella disciplina coinvolta e trasversalmente, anche nelle
discipline ad essa collegate.

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza



regolare  ed  in  numero  congruo  (almeno  tre/quattro  nel  complesso  a
quadrimestre per disciplina),  facendo ricorso a diverse tipologie (domande
aperte,  chiuse,  a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,
grafiche,  di  laboratorio,  ecc.  secondo  i  criteri  previsti  dal  P.T.O.F.)  e
utilizzando l’intera gamma dei punteggi dal 2 al 10.
Nella  valutazione finale (quadrimestre;  anno scolastico)  si  è  tenuto  conto,
oltre che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline,
anche della  progressione  nell’apprendimento  rispetto  ai  livelli  di  partenza,
dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a
termine le consegne.
Ogni singolo docente si è impegnato ad adottare una modalità di valutazione
trasparente  illustrando  in  maniera  chiara  i  criteri  di  valutazione  nella/a
propria/e  disciplina/e  in  modo  tale  da  favorire  anche  un  processo  di
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite.
I  docenti  hanno  programmato  per  tempo  le  verifiche  nel  corso  dell'anno
scolastico, in modo tale da evitare, ove possibile, la sovrapposizione di più
prove nella stessa giornata.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

In  corso  d'anno  sono  state  realizzate  attività  di  recupero  nelle  seguenti
discipline:  matematica  (sportello  pomeridiano),  latino  (corso  di  recupero
pomeridiano) tenuti prevalentemente dai docenti della classe.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Nel corso dell'anno sono state svolte delle attività in laboratorio in relazione
all'Uda “Webtrotter ovvero come non rimanere impigliato nella “rete” ”. 
Tali  attività miravano a far acquisire agli  studenti una metodologia efficace
nella ricerca e nella selezione di informazioni e materiali vari nel web.
Le lezioni, tenutesi nel laboratorio di informatica, sono state caratterizzate da
attività prevalentemente pratiche che  hanno avuto come temi i seguenti:

• Ricercare nella rete.
• La casella di ricerca.
• Trovare la parola chiave.
• La ricerca avanzata.
• La ricerca per immagini.
• Information Literacy.

• Ricercare nelle mappe
• Località, distanze, itinerari.
• Latitudine e longitudine.
• La funzione “My maps” di Google.

L'attività è stata realizzata in maniera parziale rispetto a quanto programmato
a causa dei molti impegni cui la classe è stata impegnata negli ultimi mesi di



scuola. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI
• Visita guidata alla mostra “Book Art” con la curatrice (l'architetto Sara

Florian), organizzata durante Pordenonelegge 2017. 
• Partecipazioni alle conferenze di Pordenonelegge dal titolo  "Il grande

spettacolo del cielo" e "Le due teste del tiranno. Metodi matematici per
la libertà" (settembre).

• Olimpiadi della matematica – Giochi di Archimede - Fase individuale
d'Istituto (novembre).

• Partecipazione  alle  giornate  FAI  d'autunno:  visita  guidata  del  Teatro
Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone.

• Uscita  al  museo  Muse  di  Trento:  visita  alla  mostra  ““Archimede.
L'invenzione che diverte.” e relativo laboratorio didattico. (dicembre)

• Spettacolo teatrale in lingua inglese “A cup of tea” di W. Shakespeare
(gennaio).

• Progetto con MIT nelle ore di laboratorio scientifico per un totale di tre
ore.

• Partecipazione  allo  spettacolo  teatrale  a  tema  scientifico  “La  fisica
sognante” (febbraio)

• Visita a Valle Vecchia – Caorle coordinato da Eupolis (aprile).
• Uscita didattica a Verona (maggio)
• Partecipazione alla Giornata della poesia (26 maggio)
• Lettorato di lingua inglese
• Partecipazione al  concorso fotografico  “Pordenone Nascosta”  indetto

dal Rotary Club di Pordenone sul tema “Capitelli, colonne e lesene”.
• Progetto sport: partecipazione a gare sportive, singole e/o di squadra a

livello provinciale, regionale e nazionale.
• Ora aggiuntiva settimanale di laboratorio scientifico.

Alcuni  alunni  hanno  inoltre  partecipato  ai  seguenti  progetti  promossi  dal
nostro Istituto:

• Partecipazione ai giochi matematici della Bocconi e alla gare Kangaroo.
• Olimpiadi di Italiano.
• Scambio con Assen.
• Visita alla Aviano High School.

Pordenone, 6 giugno 2018                                           La Coordinatrice

______________________
                                                                                        

                                                                                     Prof.ssa Sara Tubaro



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^ F S 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi della classe 
Nel corso dell’anno la classe ha seguito con attenzione via via più superfi-

ciale, pur comportandosi quasi sempre correttamente nei confronti dell’in-
segnante. La partecipazione è stata al di sotto delle attese, anche se non 
sono mancati momenti vivaci di discussione e confronto, in particolare 
quando gli alunni sono stati sollecitati a dibattere temi di attualità per 
esercitare le loro capacità di argomentazione. Gli interventi sono stati però 
circoscritti a una parte della classe, decisamente più coinvolta e attiva nel 
dialogo formativo, mentre alcuni hanno conservato un atteggiamento di 
passività, se non di indifferenza. Più di qualcuno ha lavorato al di sotto del-
le proprie possibilità, mentre altri si sono impegnati con serietà e umiltà 
anche di fronte a insuccessi o risultati opachi rispetto alle loro aspettative. 
Sensibilità e fantasia sono qualità che molti possiedono ma che non espri-
mono perché svilupparle richiede volontà e applicazione.  L’impressione ge-
nerale è di una classe con buone potenzialità ma ancora poco matura sul 
piano della responsabilità e della motivazione, soprattutto nel lavoro quoti-
diano di studio individuale (come evidente nello svolgimento dei compiti a 
casa, per più di qualcuno superficiale e sbrigativo, se non in qualche caso 
ignorato). Maggiori impegno e autonomia saranno obiettivi da perseguire fin 
dall’inizio del prossimo anno.    

Programmazione per competenze 
Gli obiettivi, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze (per 

i quali si rimanda al Piano di lavoro iniziale), sono stati raggiunti dalla mag-
gior parte della classe, anche se vari sono i livelli di apprendimento e di 
conseguenza diversificati i risultati sul piano del rendimento scolastico: 
qualcuno si è distinto sia nello studio dei contenuti sia nella produzione, 
orale e scritta, in cui ha dimostrato una discreta abilità nella selezione e 
organizzazione dei contenuti oltre che nella loro rielaborazione ed esposi-
zione; la maggior parte si colloca a un livello medio: a seconda dell’impe-
gno che saprà profondere, potrà migliorare sul piano degli apprendimenti e 
del rendimento, soprattutto nell’espressione linguistica che necessita di es-
sere esercitata e potenziata; alcuni hanno raggiunto stentatamente gli 
obiettivi indicati nella programmazione per competenze e in qualche caso i 
risultati non sono stati pienamente sufficienti, sia a causa di  un impegno 
incostante e superficiale sia per lacune o incertezze nell’espressione lingui-
stica (soprattutto scritta). 

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo poetico sono stati general-
mente compresi ma solo una parte li ha appresi ed è in grado di utilizzarli 
in modo appropriato per analizzare e comprendere un testo letterario: al-
cuni dimostrano consapevolezza e padronanza, altri se ne servono con in-



certezza e avranno bisogno di rafforzarli nel corso del triennio, altri ancora 
ne hanno una conoscenza ridotta e lacunosa per lo più riconducibile a uno 
studio insufficiente.  

Nell’orale, tutti hanno raggiunto un livello di comunicazione pienamente 
sufficiente; tra questi, un gruppo si distingue per capacità di rielaborazione 
personale, precisione dei contenuti e sicurezza nell’esposizione; rimane 
qualcuno, più debole sul piano linguistico o poco allenato a parlare in una 
situazione formale di verifica, ancora insicuro nel selezionare, rielaborare 
ed esporre i contenuti di studio con chiarezza e puntualità. 

Per quanto riguarda la produzione scritta invece, a parte alcuni, che  di-
mostrano basi grammaticali solide e una buona proprietà lessicale, la mag-
gior parte ha bisogno di esercitare le abilità di scrittura in cui si evidenzia-
no fragilità, spesso riconducibili a un percorso precedente debole sul piano 
della produzione autonoma di un testo: rispetto all’inizio dell’anno, l’orto-
grafia risulta più sorvegliata, ma resta trascurata la punteggiatura, che pa-
recchi continuano a sottovalutare come elemento fondamentale di coesione 
di un testo; in più di qualche caso si registrano errori morfosintattici gravi 
(nella scelta e nell’uso di pronomi, verbi e congiunzioni), a volte imputabili 
a distrazione o superficialità nella fase di revisione del testo. Tutti hanno 
ampliato il loro lessico, ma anche in questo caso vari sono gli esiti: quelli 
che già potevano contare su un vocabolario di base discreto o buono sono 
stati ovviamente facilitati e lo hanno ulteriormente arricchito; anche quelli 
che partivano da un livello povero sono comunque riusciti a migliorare il 
loro lessico, tuttavia il lavoro non è che all’inizio e dovrà essere continuato 
nel triennio; in qualche caso, infine, si rileva un vocabolario ancora ridotto 
e un’espressione scritta che tende ad avvicinarsi all’uso parlato. 

Sul piano specificamente grammaticale (analisi del periodo), il livello di 
conoscenze e di competenze della classe è pienamente sufficiente, per una 
parte buono o addirittura ottimo; soltanto alcuni conservano incertezze e 
fragilità. Va segnalato che non sempre a buone competenze grammaticali 
corrisponde un’espressione linguistica corretta ed efficace, soprattutto nel-
lo scritto.      

Contenuti 
Elementi di grammatica: ripresa di alcuni elementi fondamentali di analisi 

morfologica (con particolare attenzione al verbo e ai pronomi); analisi del 
periodo: proposizione principale indipendente; tipi di coordinate; subordi-
nazione: gradi di subordinazione; subordinate esplicite e implicite; princi-
pali subordinate (completiva: differenza tra subordinata soggettiva, ogget-
tiva, dichiarativa, interrogativa indiretta; relativa; causale; finale; consecu-
tiva; temporale; concessiva; condizionale e periodo ipotetico). 

Comunicazione ed educazione linguistica: ripresa degli elementi di coe-
sione e coerenza di un testo; approfondimento dell’analisi di testi narrativi 
e poetici; analisi e produzione di testi argomentativi.  



Educazione letteraria: ripresa del testo narrativo e riconoscimento e ana-
lisi dei principali elementi narratologici nell’epica virgiliana e nel romanzo 
manzoniano: 

- Eneide I, 1-33 e 81-123 Il proemio e la tempesta; II, 40-66 e 145-234 
L’inganno del cavallo;II, 707-804 La fuga da Troia: Anchise e Creusa; IV, 
1-55 e 305-392 Didone: la passione e la tragedia; VI, 295-332 e 450-476 
La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e con Didone; IX, 176-223 e 
367-449 Eurialo e Niso; XII, 887-952 Il duello finale e la morte (nel compi-
to sull’argomento sono stati proposti passi nuovi in cui erano presenti rife-
rimenti a quelli già letti e commentati in classe); 

- I promessi sposi: lettura integrale dei capitoli I-X; esposizioni di gruppo 
sui capitoli X, XIII, XIV, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXXIII, XXXIV. Partico-
lare attenzione è stata dedicata all’analisi di personaggi, tematiche e va-
lori presenti nel romanzo. 

Per quanto riguarda l’analisi del testo poetico, sono stati presentati e 
trattati i principali elementi fonici, metrici, retorici e stilistici, ma centrali 
sono state la riflessione e il confronto su temi, problemi e valori espressi 
nei testi: 

- percorso dedicato a G. Pascoli: lo studio dell’autore è stato limitato all’es-
senziale puntando al riconoscimento e all’analisi degli elementi poetici più 
significativi (rapporto tra metro e sintassi; concretezza e precisione del 
lessico; figure retoriche di suono; distinzione tra similitudine, metafora, 
analogia, sinestesia) e alla comprensione dei contenuti (motivi e temati-
che ricorrenti: la campagna, il nido familiare, la morte; impressionismo e 
simbolismo, cenni alla poetica del Fancullino). Da Myricae, Temporale, Il 
lampo, Il tuono, Arano, Lavandare; da Canti di Castelvecchio, La mia 
sera; 

- testi poetici singoli: U. Saba, Ulisse; G. Gozzano, Invernale; C. Sbarbaro, 
Ora che sei venuta; P. Cappello, Piove; E. De Luca, Valore; E. Montale, 
Felicità raggiunta, si cammina. 

Educazione alla lettura: sono stati assegnati come lettura a casa alcuni 
romanzi, poi oggetto di discussione e confronto in classe sugli aspetti prin-
cipali (temi e valori, personaggi, analisi degli elementi narrativi, caratteri 
linguistici e stilistici del testo). Una parte della classe non ha completato la 
lettura dei testi assegnati dimostrandosi ancora immatura: in mancanza di 
una prova di verifica (che resta per la maggior parte la motivazione più for-
te a sostegno di impegno e studio), molti hanno continuato a procrastinare 
la lettura, dilazionandola senza riuscire a completarla, o hanno assecondato 
la loro pigrizia affermando di non essere stati sufficientemente coinvolti dai 
contenuti del libro o dal modo con cui venivano esposti. Per parecchi il pri-
mo giudizio è quello che vale e non si concede tempo a un testo che all’ini-
zio possa scoraggiare o per la storia o per la difficoltà della forma (lingua e 
stile).    



I libri di narrativa, proposti come lettura personale a casa, sono stati co-
munque sempre discussi in classe da quanti li avevano letti: S. Vassalli, Infi-
nito numero; D. De Vigan, Gli effetti secondari dei sogni; I. Calvino, Il cava-
liere inesistente; F. Uhlman, L’amico ritrovato; A. Rahimi, Terra e cenere e 
Pietra di pazienza; D. Grossman, Qualcuno con cui correre. 

Strategie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è 

articolata prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione 
frontale; discussione e confronto in classe su testi letterari, temi legati al-
l’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali costante è stato l’invito al 
commento e al giudizio personale; esercitazioni individuali e di gruppo, so-
prattutto legate alle attività di analisi di un testo e di scrittura; esposizioni 
di gruppo. 

Particolare attenzione è stata posta nel richiamare conoscenze già acqui-
site per consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale sono stati i testi in adozione (Libro di An-

tologia: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, Paravia vol. B; Libro 
di Epica: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, Paravia vol. C; Libro 
di grammatica: Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e 
Comunicazione e scrittura, Garzanti Scuola), integrati da materiali supple-
mentari (tratti da altre antologie, riviste e giornali, cartacei e online). Per 
quanto riguarda I Promessi Sposi, è stata lasciata la possibilità di utilizzare 
l’edizione già disponibile a casa.    

È stato considerato fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, 
da consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifi-
ca) che a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abi-
tuale di controllo e di conoscenza. 

Ogni alunno ha utilizzato un quaderno per prendere appunti e svolgere i 
compiti assegnati a casa. 

Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informa-

li in itinere, sono state effettuate prove scritte sui contenuti in programma 
e sulle tipologie di scrittura affrontate: prove strutturate di grammatica, 
analisi e commenti di testi poetici, analisi e produzione di testi argomenta-
tivi. 

Come prove orali si sono svolte interrogazioni ed esposizioni. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ Nelle verifiche scritte sono state valutate la pertinenza alle consegne, 

l’ampiezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di rie-



laborarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli criticamen-
te; sono stati inoltre valutati la correttezza ortografica e morfosintattica, la 
proprietà lessicale, il rispetto della coerenza e coesione di un testo; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto dell’ampiezza e del grado di appro-

fondimento dei contenuti, della capacità di riesporli con chiarezza e preci-
sione, con particolare attenzione alla proprietà lessicale, dell’abilità di 
pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla situazione 
comunicativa. 

Per la definizione del voto complessivo, si è tenuto inoltre conto degli in-
terventi nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa, che sono stati ri-
tirati a campione e a volte valutati. 

Criteri per la valutazione sommativa 
Sono stati considerati: 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Non è stato attivato alcun corso di recupero, ma gli studenti hanno avuto 

la possibilità di avvalersi degli sportelli didattici pomeridiani predisposti 
dalla scuola. 

Attività di approfondimento 
Per iniziativa dell’insegnante di latino, la classe ha aderito al progetto 

″Festa della poesia″ (per il quale si rinvia alla Verifica del piano di lavoro 
della docente referente, Prof.ssa L. Marcuz). 

Pordenone, 6 giugno 2018   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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La classe 2 FS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nei 
confronti della lingua e della civiltà latina, che ha determinato il 
conseguimento di risultati più che positivi da parte di un numero non 
trascurabile di alunni; si segnala pure  qualche eccellenza laddove, a fronte, 
alcuni studenti dimostrano ancora uno studio discontinuo e disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning per l’attività di 
traduzione; sono stati inoltre corretti in classe gli esercizi assegnati per casa. 
Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuati sia 
compiti scritti sia verifiche orali. 
Il programma di Latino ha riguardato il completamento della morfologia e lo 
studio della sintassi. 
 
 

 

Programma svolto 
 
 
Ripasso degli elementi di: 

- morfologia: analisi logica (i complementi), le cinque declinazioni, gli 
aggettivi della 1ª e della 2ª classe, i pronomi (personali; determinativi: 
is, ea, id; possessivi, relativo), il modo indicativo (attivo e passivo) 

- sintassi: le proposizioni temporale, causale e relativa 
 
 
MORFOLOGIA 
 

1. Analisi logica 
- il complemento partitivo 
- il complemento di paragone 
 

2. Il comparativo dell’aggettivo 



- I comparativi: maggioranza, minoranza, uguaglianza;  
- Il secondo termine di paragone 

 
3. Il superlativo dell’aggettivo 

- Il superlativo relativo; il superlativo assoluto 
- Il complemento partitivo 

 
4. Il pronome 

- I pronomi e aggettivi determinativi: idem, ipse 
- I pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, iste, ille 
- I pronomi e gli aggettivi indefiniti di senso positivo e negativo 
- I pronomi e gli aggettivi interrogativi; gli avverbi interrogativi 

 
5. Il verbo 

- Il modo congiuntivo (attivo e passivo) 
- I verbi deponenti (completamento) 
- I verbi semideponenti; il verbo fio 

 
 
SINTASSI 
 

6.Sintassi della proposizione 
- La proposizione finale (e le diverse strutture sintattiche) 
- La proposizione completiva volitiva: ut/ne e il congiuntivo 
- La proposizione consecutiva 
- La proposizione completiva dichiarativa: ut/ut non e il congiuntivo 
- La proposizione relativa: costrutti tipici (nesso relativo, prolessi o 

anticipazione della relativa) 
- Il cum e il congiuntivo 
- La proposizione infinitiva 
- Le proposizioni interrogativa diretta e indiretta 
- La proposizione concessiva 

                                                  
      7. Sintassi del verbo 
              - L’infinito: presente, perfetto, futuro 
              - Il  participio: presente, perfetto, futuro e particolarità 
              - Uso nominale e aggettivale del participio 
              - Uso  verbale del participio: participio congiunto e ablativo assoluto 
              - La perifrastica attiva 
              - Il gerundio 
              - Il gerundivo 
              - La perifrastica passiva 
              - Il supino: attivo e passivo 

   



 8. Sintassi del periodo 
- La coordinazione 
- La subordinazione 

 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI - M. MOSCIO - M SAMPIETRO - P. 
LAMAGNA, Lingua e cultura latina. Teoria ed esercizi, voll. 1-2, Milano, 
Bompiani 2012 
-appunti dalle lezioni. 
 
 
Pordenone, 1-6-2018 
 
                                                                                                            Il docente 
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STORIA E GEOGRAFIA  

Docente: Piazza Sara 

La classe, generalmente attenta, ha partecipato con pochi interventi alle 

lezioni. Tendenzialmente gli alunni hanno preferito prendere appunti o 

ascoltare l’insegnante, piuttosto che rendersi attivi nel dialogo con il docente. 

Le tematiche affrontate sono state accolte in modo passivo, pochi ragazzi 

hanno proposto spunti personali di riflessione o approfondimento. 

 Lo studio a casa si è concentrato in prossimità delle verifiche. Per alcuni 

studenti si è organizzato in mappe concettuali, schemi e sintesi, ma per la 

maggior parte degli alunni è rimasto solo mnemonico. 

 La classe complessivamente possiede un lessico specifico adeguato, una 

discreta capacità di collegare le conoscenze già assimilate e di fare inferenze 

con i fatti del presente. Le competenze sotto elencate sono state raggiunte in 

modo adeguato da quasi tutti gli alunni della classe. 

Competenze: 

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

- 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.  

- Competenza  

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.  

Organizzazione dei contenuti 



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 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio 

Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 

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 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali   

GEOGRAFIA 

Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato. Si è fatto 

ricorso ad articoli di giornali e riviste specializzate. 

La seguente competenza è stata raggiunta dagli studenti in modo 

complessivamente adeguato alle richieste: 

Competenza  

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e antropica. 

Organizzazione dei contenuti   



Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

Organizzazioni internazionali.  

Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e antropiche con 

particolare attenzione agli USA e alla Cina 

Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari. 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa 

del Piano di lavoro 

                                                                            L’insegnante 

                                                                      Prof.ssa Piazza Sara 

 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

La classe ha lavorato con molto interesse e partecipazione durante tutto l’anno, 

rispondendo molto bene anche all’attività con il lettore madrelingua, ed 

utilizzando la L2 nella comunicazione di classe.  

Gli allievi hanno generalmente raggiunto il livello previsto a fine biennio, anche 

se alcuni presentano ancora delle incertezze nella conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e di conseguenza nella produzione scritta. 

 

Contenuti 

 

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

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

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

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

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

riguarda i Bonus Grammar. 

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

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

learningenglish kids e teens. 

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

grammatica; 

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

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

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

Systems of Education. 

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

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

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

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

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

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

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

 



Competenze:  

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

tipologia KET e PET 

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

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

vero falso, tipologia esame di certificazione PET; 

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

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

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

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

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

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

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

da siti web. 

 

Progetti 

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

- 3 allievi hanno partecipato al progetto Scambio culturale e linguistico 

con la Aviano High School 

 

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

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

stabilito nelle riunioni di Dipartimento e pubblicato nel POF. 

 

Pordenone, 3 giugno 2018 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 F S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione  finale della classe 

La classe ha mostrato, in generale, un impegno ed un interesse nei confronti
della  disciplina  sufficientemente  adeguati  alle  richieste,  sebbene  si  rilevi
ancora per  la  maggior  parte degli  studenti  uno studio  troppo mnemonico,
finalizzato unicamente alla verifica e che, alla gran lunga, non permette di
consolidare i contenuti e le abilità acquisite in maniera efficace e duratura.
In alcuni casi il lavoro casalingo è risultato frammentario e troppo superficiale.
Al termine del primo biennio e alla luce dei risultati della prova comune, si
rileva  che  gli  studenti  conoscono  ed  enunciano  in  modo  generalmente
sufficiente, solo in alcuni casi buono o ottimo, definizioni, formule, regole e
proprietà legate ai contenuti sviluppati,  utilizzando un formalismo simbolico
sufficientemente adeguato.  
Si rileva, inoltre, che solo un gruppo ristretto di ragazzi rielabora in maniera
personale ed approfondita i contenuti appresi ed individua autonomamente
ed applica  correttamente  la  strategia  risolutiva  più  adeguata  anche  in  un
contesto non noto e/o in caso di collegamenti interdisciplinari. 
La  maggior  parte  degli  studenti  riesce  ad individuare  in  maniera
sufficientemente autonoma e conseguentemente ad applicare correttamente,
le  procedure  appropriate  per  la  risoluzione  di  problemi  di  media/bassa
difficoltà in contesti noti. 
Solo un gruppo ristretto di studenti non è sempre in grado di individuare ed
applicare efficaci strategie risolutive in situazioni note e il più delle volte non
riesce  a  concretizzare  intuizioni  corrette  in  ragionamenti  analitici  anche  a
causa di uno studio frammentario e lacunoso di alcuni elementi  basilari  di
contenuto e di abilità.
Non tutti  gli  studenti  riescono a comunicare in maniera efficace le proprie
conoscenze, sia allo scritto che all'orale,  in quanto utilizzano un patrimonio
lessicale  ed  espressivo  specifico  di  base  che  non è  sempre  adeguato  al
contesto comunicativo cui è rivolto.
La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente spontanea, ed
ha fornito  un  feedback  continuo  sulla  progressione  nell'apprendimento  da
parte del singolo e/o del gruppo classe.
Il  comportamento,  sempre corretto,  ha  garantito  un  clima  favorevole
all'apprendimento.



a.s. 2017-2018

Programmazione per competenze

L'attività svolta è stata mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa specifica DM
139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei) e delle competenze chiave
di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di classe.

Competenze disciplinari rilevate

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica. (M1)

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni. (M2)

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. (M3)

• Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti
sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4)

La  disciplina  ha  avuto  inoltre  la  finalità  di  far  conseguire  agli  studenti  le
seguenti competenze specifiche e/o trasversali:

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.

• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a
situazioni nuove e contesti diversi.

• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.

• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i
procedimenti dimostrativi della matematica.

• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo
sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Contenuti disciplinari effettivamente svolti 

ALGEBRA

LE DISEQUAZIONI LINEARI [M1, M3, M4]

Conoscenze

I numeri irrazionali e l’insieme numerico R. Le proprietà dell'insieme R.
L'irrazionalità  di √2 .  I  sottoinsiemi  di  R:  gli  intervalli  e  la  loro
classificazione  (limitati,  illimitati,  aperti  chiusi).  Rappresentazione
grafico – simbolica di un intervallo in R. Le disuguaglianze numeriche.
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Le proprietà delle disuguaglianze.  Le disequazioni in R e i principi di
equivalenza.  Disequazioni  intere  e  frazionarie  numeriche.  Studio  del
segno  di  un  prodotto  di  fattori.  Disequazioni  sempre  verificate  o
impossibili. I sistemi di disequazioni.

Abilità

Saper  applicare  i  principi  di  equivalenza  alle  disequazioni.  Saper
risolvere  disequazioni  intere  e  frazionarie.  Saper  risolvere  sistemi  di
disequazioni.  Saper  rappresentare  graficamente  e  simbolicamente  le
soluzioni  di  una  disequazione.  Saper  rappresentare  ed  analizzare  il
grafico  del  segno  di  un  prodotto  o  quoziente  di  fattori.  Saper
rappresentare  ed analizzare il  grafico  di  un sistema di  disequazioni.
Saper utilizzare le disequazioni per risolvere problemi.

I RADICALI [M1, M3, M4]

Conoscenze

I radicali: terminologia e simbologia specifica. Radice quadrata, radice
cubica e radice n-esima di un numero reale. Condizioni di esistenza e
segno di un radicale. La proprietà invariantiva dei radicali. Riduzione di
più  radicali  ad  uno  stesso  indice.  Semplificazione  di  un  radicale.
Trasporto  di  un fattore  sotto  e fuori  dal  segno di  radice.  Prodotto  e
quoziente tra radicali, elevamento a potenza ed estrazione di radice di
un  radicale.  Somma  algebrica  di  radicali.  La  razionalizzazione.
Equazioni  e  disequazioni  a  coefficienti  irrazionali.  Radicali  e  valore
assoluto. Radicali e potenze ad esponente razionale.

Abilità

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

LE FUNZIONI [M1, M3, M4]

Conoscenze

Funzioni:  definizione  e  notazione  simbolica.  Dominio  e  codominio  di
una funzione.  Immagine e controimmagine.  L'insieme delle  immagini
come  sottoinsieme  del  codominio.  Le  funzioni  iniettive,  suriettive  e
biettive. Le funzioni numeriche. Il dominio naturale di alcune semplici
funzioni.  Il  grafico di  una funzione.  Particolari  funzioni  numeriche:  la
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proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa, la funzione lineare. La
funzione valore assoluto. La funzione quadratica. La parabola le sue
proprietà caratteristiche. Il grafico della parabola.

Abilità

Saper  definire  il  concetto  di  funzione.  Saper  riconoscere  se  una
relazione è una funzione. Saper definire i concetti di “funzione iniettiva”,
“funzione  suriettiva”,  “funzione  biiettiva”.  Saper  definire  quando  una
funzione  è  invertibile.  Saper  rappresentare,  per  punti,  il  grafico  di
semplici funzioni. 

IL PIANO CARTESIANO: LA RETTA [M3, M4]

Conoscenze

Piano cartesiano e sistema cartesiano ortogonale. Le coordinate di un
punto. Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo, distanza
tra due punti. L'equazione di una retta in forma implicita ed esplicita.
Coefficiente angolare e intercetta all’origine. Equazione di una retta per
due  punti.  Posizione  reciproca  di  due  rette.  Rette  parallele  e
perpendicolari.  Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici:
asse di un segmento e bisettrice di un angolo. Fascio proprio di rette:
equazione di una retta passante per un punto. Fascio improprio di rette.

Abilità

Saper determinare l’equazione di una retta nel piano cartesiano. Saper
definire  il  coefficiente  angolare  di  una retta  e  illustrarne  le  principali
proprietà. Saper determinare il coefficiente angolare di una retta date le
coordinate di due suoi punti o l’angolo che essa forma con il semiasse
positivo delle x. Saper trovare la retta passante per due punti o per un
punto noto il  coefficiente angolare. Saper scrivere l’equazione di una
retta in forma implicita ed esplicita. Saper calcolare la distanza tra due
punti, il punto medio di un segmento, il baricentro di un triangolo, l’area
di  un  triangolo  e  di  particolari  quadrilateri.  Saper  determinare  le
coordinate  del  punto  di  intersezione  di  due  rette.  Saper  risolvere
semplici problemi di geometria analitica. Saper applicare la condizione
di parallelismo e di ortogonalità tra rette. Saper utilizzare l’algebra nella
risoluzione  di  problemi  di  geometria  analitica.  Individuare  strategie
appropriate per risolvere problemi, anche legati alla realtà, che hanno
come modello delle funzioni rappresentabili con rette.    

I SISTEMI LINEARI [M1, M3, M4]

Conoscenze

Definizione  e  caratteristiche.  Sistemi  determinati,  indeterminati  e
impossibili. Risoluzione di un sistema lineare: il metodo di sostituzione,
il  metodo  del  confronto,  il  metodo  di  riduzione  e  il  metodo  grafico.



I.I.S. Leopardi-Majorana

Sistemi lineari  letterali.  Sistemi lineari  frazionari.  Problemi che hanno
come modelli i sistemi lineari.

 Abilità

Riconoscere sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Risolvere
un sistema con il metodo di sostituzione, di riduzione, del confronto e
grafico. Saper utilizzare i sistemi per risolvere problemi.

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO INTERE E FRAZIONARIE [M1,M3, M4]

Conoscenze

Equazioni  di  secondo  grado  incomplete  (monomie,  pure,  spurie)  e
complete. Forma normale di un'equazione di secondo grado. La regola
del completamento del quadrato (come premessa all'introduzione della

formula  risolutiva).  Il  discriminante.  La  formula  risolutiva  di
un'equazione  di  secondo  grado.  Discussione  sulla  relazione  tra
discriminante e soluzioni di un'equazione di secondo grado. Equazioni
di  secondo grado frazionarie.  Relazione tra soluzioni  e coefficienti  di
un'equazione  di  secondo  grado.  Scomposizione  di  un  trinomio  di
secondo  grado.  Le  equazioni  di  secondo  grado  letterali  (intere,
frazionarie  e  a  coefficienti  parametrici  frazionari).  La  parabola  e
l'interpretazione grafica di un'equazione.

Abilità

Riconoscere  e  classificare  le  equazioni  di  secondo grado monomie,
pure e spurie e saperle risolvere con la tecnica opportuna. Conoscere
la formula risolutiva e saperla applicare nella risoluzione di equazioni di
secondo  grado  complete.  Saper  classificare  le  soluzioni  di
un'equazione di secondo grado a partire dal valore del discriminante.
Saper scomporre un polinomio di secondo grado usando le soluzioni
dell'equazione  di  secondo  grado  ad  esso  associato.  Individuare  e
applicare  a  specifiche  situazioni  problematiche,  la  relazione  tra  le
soluzioni  e  i  coefficienti  di  un'equazione  di  secondo  grado.  Saper
utilizzare  le  equazioni  di  secondo  grado  per  risolvere  problemi.  Saper
discutere equazioni letterali.

COMPLEMENTI DI ALGEBRA (cenni) [M1,M3, M4]

Conoscenze 

Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni monomie, binomie
e  trinomie.  Le  equazioni  biquadratiche.  Equazioni  risolvibili  mediane
scomposizione in fattori. 

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

LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO [M1,M3, M4]

Conoscenze 

Studio del  segno di  un polinomio di  secondo grado.  Disequazioni  di
secondo grado intere e frazionarie. Relazione tra il discriminante e le
soluzioni  di  una  disequazione  di  secondo  grado.  Sistemi  di
disequazioni. Disequazioni di grado superiore al secondo.

Abilità 

Saper risolvere una disequazione di secondo grado con lo studio del
grafico  del  segno.  Risolvere  disequazioni  frazionarie  e  sistemi  di
disequazioni.  Saper risolvere una disequazione di grado superiore al
secondo utilizzando la scomposizione di polinomi.

SISTEMI NON LINEARI  (cenni) [M1, M3, M4]

Conoscenze 

Grado di un sistema di equazioni. Risoluzione di un sistema di secondo
grado  con  il  metodo  di  sostituzione  o  del  confronto.  Sistema
determinato e impossibile. Applicazione della risoluzione di un sistema
di secondo grado per studiare la posizione di una retta rispetto ad una
parabola.

Abilità 

Saper determinare il grado di un sistema di equazioni. Saper risolvere
un sistema di secondo grado usando il  metodo di sostituzione o del
confronto.  Saper  riconoscere  se  il  sistema  è  impossibile  o
indeterminato.  Saper interpretare graficamente un sistema di secondo
grado. 

PROBABILITÀ [M3, M4]

Conoscenze

Introduzione al calcolo delle probabilità. Eventi: eventi elementari, certi
e  impossibili.  Operazioni  tra  eventi:  unione,  intersezione  e  evento
contrario.  Eventi  compatibili  ed  incompatibili.  Definizione  classica  di
probabilità e sue proprietà. Probabilità dell’evento contrario. Probabilità
dell’unione di due eventi. Eventi indipendenti.

Abilità

Saper  determinare  la  probabilità  dell’unione  di  due  eventi,  dell’evento
contrario  e  del  prodotto  di  eventi  indipendenti  utilizzando  anche  la
definizione classica di probabilità.
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GEOMETRIA

I QUADRILATERI [M2, M4]

Conoscenze

Il trapezio. Definizione e proprietà dei trapezi. Proprietà degli angoli di
un  trapezio.  Proprietà  di  un  trapezio  isoscele.  Condizioni  sufficienti
affinché  un  trapezio  sia  isoscele.  Il  parallelogramma:  definizione  e
proprietà.  Condizioni  sufficienti  affinché  un  quadrilatero  sia  un
parallelogramma.  Il  rettangolo:  definizione  e  proprietà.  Condizioni
sufficienti  affinché  un  quadrilatero  sia  un  rettangolo.   Condizioni
sufficienti  affinché  un  parallelogramma  sia  un  rettangolo. Il  rombo:
definizione  e  proprietà.  Condizioni  sufficienti  affinché  un
parallelogramma  sia  un  rombo. Il  quadrato:  definizione  e  proprietà.
Condizioni  sufficienti  affinché un parallelogramma sia un quadrato. Il
piccolo teorema di Talete. Corollario del  piccolo teorema di Talete. Il
teorema dei punti medi.

Abilità

Saper  applicare  i  teoremi  e  le  proprietà  studiate  alla  risoluzione  di
semplici  problemi  dimostrativi.  Saper  dimostrare  teoremi  sui
parallelogrammi  e  le  loro  proprietà.  Saper  dimostrare  teoremi  sui
trapezi e utilizzare anche le proprietà dei trapezi isosceli. Saper definire
e  riconoscere  un  trapezio,  un  parallelogramma,  un  rombo,  un
rettangolo, un quadrato e illustrarne le relative proprietà. Saper definire
cos'è  la  corrispondenza  di  Talete,  enunciare  e  dimostrare  il  piccolo
teorema di  Talete.  Saper  applicare il  piccolo teorema di  Talete nella
risoluzione  di  semplici  problemi.  Saper  dimostrare  e  applicare  il
corollario al piccolo teorema di Talete ed il teorema dei punti medi.

LA CIRCONFERENZA [M2, M4]

Conoscenze

La  circonferenza  e  il  cerchio.  I  teoremi  sulle  corde.  Le  posizioni
reciproche  di  retta  e  circonferenza.  Le  posizioni  reciproche  di  due
circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. I poligoni inscritti e
circoscritti. I punti notevoli di un triangolo. 

Abilità

Saper applicare le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza.
Saper  applicare  il  teorema  delle  rette  tangenti.  Saper  utilizzare  le
proprietà dei punti notevoli di un triangolo. Saper dimostrare i teoremi
sui quadrilateri inscritti e circoscritti ad una circonferenza.

EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE [M2, M4]

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

Abilità

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

LE GRANDEZZE PROPORZIONALI [M2, M3, M4]

Conoscenze

La misura di una grandezza. Le proporzioni tra grandezze. Il teorema di
Talete. La similitudine tra triangoli.

Abilità

Saper utilizzare il teorema di Talete nelle dimostrazioni. Saper applicare
la similitudine tra triangoli. Saper risolvere problemi di algebra applicata
alla geometria.

INFORMATICA [M3, M4] (modulo trasversale)

Conoscenze

Geogebra e Drive.

Abilità

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

Strategie didattiche

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione della classe, si sono alternati momenti di lezione
frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si è cercato di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
A  integrazione  delle  suddette  metodologie,  si  sono  utilizzate  anche  le
seguenti:

• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;
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• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.

Strumenti didattici

Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a seconda delle attività offerte,  sono stati  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:

• La matematica a colori – Algebra 2, Edizione Blu, L. Sasso, ed.
Petrini.

• La matematica a colori – Geometria, Edizione Blu, L. Sasso,
ed. Petrini.

• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

• Laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, sono state le seguenti:

• verifiche scritte: con la finalità di evidenziare le competenze/abilità di
ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti noti e non noti e sono state
caratterizzate da:

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;

• domande aperte.

• verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si  sono
articolate in:

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).
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• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche sono state fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere
la  possibilità  dello  svolgimento  di  due  verifiche  di  discipline  diverse  nello
stesso giorno. Nel giudizio finale complessivo si è tenuto conto anche della
valutazione  di  attività  svolte  nel  laboratorio  di  informatica  utilizzando
Geogebra e Drive.

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;

• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;

• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;

• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;

• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione sommativa finale si  è  tenuto conto anche dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;

• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in
classe e in laboratorio;

• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio
messo in atto;

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;

• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero

Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  sono state  realizzate  in  corso  d'anno attività  specifiche  di
recupero in itinere in orario scolastico o pomeridiano (principalmente sportelli
organizzati internamente all'Istituto).
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Attività di approfondimento

La classe ha partecipato agli incontri di Pordenonelegge dal titolo “ll grande
spettacolo del cielo” e  “Le due teste del tiranno. Metodi matematici  per la
libertà”. Ha inoltre svolto un'uscita didattica al museo MUSE di Trento che ha
incluso la visita alla mostra “Archimede. L'invenzione che diverte.” e il relativo
laboratorio didattico.

Pordenone, 6 giugno 2018

                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Situazione della classe 

Durante il corso dell’anno la classe ha dimostrato un discreto interesse per la 
materia, impegnandosi abbastanza regolarmente. Tuttavia i risultati non sono 
sempre stati secondo le aspettative, anche a causa di un metodo di studio 
non sempre adeguato e di un ritmo di lavoro piuttosto lento. Il clima di lavoro 
è stato buono, abbastanza vivace.  

Competenze specifiche sviluppate: 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie. 
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 
quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 
la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 
ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle unità di misura. 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale. 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare. 
La definizione di pressione e la 
pressione nei liquidi. 
La legge di Pascal e la legge di 
Stevino. 
La spinta di Archimede. 
Il galleggiamento dei corpi. 
La pressione atmosferica e la 
sua misurazione. 

Saper calcolare la pressione 
determinata dall’applicazione di 
una forza e la pressione 
esercitata dai liquidi.  
Applicare le leggi di Pascal, di 
Stevino e di Archimede nello 
studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

La velocità 

1,2,3,4 Il punto materiale in movimento 
e la traiettoria. 
I sistemi di riferimento. 

Utilizzare il sistema di 
riferimento nello studio di un 
moto. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Il moto rettilineo. 
La velocità media. 
I grafici spazio-tempo. 
Caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme. 
Analisi di un moto attraverso 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo. 
Il significato della pendenza nei 
grafici spazio-tempo. 

Calcolare la velocità media, lo 
spazio percorso e l’intervallo di 
tempo di un moto.  
Interpretare il significato del 
coefficiente angolare di un 
grafico spazio-tempo. 
Conoscere le caratteristiche del 
moto rettilineo uniforme. 
Interpretare correttamente i 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo relativi a un moto. 

L’accelerazione 

1,2,3,4 I concetti di velocità istantanea, 
accelerazione media e 
accelerazione istantanea. 
Le caratteristiche del moto 
uniformemente accelerato, con 
partenza da fermo. 
Il moto uniformemente 
accelerato con velocità iniziale. 
Le leggi dello spazio e della 
velocità in funzione del tempo. 

Calcolare i valori della velocità 
istantanea e dell’accelerazione 
media di un corpo in moto. 
Interpretare i grafici spazio-
tempo e velocità-tempo nel 
moto uniformemente 
accelerato. 
Calcolare lo spazio percorso da 
un corpo utilizzando il grafico 
spazio-tempo. 
Calcolare l’accelerazione di un 
corpo utilizzando un grafico 
velocità-tempo. 

I principi della dinamica 

1,2,3,4,5 I principi della dinamica. 
L’enunciato del primo principio 
della dinamica. 
Il secondo principio della 
dinamica. 
Unità di misura delle forze nel 
SI. 
Il concetto di massa inerziale. 
Il terzo principio della dinamica. 

Analizzare il moto dei corpi 
quando la forza risultante 
applicata è nulla. 
Studiare il moto di un corpo 
sotto l’azione di una forza 
costante. 
Applicare il terzo principio della 
dinamica. 
Proporre esempi di 
applicazione della legge di 
Newton. 

Le forze e il movimento 

1,2,3,4,5 Il moto di caduta libera dei corpi. 
La differenza tra i concetti di 
peso e di massa. 
Il moto lungo un piano inclinato. 

Analizzare il moto di caduta dei 
corpi. 
Distinguere tra peso e massa di 
un corpo. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Studiare il moto dei corpi lungo 
un piano inclinato. 

L’energia 

1,2,3,4,5 La definizione di lavoro. 
La potenza. 
Il concetto di energia. 
L’energia cinetica e la relazione 
tra lavoro ed energia cinetica. 
L’energia potenziale 
gravitazionale e l’energia 
elastica. 
Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. 
La conservazione dell’energia 
totale.  

Calcolare il lavoro compiuto da 
una forza. 
Calcolare la potenza. 

Ricavare l’energia cinetica di 
un corpo, anche in relazione al 
lavoro svolto. 
Calcolare l’energia potenziale 
gravitazionale di un corpo e 
l’energia potenziale elastica di 
un sistema oscillante. 
Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 

La temperatura e il calore 

1,2,3,4,5 Termoscopi e termometri. 
La definizione operativa di 
temperatura.  
Le scale di temperatura Celsius 
e assoluta.  
La dilatazione lineare dei solidi. 
La dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi 
Calore e lavoro come forme di 
energia in transito. 
Unità di misura per il calore. 
Capacità termica e calore 
specifico. 
Quantità di energia e variazione 
di temperatura. 
Il calorimetro e la misura del 
calore specifico. 
La temperatura di equilibrio. 
Propagazione del calore. 
Legge di Stefan-Boltzmann 
Passaggi di stato. 
Calori latenti. 

Comprendere la differenza tra 
termoscopio e termometro. 
Calcolare la variazione di corpi 
solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 
Comprendere come riscaldare 
un corpo con il calore o con il 
lavoro.  
Distinguere fra capacità termica 
dei corpi e calore specifico 
delle sostanze. 
Calcolare il calore emesso per 
irraggiamento. 
Calcolare il calore scambiato in 
fenomeni di riscaldamento e 
passaggio di stato. 
 

La classe ha svolto alcune ore di lezione in Inglese, con uno studente del MIT 
di Boston, sulla termologia e ha partecipato alla lezione-spettacolo “Fisica 
Sognante” di F. Benuzzi, sui legami tra fisica e giocoleria. 



a.s. 2017-2018 

 

Non è stato possibile affrontare gli argomenti luce, sistemi inerziali e moto 
circolare, per ragioni di tempo. 
 
Strategie e strumenti didattici.  
Gli argomenti sono introdotti mediante problemi, attraverso la discussione e 
l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati sviluppati anche 
mediante l’uso del laboratorio. Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla 
costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere 
problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione delle 
competenze attese è stata raggiunta e consolidata anche tramite un costante 
e serio studio individuale.   

 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni 
individuali e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 
effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 
verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
· capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
· lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento.  
 
Attività di recupero.  
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. Alcuni alunni hanno utilizzato il servizio di sportello 
didattico offerto dalla scuola.    
 



Verifica piano di lavoro 
 classe  2 Fs 

 
disciplina:  Scienze 

 
Docente: Cappella Riccarda 

 
Situazione finale  della classe : 
La classe durante l’intero anno scolastico ha partecipato con interesse alle 
lezioni curricolari, il lavoro domestico è stato svolto con discreto 
approfondimento e gli alunni hanno rispettato gli appuntamenti sia orali che 
scritti. Ottimo il comportamento e l’attenzione dimostrata durante le attività di 
laboratorio che la classe ha svolto sempre con grande entusiasmo.  
Per completare la conoscenza del nostro territorio, iniziata l’anno scorso con 
l’uscita ad Andreis,   la classe  si è recata a Valle Vecchia - Caorle dove è 
stata svolta una attività sulla  biodiversità del territorio.  
 
Programmazione per competenze 
Competenze                                           Contenuti 

Comprendere, nelle scienze 
sperimentali, il significato 
dell’osservare, del fare ipotesi e del 
verificare 

Metodo scientifico 

Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Elementi, atomi e molecole 

Individuare collegamenti e relazioni Legami chimici 

 Proprietà dell’acqua 

  

Osservare la realtà circostante in 
modo sistemico 
  

Macromolecole biologiche: 
carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici 

Descrivere e analizzare i fenomeni 
osservati e porre gli stessi in un 
quadro plausibile d’interpretazione, 
anche con l’ausilio di modelli  

Struttura e funzione della cellula 
procariote e eucariote 

Interpretare le informazioni Trasformazione dell’energia e 
meccanismi coinvolti nello scambio 
tra cellula e ambiente 

 Teoria della materia e reazioni 
chimiche 

 Legge di Lavoisier e legge di Proust 

 Modello atomico di Dalton 

Descrivere e analizzare le  Teoria atomica e trasformazioni 



trasformazioni della materia chimiche  

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

Ciclo cellulare e divisione cellulare 

 Genetica mendeliana 

 Principi dell’evoluzione 

 Biodiversità 

 
Attività di laboratorio     

- Grandezze matematiche 
- Riconoscimento sostanze acide e basiche 
- Saggio per  sostanze proteiche 
- Saggio per gli zuccheri semplici 
- Osservazione cellule del lievito : gemmazione 
- Osmosi e diffusione 
- Osservazione dei cloroplasti 
- Estrazione del DNA 
- Legge di Proust e di Lavoisier 
- Osservazione e riconoscimento dei  microrganismi dell’acqua stagnante 

 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
-         Lettura di riviste scientifiche 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione  ha  prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero è stato effettuato in itinere.  
 

 

 

 



Classe: 2^F Liceo Scientifico
Materia: Disegno e Storia dell'Arte
A.s. 2017/2018                                                                Docente: Martina Corazza

 VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Situazione finale della classe

La  classe  ha  manifestato  generalmente  una  partecipazione  attiva  ponendosi 
sempre in  modo corretto.  Il  livello  di  motivazione e l’impegno nell’affrontare la 
disciplina  hanno  reso  possibili  quasi  sempre  buoni  risultati  di  profitto.  Hanno 
seguito le attività in classe con buoni tempi di attenzione e generalmente hanno 
saputo intervenire in modo ordinato e pertinente. L’attività didattica è stata svolta 
secondo quanto previsto dalla programmazione iniziale con qualche integrazione, 
sia in Storia dell’Arte che in Disegno.

Strategie didattiche 

Metodi utilizzati:
- la lezione frontale e la lezione dialogata;
- proiezione alla lim di slide, mezzi audiovisivi e multimediali;
- fotocopie di schemi e disegni fornite agli allievi

Verifiche e criteri di valutazione

In storia dell’arte sono state somministrate alla classe due verifiche scritte nel 
primo  quadrimestre  e  una  nel  secondo,  più  una  prova  di  competenza  e  una 
valutazione  orale  nel  secondo  quadrimestre.  Gli  allievi  sono  stati  valutati  per 
l'interesse,  la  conoscenza  dei  contenuti  appresi,  l'  utilizzo  corretto  della 
terminologia, la capacità di individuare modelli iconografici e iconologici, il saper 
argomentare,il saper applicare conoscenze in un contesto nuovo e la capacità di 
operare collegamenti.
In  disegno  gli  allievi  sono  stati  valutati  attraverso  una  verifica  di  disegno  e 
valutazioni periodiche dei disegni della cartellina. Per la valutazione si è tenuto 
conto, a seconda del tema assegnato, dei seguenti indicatori: comprensione del 
tema assegnato, correttezza dell'esercizio, ideazione e creatività, esecuzione e 
rispetto della consegna. 

Attività esterne:
Una  parte  della  classe  ha  partecipato  al  concorso  fotografico  "  Pordenone 
nascosta: capitelli,  colonne e lesene" indetto dal Rotary club di Pordenone: un 
alunno ha vinto il primo premio e un altro alunno è stato segnalato.
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IL PROGRAMMA SVOLTO

STORIA DELL' ARTE

1. L'arte tardo antica. L'architettura di Roma e delle Province. Il complesso 
sacro di Heliòpolis. Il complesso termale di Caracalla. Le terme e il Palazzo di 
Diocleziano. La Basilica civile: Basilica Ulpia nel Foro di Traiano e la Basilica di 
Massenzio a Roma.
2. L'arte Paleocristiana. Il divino attraverso le immagini: il significato del simbolo. 
Le catacombe: struttura e funzione. L'architettura religiosa. Edifici a pianta 
longitudinale e a pianta centrale (Santa Sabina e Santa Maria Maggiore).
Dall'arte paleocristiana a quella bizantina: l'esempio di Ravenna (Mausoleo di 
Galla Placida, la basilica di Sant'Apollinare Nuovo, la Basilica di San Vitale, la 
basilica di Sant' Apolinnare in Classe, il Mausoleo di Teodorico). Il mosaico.
3. L'arte barbarica e delle "arti minori". Arte Longobarda: Altare del Duca di 
Ratchis, il tempietto di Santa Maria in Valle a Cividale. 
4. L'arte della Rinascenza Carolingia. Il Palazzo di Aquisgrana. Il trono di Carlo 
Magno.
5. Arte Romanica: l'Italia nel contesto europeo. Il linguaggio architettonico 
dell'arte Romanica, il recupero degli elementi stilistici dell'arte classica: l'arco a 
tutto sesto, la volta, la colonna. I sistemi costruttivi. Il Romanico in Italia: la basilica 
di Sant'Ambrogio a Milano, il Duomo di San Geminiano a Modena, la Basilica di 
san Marco a Venezia, Chiesa di S. Miniato al Monte, Battistero di San Giovanni aChiesa di S. Miniato al Monte, Battistero di San Giovanni a  
Firenze, Campo dei Miracoli a Pisa (il Duomo), Basilica di San Nicola a Bari,Firenze, Campo dei Miracoli a Pisa (il Duomo), Basilica di San Nicola a Bari,   
Duomo di Monreale a Palermo, Cappella Palatina, Duomo di Cefalù. Il RomanicoDuomo di Monreale a Palermo, Cappella Palatina, Duomo di Cefalù. Il Romanico  
nell'area veronese: Duomo di Santa Maria Assunta, Chiesa di San Fermo,nell'area veronese: Duomo di Santa Maria Assunta, Chiesa di San Fermo,  
Basilica di San Zeno, Basilica di S. Giovanni in Valle.Basilica di San Zeno, Basilica di S. Giovanni in Valle.
6. La scultura Romanica. Temi e ruoli della scultura Romanica. Wiligelmo: la 
Bibbia di pietra, i bassorilievi del Duomo di San Geminiano a Modena (Caino e 
Abele, Cacciata dal Paradiso, Creazione dell'uomo e della donna, Uccisione di 
Caino e Arca di Noè).
7. La pittura Romanica. Cristo Pantocratore (confronto con quello del Duomo di 
Pisa, Duomo di Cefalù, Cappella Palatina, Duomo di Monreale, Chiesa di S. 
Miniato al Monte).
Le croci dipinte: Christus triumphans  e Christus patiens (confronto tra Maestro 
Guglielmo e il Crocefisso detto Croce n.20).
8. Il Gotico. Architettura gotica in Francia: gli elementi stati/costruttivi e decorativi. 
Coro della Chiesa abbaziale di Saint Denis, Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, 
Cattedrale di Notre-Dame di Chartres. Le vetrate gotiche. Saint Chapelle.
Architettura gotica in Italia: le chiese cistercensi, la diffusione degli ordini 
mendicanti. Abbazia di Fossanova, Basilica di Sant'Antonio a Padova, Chiesa di 
San Francesco a Bologna. Basilica di San Francesco ad Assisi, planimetria e 
interno della Basilica di Santa Croce a confronto con la Basilica di Santa Maria 
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Novella. Architettura gotica civile: Palazzo Pubblico a  Siena, Castel del Monte a 
Bari. 
9. La pittura Gotica in Italia tra Duecento e Trecento. Dalla “maniera greca” 
alla “maniera giottesca”. Duccio di Buoninsegna (Madonna Rucellai e Maestà del 
Duomo di Siena), Cimabue (Crocifissione, Maestà del Louvre, Madonna di Santa 
Trinità). 
Giotto e la rigenerazione della pittura. Ciclo di affreschi della Basilica di San 
Francesco ad Assisi: Il dono del mantello, La rinuncia ai beni (Basilica Superiore), 
Maria Maddalena che riceve le vesti dall'eremita Zosimo (Basilica Inferiore, 
Cappella della Maddalena). Santa Maria Novella: il Crocifisso. Maestà di 
Ognissanti. Ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova: Il 
compianto sul Cristo Morto, Il tradimento di Giuda, Il Giudizio Universale, il “finto 
coro”.
Ambrogio Lorenzetti: Allegoria del Buon Governo nel Palazzo Pubblico a Siena.
10. La scultura gotica: B. Antelami e la Deposizione di Cristo nel Duomo di 
Parma. Nicola e Giovanni Pisano: Pulpito del Battistero a Pisa e Pulpito della 
Chiesa di S. Andrea a Pistoia.

Viaggio di istruzione a Verona il 30 maggio 2018. In occasione della visita alla 
Basilica di San Zeno, è stata spiegata  la Pala di San Zeno di Andrea Mantegna, 
opera di epoca rinascimentale che la classe studierà in terza liceo.

Libro di testo: G. di Cricco e F.P. Di Teodoro “Itinerario nell'Arte”, Vol.2, "Dall' Arte  
Paleocristiana a Giotto", versione gialla, Zanichelli.

DISEGNO

– Il disegno tecnico e a mano libera
– Esercitazioni: le proiezioni ortogonali di gruppi di solidi architettonici 

complessi
– Disegno a mano libera di elementi architettonici
– Disegno assonometrico di solidi: assonometria monometrica, isometrica e 

cavaliera. Assonometria isometrica creativa.
– Le Sezioni. Proiezioni ortogonali di solidi semplici e solidi architettonici, 

sezionati da un piano perpendicolare ai piani di proiezione.

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

Pordenone, 06 giugno 2018

Il Docente  
Martina Corazza
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SCIENZE MOTORIE
Classe 2Fs a.s.2017/2018

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente molto buoni per la maggior parte della 
classe.  Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei 
carichi e delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di 
seguire i propri ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie
conoscenze tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali.
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni 
individuali e di squadra e con fasi di libera creatività.
Le verifiche si sono basate sul grado di apprendimento motorio, sulla 
partecipazione al dialogo educativo e sui test motori.
La valutazione ha tenuto conto del livello  raggiunto nelle diverse attività 
pratiche sviluppate rispetto al livello di partenza, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità di impegno, dell’interesse e la volontà di migliorare le 
proprie potenzialità. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
 Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative
 migliorato la funzionalità neuro-muscolare
 acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di 

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 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
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”
 corso di difesa personale

                                                                               
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 2 F scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta da 20 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  un  buon  interesse  e  un  buon
impegno. Una buona parte della classe interviene in modo spontaneo e
propositivo al dialogo educativo. La classe, seppur con un inizio d’anno
scolastico  meno  brillante  rispetto  le  attese,  ha  dimostrato  impegno  e
giusto  atteggiamento  nell’affrontare  gli  argomenti  trattati.  Il  clima  in
classe è stato sempre positivo e collaborativo.
Il comportamento è stato corretto.

Competenze

Le  competenze  del  primo  biennio  si  possono  considerare  quasi
raggiunte per la maggior parte degli alunni.

Contenuti trattati

Gli  interrogativi  universali  dell'uomo:  origine  e  futuro  del  mondo  e
dell'uomo,  il  senso  della  vita  e  della  morte,  speranze  e  paure
dell'umanità; le risposte che ne dà il cristianesimo. 
Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza
religiosa.  Amare  ed  essere  amati:  personalità  e  affettività
nell’adolescenza.  Il Gesù storico e il Cristo della fede. Gesù, il Figlio di
Dio che si è fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte e risurrezione,
mistero della sua persona nella comprensione della Chiesa. La Sindone.
La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale
di Cristo. Cenni storici e dottrinali di: Induismo, Buddismo, Islam.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli; schematizzazione concetti; riflessione personale e di gruppo,
orale  e  scritta;  ricerche;  visione  di  filmati  o  documentari;  ricerca
personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e creativo; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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