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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2FU 

PREMESSA 

Coordinatore : Nuvoli Jean Luc 

Presentazione della classe: 

 La classe si presenta come un gruppo eterogeneo con situazioni individuali 

molto diversificate. Nonostante le discrete capacità ed anche le qualità 

umane la classe ha messo in evidenza una serie di aspetti da migliorare tra i 

quali: comportamenti di singoli alunni poco rispettosi delle regole scolastiche 

oppure una certa tendenza alla confusione e alla dispersività soprattutto nelle 

fasi meno strutturate dell’attività didattica. Sul piano più strettamente didattico 

sono da rilevare una discreta partecipazione e vivacità intellettuale in classe 

ma un carente impegno nello studio a casa, una certa riluttanza a fare fatica 

per raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di crescita personale, unite a 

una certa arrendevolezza nel fare fronte ai problemi e alle difficoltà della vita 

nella classe. Nonostante ciò è altresì necessario rilevare che un discreto 

numero di alunne ha lavorato nei due anni per costruire un proprio metodo di 

studio e per dare un contributo costruttivo alla classe.  

Nel corso dell’anno il consiglio ha lavorato anche con attività integrative come 

l’UDA o il viaggio di istruzione al conseguimento di alcune competenze 

chiave trasversali come:  

- Imparare ad imparare 

- Agire in maniera autonoma e responsabile 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 

 

Programmazione per competenze: 

IL consiglio di classe ha lavorato sia attraverso le singole attività disciplinari, 
sia attraverso i percorsi comuni, al rafforzamento delle seguenti “competenze 
chiave di cittadinanza”:  
Imparare ad imparare: acquisire il metodo di studio, tramite la lettura del 

libro di testo, l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti a sviluppare la 

capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi. 
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Inoltre si è lavorato anche sulle seguenti competenze relative agli “assi 

culturali” 

Asse dei linguaggi: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Asse matematico: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi . 

Asse scientifico-tecnologico: 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale, culturale  e artificiale. 

Asse storico sociale: 

Cogliere e comprendere il cambiamento nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole (scuola, stato, 

collettività, ambiente). 
 

Strategie didattiche: 

Ciascun docente ha fatto  ricorso alle metodologie didattiche più adatte a 

raggiungere gli obiettivi proposti. Allo scopo di promuovere gli obiettivi sopra 

indicati sono state utilizzate metodologie attive (lavori di gruppo, didattica 

laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in diversi formati ecc.) nelle 

quali gli alunni siano chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la 

cooperazione e la comunicazione.  

Strumenti didattici: 

Libri di testo adottati; mezzi audiovisivi multimediali; appunti integrativi o 

dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste specialistiche; biblioteca. 

 

Strumenti di verifica 

 
- Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di 

frasi, soluzioni di problemi, relazioni; 
- Verifiche orali; 
- Esercitazioni pratiche 
- Griglie di osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  
- Eventuali prove esperte 
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Si raccomanda di segnalare per tempo la data delle verifiche scritte sul 
registro elettronico allo scopo di evitare, per quanto possibile, che gli studenti 
siano impegnati in più di due verifiche scritte nello stesso giorno. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

si rinvia ai piani di lavoro delle singole discipline.   

 
Attività di recupero 

Ciascun docente provvederà ad indicare nella  propria verifica al  piano di 

lavoro le modalità con le quali ha effettuato il recupero delle verifiche che 

hanno dato risultati insufficienti  

Attività di approfondimento  

Unità di Apprendimento 

Anche durante il secondo anno scolastico si è lavorato sul tema della 

“biografia” attraverso al lettura e l’analisi delle biografie di persone 

significative. Sono stati scelti dai ragazzi temi di loro interesse (Handicap, 

Carcere, Droghe, condizione femminile ecc)  e questi sono stati approfonditi 

intervistando persone significative per il tema scelto. Il prodotto finale è stato 

un video riassuntivo presentato in occasione di “linguaggi diversi 2018)  

Attività integrative in orario curricolare ed extracurricolare 

- Metodologia della ricerca storica  

- Corso di geopolitica: “le rotte mondiali del gas e del petrolio”. 

- “A cup of tea with Shakespeare” teatro Verdi 25.1.18 

- Lettorato (10 ore) 

- “Carmen Show Educational” Teatro Verdi 27.04.18  

- Progetto di Educazione Ambientale, escursione a Vallevecchia (Caorle) 

- Adotta uno spettacolo  

- Quotidiano in classe  

- Corso di Difesa personale  

- Progetto “linguaggi diversi” 

- Viaggio di istruzione (settimana verde) 

- Lezione spettacolo sulla commedia dell’arte  

- Giornate fai Verdi  

- 10 storie proprio così 

- Progetto canoa 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Fu 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale: 

Gli alunni seguivano con sufficiente attenzione le lezioni, partecipando anche 

attivamente con domande o riflessioni personali, ma non sempre in modo 

ordinato: talvolta intervenivano in modo troppo irruente, senza aspettare il 

proprio turno e ascoltando poco i compagni. Durante i momenti meno 

strutturati dell’attività didattica, soprattutto alcuni, avevano la tendenza a 

distrarsi, a chiacchierare con il compagno anche a volume alto e risultava 

talvolta faticoso recuperare la concentrazione. 

La maggior parte della classe ha lavorato con sufficiente impegno nello 

svolgimento delle attività assegnate per casa e nello studio personale, ma 

non in modo particolarmente scrupoloso e approfondito, e anche la 

motivazione e l’interesse per gli argomenti affrontati non hanno corrisposto 

alle attese.  Solo alcuni si sono distinti per costanza dell’impegno e  

accuratezza  raggiungendo così buoni risultati. Per alcuni lo studio è rimasto 

per tutto l’anno poco costante e superficiale. 

 

 

Programmazione per competenze: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 

diversi, le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 
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● elaborare autonomamente idee e contenuti e comporli in un testo in 

forma articolata e chiara dal punto di vista espressivo, utilizzando un 

linguaggio corretto e vario; 

● conoscere  e saper usare i principali elementi morfologici e sintattici; 

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche; 

● produrre testi orali in forma chiara, corretta e organica, utilizzando 

diversi registri linguistici. 

 

CONTENUTI 

● Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate; tipi di subordinate (oggettive, soggettive, dichiarative, 

interrogative indirette, finali, causali, consecutive, relative, temporali); 

● riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; 

linguaggio figurato; relazioni di significati tra le parole, omonimi e omografi; 

● significato e significante; campi semantici; 

● cenni di metrica. 

 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 

diversi, le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto, cogliendo i 

significati principali, le intenzioni dell’emittente, la situazione comunicativa; 

● avere consapevolezza dei caratteri propri delle diverse tipologie 

testuali;  

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 
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● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● esprimere il proprio punto di vista e individuare il punto di vista e il 

pensiero dell’altro in situazioni comunicative formali e informali; 

● produrre testi scritti di diverse tipologie in forma chiara, corretta, 

coerente, utilizzando modalità adatte a argomenti, scopi, situazioni 

comunicative. 

 

CONTENUTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• testo poetico 

• testo argomentativo 

• parafrasi 

• commento 

• tema 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 

diversi, le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 

● riconoscere e analizzare i caratteri specifici dei testi letterari (testo 

narrativo, testo poetico, testo teatrale); 

● interrogare i testi letterari, ponendoli a confronto con le proprie 

esperienze o con altri testi; 

● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 
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CONTENUTI 

Il testo epico: 

lettura di brani antologici dell’Odissea. 

 

Il testo poetico: 

• io lirico e interlocutore;  

• la metrica, il ritmo e l’accento;  

• le rime; 

• le figure foniche;  

• le strofe e i componimenti;  

• il significato connotativo; 

• le figure retoriche di significato; 

• parafrasi e commento di un testo poetico;  

I temi della poesia:  

• la figura di Odisseo nella poesia (Dante, Foscolo, Saba, Kavafis, 

Ungaretti, Gozzano). 

• idee e valori (Quasimodo, Uomo del mio tempo); 

• gli oggetti nella poesia (Magrelli, Essere matita è segreta ambizione); 

Incontro con l’autore: 

• vita e poesia di Giovanni Pascoli (X Agosto, Lavandare, Arano, La 

mia sera, Nebbia); 

• vita e poesia di Giuseppe Ungaretti (Fratelli, Mattina, Soldati, Sono 

una creatura, C’era una volta) 

 

Il testo teatrale:  

• ruoli e funzioni nella messinscena; 

• struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi; 

• il sistema dei personaggi; 

• il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a 

parte; 

• i generi: tragedia e commedia; 

• gli spazi scenici; 
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Il teatro nell’antica Grecia : 

• occasioni, caratteristiche, funzioni della tragedia greca 

• Sofocle, Antigone ed Edipo re;  

• Euripide, Medea 

Durante l’anno gli alunni hanno assistito a diversi spettacoli teatrali per avere 

modo di comprendere e apprezzare le varie caratteristiche di un’arte così 

composita: 

 Io ci sono, con la regia di Andrea Bruno Savelli, adattamento teatrale 

del romanzo omonimo di Lucia Annibali; 

 Grande guerra, di Claudia Contin e Ferruccio Merisi, sull’esperienza di 

Ungaretti durante la prima guerra mondiale; 

 Arlecchino e il suo doppio, lezione-spettacolo di Claudia Contin sulla 

figura di Arlecchino nella Commedia dell’arte 

 

Il testo narrativo: 

lettura individuale, analisi e commento in classe dei seguenti romanzi: 

• Thomas Mann, Tonio Kroger; 

• Alessandro D’Avenia, Cose che nessuno sa. 

 

Promessi sposi:  

approfondimento dei personaggi principali dell’opera attraverso la lettura e 

l’analisi di brani significativi: 

 Don Abbondio; 

 Fra’ Cristoforo; 

 Perpetua ed Agnese; 

 Renzo; 

 Lucia; 

 Gertrude; 

 l’Innominato. 
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Unità di Apprendimento 

L’insegnamento di italiano ha partecipato all’Unità di Apprendimento decisa 

dal Consiglio di Classe sul racconto di se stessi e della propria esperienza, 

attraverso la lettura e l’analisi di testi di Pascoli e di Ungaretti, due poeti nella 

cui opera è particolarmente evidente l’intreccio  tra letteratura e biografia. Gli 

studenti hanno così potuto comprendere come il genere poetico possa 

essere importante strumento per parlare delle proprie esperienze e dei propri 

moti interiori. 

Inoltre sono state lette in classe alcune parti del romanzo autobiografico Io ci 

sono, in cui Lucia Annibali ha rivissuto la sua terribile vicenda. La classe ha 

poi assistito ad uno spettacolo teatrale tratto dall’opera medesima. E’ stato 

così possibile operare una riflessione sulle peculiarità del genere teatrale e 

del genere narrativo. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe, adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 

degli elaborati; 

- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 

casa. 

 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 

materiale integrativo fornito in fotocopia, dizionari, mezzi audiovisivi e 

multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte sono state costituite da : 
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- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- rielaborazioni e commenti personali di quanto studiato; 

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, commento,  

testo argomentativo. 

Sono state periodicamente svolte anche verifiche scritte valevoli per l’orale, 

soprattutto nella forma di prove strutturate o semistrutturate  (questionari a 

risposta aperta o multipla, esercizi di completamento) per accertare 

costantemente l’acquisizione degli argomenti teorici. 

La verifica orale è consistita nella tradizionale interrogazione. Sono stati 

valutati positivamente anche gli interventi pertinenti durante le lezioni. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

Nei casi in cui le verifiche hanno evidenziato lacune e difficoltà da parte degli 

studenti, sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso 

ulteriori spiegazioni, esercizi da svolgere autonomamente, esercitazioni di 

gruppo. Sono stati preziosi momenti di recupero anche la correzione delle 

verifiche e degli elaborati svolti a casa e il chiarimento di concetti durante le 

interrogazioni.  
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Attività di approfondimento 

 

 adesione al progetto  Adotta uno spettacolo, svolto in collaborazione 

con il teatro comunale Giuseppe Verdi di Pordenone: visione dell’opera 

Io ci sono e produzione di commenti e riflessioni degli alunni; 

 Pordenonelegge: incontro con Marcello Fois, autore del saggio La voce 

dei libri, riflessione sulle opere che hanno segnato la sua vita; 

 approfondimento sul sistema mafioso e sulla sua mentalità: 

o visione del film I cento passi, di Marco Tullio Giordana sulla 

vicenda di Peppino Impastato; 

o lettura del romanzo di Alessandro D’Avenia Ciò che inferno non è, 

dedicato figura di Don Pino Puglisi; 

o visione dello spettacolo teatrale Dieci storie proprio così, sulla 

diffusione della mafia in nord Italia e incontro con gli attori; 

o laboratorio teatrale sulle dinamiche mafiose con l’attrice Daria 

D’Aloia. 

 
Pordenone, 30 maggio 2018 

L’insegnante  
Valentina Magnino 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Fu 

     DISCIPLINA : LATINO  

                    DOCENTE : Rossana Flora  

  

                                  RELAZIONE FINALE  

  

La classe 2Fu, composta da 25 allievi, ha mantenuto nel corso dell’anno 
scolastico, nel suo complesso, un comportamento cordiale, sufficientemente 
disciplinato e corretto nei confronti dell’insegnante anche se non sempre 
aperto e disponibile ad accogliere le indicazioni date e poco responsabile 
nell’esecuzione dei compiti assegnati . Inoltre, dal punto di vista del profitto, 
emerge nella classe solamente un ridotto gruppo di alunni particolarmente 
dotati, pronti nell’apprendere, sostenuti da rigore, una buona dose di intuizione 
e un reale interesse verso la disciplina i quali non sono stati in grado di 
esercitare un’azione di stimolo e accelerazione del programma. Di contro, il 
resto della classe, costituito anche da alunni diligenti e studiosi ma gravati da 
lacune di vario tipo, ha inevitabilmente opposto un’azione di freno al 
proseguimento dell’attività didattica, già per altro ritardata da diverse iniziative 
scolastiche validissime di altre discipline che, per sorte, si sono concentrate 
nelle ore di latino. Per questi alunni, particolarmente deludenti si sono rivelate 
le loro capacità di affrontare la traduzione di un testo latino, riconoscendone le 
strutture grammaticali e sintattiche che pur possiedono a livello teorico ma che 
non rispettano nel momento del tradurre. Si è cercato, a più riprese, di correre 
ai ripari con attività di recupero in itinere del programma, esercitazioni collettive 
di traduzione con la guida dell’insegnante soprattutto in preparazione dei 
compiti in classe, con un’accurata correzione delle verifiche e dei compiti per 
casa che nulla trascurasse e che soprattutto rendesse consapevoli gli alunni 
delle loro fragilità e delle loro personali lacune a cui rimediare con un esercizio 
opportuno e mirato. In alcuni casi, ma non in tutti, questo ulteriore impegno ha 
dato i suoi frutti riportando gli alunni ad un livello di accettabile sufficienza.  

COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Quasi tutti gli alunni, alcuni solo in modo parziale, hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi:  

-Leggere correttamente un testo latino riconoscendo le strutture morfologiche 
e sintattiche presenti.  

-Tradurre il testo in forma corretta  



-Trovare nel vocabolario un nome e un verbo partendo dalla forma flessa.  

-Padroneggiare le strutture di base della lingua latina.  

-Esporre in modo chiaro e logico i contenuti appresi.  

-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi legati 
all’attività del tradurre.  

  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Nello svolgimento del programma è stata prevalentemente adottata la lezione 
dialogata partendo dalla correzione, puntuale e quanto più possibile 
scrupolosa, degli esercizi assegnati per casa con il conseguente 
coinvolgimento del maggior numero di alunni possibile nell’attività di ripasso 
orale del programma svolto. In preparazione delle verifiche scritte sono state 
proposte esercitazioni guidate di traduzione con e senza il vocabolario.  

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà nell’apprendimento del 
programma è stato proposto, oltre alle attività di sportello programmate dalla 
scuola, un supplementare ripasso in itinere all’interno dell’orario scolastico 
consistente in esercizi di sostegno e ulteriori spiegazioni.  

  

                        PROGRAMMA SVOLTO  

  

RIPASSO: IV declinazione e particolarità                    V declinazione e 
particolarità  

                 Perfetto indicativo attivo e passivo  

                 Complementi diretti e indiretti  

                 Aggettivi della prima e della seconda classe.  

Il pronome determinativo is, ea, id  

Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo  

Il pronome relativo qui, quae, quod  

Futuro anteriore attivo e passivo  

Proposizioni subordinate temporali e causali  



I composti di sum  

Le funzioni del dativo  

I verbi deponenti  

Le funzioni dell’ablativo  

Il congiuntivo dei verbi attivi e deponenti  

Proposizioni circonstanziali finali e completive volitive  

Proposizioni consecutive e completive dichiarative  

La proposizione narrativa  

Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi  

Participio presente e futuro  

Participio perfetto  

Ablativo assoluto  

L’infinito e la proposizione infinitiva  

 

 

Pordenone, 6 giugno 2018                    L’insegnante Rossana Flora 



 

 VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI STORIA E GEOGRAFIA  

  

Classe: 2Fu 

Insegnante: Rossana Flora  

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe 2Fu ha, nel corso dell’anno scolastico, dimostrato una discreta 
partecipazione ed un certo interesse nei confronti delle discipline mantenendo, 
pur con qualche difficoltà, un’attenzione sufficientemente prolungata durante 
le spiegazioni ed elaborando, quasi tutti, personali schemi e sintesi a sostegno 
dello studio individuale. La classe inoltre ha partecipato con entusiasmo ed 
impegno alle iniziative culturali proposte ad integrazione e sostegno delle 
discipline ottenendo anche, nelle verifiche, risultati soddisfacenti. 
Particolarmente proficuo è risultato il corso di metodologia della ricerca storica 
che la classe ha seguito, per due anni di seguito, con positive ricadute 
nell’apprendimento del programma. Dal punto di vista del profitto, nella classe 
emergono in positivo alcuni elementi in grado di elaborare corretti collegamenti 
ed apprezzabili approfondimenti all’interno delle discipline, mentre il resto della 
classe si mantiene al livello di resoconto ordinato e corretto dei fatti accaduti.  
In generale gli alunni hanno migliorato, alcuni più alcuni meno, la qualità della 
loro esposizione orale imponendosi ordine e chiarezza espositiva e 
sforzandosi di usare il linguaggio specifico delle discipline.  

  

                              PROGRAMMA SVOLTO  

  

La repubblica romana dall’espansione alla crisi  

La crisi e la fine della repubblica  

L’impero da Augusto al secolo d’oro  

Augusto e l’impero  

La dinastia Giulio-Claudia e Flavia  

Il secolo d’oro dell’impero  



Il cristianesimo  

L’impero e le religioni  

La crisi del III secolo  

Diocleziano e la tetrarchia  

L’impero romano-cristiano  

Barbari e romani  

La caduta dell’impero romano d’occidente  

I regni romano-barbarici  

L’impero bizantino: Giustiniano  

La crisi dell’occidente e il monachesimo  

Il regno dei Longobardi in Italia  

L’islam  

Lo sviluppo della civiltà islamica  

Carlo Magno e la società feudale  

I franchi e il Papato  

Carlo Magno e il sacro romano impero  

Il Feudalesimo  

  

  

Pordenone, 6 giugno 2018        L’insegnante: Rossana Flora 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^FU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
La classe ha mantenuto la caratteristica evidenziata all'inizio dell'anno 
scolastico, ovvero una spiccata eterogeneità sia per quello che riguarda 
l’impegno e la partecipazione in classe sia per il livello di preparazione 
raggiunto. Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato 
ed impegnato, il quale non è riuscito a coinvolgere il resto della classe in un 
lavoro produttivo ma ha comunque portato avanti un percorso positivo anche se 
solo a livello individuale. La maggior parte della classe, infatti, non ha saputo 
cogliere le occasioni per una crescita linguistica, assumendo un atteggiamento 
passivo e piuttosto refrattario allo scambio comunicativo. Pertanto il livello di 
autonomia linguistica e di conoscenza dei contenuti sono molto differenziati sia 
per quel che riguarda la produzione orale sia per quella scritta. Nel complesso 
comunque si può affermare che il livello di preparazione globale raggiunto è 
mediamente sufficiente, i risultati della prova comune sono stati discreti. 
 
Abilità specifiche della disciplina:  
Le abilità specifiche della lingua in elenco sono state tutte esercitate e raggiunte 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificate. 
In generale la classe è in grado di: 

• comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari  
• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione il 

senso globale del messaggio 
• esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e familiare  
• raccontare una storia, la trama di un libro/film e di descrivere le emozioni 

provate  
• decodificare sia globalmente che analiticamente semplici testi attinenti 

all’attualità 
• individuare i tipi diversi di testo in rapporto allo scopo ed al destinatario 
• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo con sufficiente 

coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 
• presentare una relazione  
• scrivere cartoline, lettere personali o e-mail riferendo esperienze o 

descrivendo impressioni  
• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un semplice tema 

dato o ad un obiettivo di ricerca.  
• usare un dizionario bilingue  

 
Metodologie didattiche utilizzate  
L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui gli 
allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici conversazioni 
o comunicazioni dal vivo od in CD, sia con attività di produzione orale attraverso 
un uso esteso della lingua in classe, mediante attività di simulazione, 
drammatizzazione e giochi linguistici. L’approccio comunicativo, dove l’allievo 
ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 



mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento.  
Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo 
studente in grado di leggere e comprendere semplici testi originali di carattere 
generale, si sono esercitate le seguenti competenze specifiche: 
❖ porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 
❖ individuare l’idea centrale del testo stesso 
❖ comprendere le principali informazioni esplicite 
❖ effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
❖ essere in grado di elaborare testi sulla base di quelli letti 

Si sono utilizzate varie tecniche di lettura: 
❖ globale (skimming), per la comprensione dell’argomento generale del 

testo; 
❖ esplorativa (scanning), per la ricerca delle informazioni specifiche;  
❖ analitica (intensive reading), per la comprensione più dettagliata del testo; 
❖ silenziosa (silent reading), per cogliere il significato del testo. 

Le attività di produzione scritta hanno avuto lo scopo, tramite brevi e frequenti 
esercitazioni, di sviluppare nello studente le capacità di : 
❖ scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 
❖ scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 
❖ scrivere brevi messaggi , e-mail o lettere. 

 
Strumenti usati 

Libri di testo, appunti delle lezioni, fotocopie, lettore CD e  DVD, computer. 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash e 
gli interventi durante le attività didattiche. Per quanto riguarda le verifiche scritte 
(due per il primo periodo e tre per il secondo ) le prove sono state di tipo 
oggettivo strutturate o semistrutturate (anche di tipo PET) utili per la verifica 
delle abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si è 
avvalsi di prove informali di tipo soggettivo svolte in classe. Si è cercato di 
alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli allievi di 
esprimere il meglio di sè. La verifica formativa è stata strutturata in modo da 
dare agli allievi informazioni sul livello di preparazione raggiunto ed 
all’insegnante un elemento per il controllo del processo di apprendimento. In 
base agli esiti delle prove è stata elaborata l’eventuale attività di recupero. 
VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 
l'allievo ne fa uso. 
La valutazione orale ha tenuto conto della capacità’ dell’allievo di orientarsi 
nella conversazione in maniera pertinente alla situazione, utilizzando il registro 
linguistico adatto nel rispetto delle strutture linguistiche studiate e con proprietà 
di linguaggio.  
La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 



dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica 
di quanto sopra, si terrà conto del livello di partenza dell’allievo, dell’attenzione 
e partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello svolgimento 
dei lavori assegnati per casa.  
 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in itinere 
suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche.  
Commenti  
Il libro di testo è stato affiancato per gli approfondimenti grammaticali da: 
Jon Hird GRAMMAR and Vocabulary blue edition OXFORD 
 
Attività  
Lettorato in lingua:  
10 ore con insegnante madrelingua 
Teatro in lingua : 
“ A Cup of Tea with Shakespeare”  
La classe ha assistito allo spettacolo in lingua inglese, l’attività è stata 
preceduta dalla visione del film “ Shakespeare in Love” e dalla visita guidata del 
teatro Verdi durante le giornate del FAI . 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Dal testo in adozione Hobbs, Starr Keddle – SURE – Cambridge si sono svolti i 
seguenti moduli ed unità : 

TITOLO: CHALLENGES 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare dell’esperienza e della durata. Parlare di eventi recenti 
CONOSCENZE: Revisione del Present Simple, adverbs of frequency, Present 
Continuous, stative/active verbs Present Simple vs Present Continuous, Past 
Simple /Past Continuos. Present Perfect + FOR /SINCE Present 
Perfect+JUST/ALREADY/YET/ SO FAR Present Perfect  Continuous 
Vocabulary: Education/ Jobs & Work 
PRODOTTO: Dialogo in un luogo pubblico (B1) 
 
TITOLO: MAKING PLANS 
COMPETENZE: L4 
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  
Vocabulary: Feelings and personal qualities 
Culture: European exchange 
Internet: Erasmus project 
PRODOTTO: Posters - What sort of thing disappoints you? 
 
TITOLO: SIENCE LAB 
COMPETENZE: L4 



ABILITA’: Parlare di fatti e procedimenti al presente e al passato 
CONOSCENZE Simple Present /Past Simple passive, Had to/Didn’t have to 
Vocabulary: Crime 
Culture: American Classics 
PRODOTTO: Raccontare una storia (B1) 
 
TITOLO: TRACKING 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Definire e specificare 
CONOSCENZE: Frasi relative Multi-word verbs 
Vocabulary: Animals 
Culture: English Writers  
PRODOTTO: Presentazione di un autore anglosassone: William Shakespeare  
 
TITOLO: THINK POSITIVE 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare del futuro di condizioni 
CONOSCENZE: WILL/MAY/MIGHT/POSSIBLY/PROBABLY/DEFINITELY 
Condizionale tipo 1 
Vocabulary: THE ENVIRONMENT/SCIENCE 
Culture: UK MEDIA 
PRODOTTO: Questionario sull’uso dei media 
 
TITOLO: SO EMBARRASSED 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Riportare affermazioni altrui, Controllare le informazioni 
CONOSCENZE: Discorso indiretto: affermazioni, domande, ordini, 
Tag questions 
Vacabulary: ENTERTAINMENT & MEDIA 
Culture: TV IN BRITAIN 
PRODOTTO: Raccontare un episodio personale imbarazzante (B1) 
 
Approfondimento 
E’ stata svolta un’ampia gamma di esercizi di reading and comprehension in 
preparazione alla certificazione P.E.T. 
 
UDA: “ Elizabethian Theatre – William Shakespeare” 
Competenze: 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 
• comprensione scritta, produzione scritta. 
• applicare strategie diverse di comprensione scritta, rielaborare in forma 
chiara le informazioni, 
• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
presentazione powerpoint in inglese di un’opera di Shakespeare 
Risorse: materiale da siti web, articoli, testi,  
Risultato: presentazione powerpoint di Hamlet – Romeo and Juliet – King Lear 
– Macbeth – Othello – The Merchant of Venice – Midsummer Night’s Dream 
Modalità: groupwork 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Fu 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 25 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 
punto di vista disciplinare, il comportamento non è stato sempre adeguato , 
diverse volte è stato necessario richiamare la classe all’attenzione Per quanto 
concerne il profitto, la classe, mediamente non ha raggiunto i risultati sperati. 
Diversi alunni presentano ancora delle insufficienze nella materia, nonostante 
siano stati attivati sportelli didattici e attività di recupero in itinere.  
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. 
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Geometria: 

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

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

Probabilità: 

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

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti. 

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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

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

 



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 2^F Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2017/2018 

 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

 
L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla re-
altà più vicina agli studenti per poi risalire al concetto teorico. 
La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi 
di attualità, cercando di avviare un approccio alla disciplina ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. Sono stati proposti approfondimenti individuali  da 
presentare al resto della classe (analisi della Parte prima della 
Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini italiani), lezioni di Geo-
politica e si è cercato di offrire una lettura pluridisciplinare degli 
argomenti, soprattutto nell’ambito dell’UDA (approfondendo te-
matiche quali il sistema carcerario italiano, la normativa sulle 
adozioni, sugli stupefacenti, la condizione della donna). 
La classe, composta da 25 alunni, ha partecipato in modo atti-
vo e propositivo allo svolgimento del programma, anche se 
spesso è stato necessario ribadire la necessità di intervenire in 
modo ordinato e senza sovrapposizioni e con un impegno nello 
studio adeguato. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti  con livelli differenziati quanto a capacità personali, 
motivazione allo studio e impegno nel lavoro assegnato per ca-
sa. Questo ha di conseguenza portato ad alcune disomogenei-
tà nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente più 
che sufficiente: accanto ad alunni con risultati costantemente 
molto buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con ri-



sultati sufficienti o discreti ed un altro con fragilità più o meno 
marcate. Durante l'anno scolastico, sono state necessarie con-
tinue attività di recupero in itinere, che non sempre hanno dato 
risultati positivi, rallentando lo svolgimento del programma. 
 
 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

tra tutte la Costituzione italiana)  ed economiche (es. dati I-

stat). 

 Comprensione delle principali problematiche giuridico-

economiche  di attualità. 

 Comprensione e decodificazione delle principali informazioni 

dei mass-media. 

 
 

CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO  “LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTA-

LI E LE LIBERTA’” 

 
Unità 1 “La legge fondamentale dello Stato” 

 
Unità 2 “I principi fondamentali della Costituzione italiana” 

 



Unità 3 “I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, i diritti so-
ciali ed economici, i diritti politici e i doveri del cittadino” 
  

MODULO  “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” 

 
Unità 1 “La Repubblica italiana ed il Parlamento” 

 
Unità 2 “Il Presidente della Repubblica ed il Governo” 

 
Unità 3 “La formazione delle leggi” 

 
Unità 4 “La Magistratura” 

 
Unità 5 “Le garanzie costituzionali” 
 

MODULO “MERCATI, SCAMBI INTERNAZIONALI E RIC-

CHEZZA GLOBALE” 

 
Unità 1 “Il mercato dei beni” 
 
Unità 2 “Il mercato del lavoro” 
 
Unità 3 “Il mercato della moneta” 
 

 

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

Tramontana 

 

 
Pordenone, 4 giugno 2018    L'insegnante 
        Vera Pangon 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE2FU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha affrontato l’anno alternando momenti di interesse e impegno a 

momenti di maggiore difficoltà soprattutto nello svolgere un puntuale studio a 

casa. Da questo punto di vista si è registrato un calo rispetto alla prima. 

Anche in attività più strutturate come l’Uda la classe ha dovuto confrontarsi 

con diverse difficoltà, non solo cognitive,  incontrando i propri limiti e 

cercando strategie per uscirne. Inoltre a una certa vivacità intellettuale in 

classe non sempre è corrisposto  

Nonostante alcuni momenti di dispersione e confusione il rapporto con gli 

studenti è stato sempre improntato al rispetto reciproco 

 

Programmazione per competenze: 

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

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

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

corretta. 
 



a.s. 2017-2018 

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

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

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

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

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

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

propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  
 

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

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

 

 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

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

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

scienze umane. 

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

integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidi 

 

Strumenti di verifica 

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

Conoscenza dei contenuti;Chiarezza e correttezza espositiva;Uso corretto 

delle terminologie specifiche;Impegno ed attenzione;Partecipazione alle 

attività didattiche;Puntualità nelle consegne;Tenuta del materiale 

didattico;Spirito di collaborazione;Progressione negli apprendimenti 

 

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

attività di recupero 

 

Attività di approfondimento 

Unità di apprendimento 

Anche durante il secondo anno scolastico si è lavorato sul tema della 

“biografia” attraverso al lettura e l’analisi delle biografie di persone 

significative. Sono stati scelti dai ragazzi temi di loro interesse (Handicap, 

Carcere, Droghe, condizione femminile ecc)  e questi sono stati approfonditi 

intervistando persone significative per il tema scelto. Il prodotto finale è stato 

un video riassuntivo presentato in occasione di “linguaggi diversi 2018)  

Interviste e incontri con: 

- Associazione donne 

- Cooperativa l’oasi (inserimento sociale ex detenuti) 

- Ex tossicodipendenti  

- Famiglie e ragazzi affidatari  

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ F su

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa

        La classe globalmente ha raggiunto una preparazione discreta, un 
gruppo possiede buone conoscenze e ha partecipato alle attività didattiche 
con maggior interesse e con un impegno quasi sempre adeguato. Durante il 
corso dell'anno ci sono stati dei miglioramenti nell’applicazione e nello studio, 
alcuni allievi tuttavia devono ancora essere guidati nell’organizzazione del 
lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti.

Programmazione per competenze:                                                                  
Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                          

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                       
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                   
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                               
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                               
- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e la    

biologia;                                                                                                      
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

 grafica;                                                                                                      
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

sicurezza;                                                                                                   
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

 tra viventi e ambiente.  

Contenuti disciplinari:      

 Biologia                                                                                        
Caratteristiche della biodiversità e degli ecosistemi.                                        
Teoria dell’evoluzione di Darwin, la selezione naturale.                                      
Caratteristiche e strutture delle cellule procariote ed eucariote.                   
Cloroplasti, mitocondri e trasformazioni dell'energia.                                          
Struttura e funzioni della membrana cellulare.                                                   
Tipi di trasporto, l'osmosi.                                                                                    
Divisione cellulare, procarioti e scissione binaria. Ciclo cellulare degli 
eucarioti, mitosi, meiosi.                                                                    



                  Chimica                                                                                            
Elementi e composti, legami ionici e covalenti.                                                   
Proprietà dell'acqua, soluzioni acide e soluzioni basiche, misure di pH.            
Molecole biologiche, monomeri e polimeri.                                                         
Caratteristiche di alcuni composti organici: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici.          

Strategie e strumenti didattici

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare, raccogliere dati e informazioni, l’analisi e lo studio guidato di testi, 
tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 
permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 
capacità di ciascuno. 

La classe ha partecipato al progetto di ed.ambientale:

“Gli ambienti naturali del territorio” con l’attività di studio e analisi 
dell’ambiente marino e costiero a Vallevecchia (Caorle).

Criteri di verifica e valutazione                                                                    

Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:             
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                               
- prove a risposte singola o multipla,                                                                   
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali 

individuali o di gruppo.                                                                               
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne.

Attività di recupero                                                                                            
Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 

recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello 
pomeridiano.           



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

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

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

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

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

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

CONTENUTI 

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



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

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



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

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 2FU sono stati 16 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato complessivamente un buon interesse nei confronti 
della disciplina, seppur la partecipazione attiva alle lezioni sia stata piuttosto 
diversa a seconda degli studenti. 
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: 32 
 

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. I giovani e il mondo delle discoteche 

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. LE RELIGIONI ABRAMITICHE 
a. Ebraismo ed Islamismo 

4. LE RELIGIONI ORIENTALI 
a. Induismo, Buddismo 

 
 
 
Pordenone, 6 Giugno 2018  
 
 



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

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

Situazione della classe:  La classe ,  vivace e in  alcuni  casi  dispersiva,  ha
comunque  avuto  un  atteggiamento  sempre  rispettoso  delle  regole.
L'interesse si è rivolto in egual misura sia nei confronti delle attività pratiche
sia  per  quelle  teoriche  proposte.  Il  dialogo  educativo  instaurato  con
l'insegnante è da ritenersi buono. Alcuni allievi hanno rilevato predisposizione
per  la  disciplina.  Nel  complesso,  le  competenze  acquisite  sono  da
considerarsi buone. 

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

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

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

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

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

Attività svolte: partecipazione allo spettacolo “Carmen Show” (alcuni allievi
come comparse); partecipazione allo spettacolo “Linguaggi diversi”.
 
      

Marina EnnasMarina Ennas
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