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CLASSE 2A CLASSICO 

PREMESSA ALLA VERIFICA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 

La classe, arrivata alla fine del biennio con 20 allievi (7 ragazzi, 13 ragazze), è 
caratterizzata da una fisionomia piuttosto particolare: si tratta di allievi con 
discrete potenzialità, ma, nonostante gli stimoli e le possibilità offerte dal 
consiglio di classe, sono sembrati, per buona parte dei due anni, poco dotati di 
curiosità e interesse per le discipline. In diversi momenti dell’anno scolastico si 
sono notati momenti di distrazione e difficoltà di concentrazione, dovuti anche 
a problemi nella gestione del lavoro domestico e alla mancanza di studio 
sistematico e rigoroso, specie nelle discipline di indirizzo. In questo anno 
scolastico è cambiato il docente di IRC ed è stato aggiunto un ampliamento 
dell’offerta formativa con un’ora settimanale di Laboratorio di archeologia. 
All’interno del gruppo classe si è rilevata un’atmosfera generalmente positiva 
e le relazioni tra allievi, da una parte, e tra allievi e docenti, dall’altra, sono state 
improntate a cordialità e sostanziale rispetto. 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA  

 Obiettivi educativi e didattici  

Tenendo conto di quanto appena detto, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F. e delle indicazioni 
emerse nel Consiglio di Classe, i docenti, secondo le modalità e gli strumenti 
propri di ogni disciplina, hanno perseguito i seguenti obiettivi  

Educativi:  

• Quasi tutti gli allievi hanno sostanzialmente recepito le regole 
comportamentali e metodologiche finalizzate a creare condizioni atte 
all’apprendimento e al rispetto di sé e degli altri  

Didattici:   

• Solo una parte della classe ha acquisito un metodo di studio autonomo e 
consapevole  

• Solo una parte della classe ha affinato le capacità di ragionamento secondo 
categorie logiche precise  

• Una parte della classe ha potenziato le abilità linguistiche di base, per 
acquisire un’adeguata padronanza dei linguaggi disciplinari  



Competenze di cittadinanza   

Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si è impegnato a far sviluppare 
agli allievi le competenze chiave di cittadinanza, così come indicato dalle Linee 
guida sull’obbligo di istruzione.  Inoltre si è adoperato a realizzare alcune 
competenze, sentite come comuni e indispensabili, trasversali agli assi 
culturali, nell’ambito dell’attività didattica di ciascuna disciplina.  

Alla fine del primo biennio si può affermare dunque che tali competenze sono 
state perseguite e che sono state raggiunte dagli allievi, come è naturale, con 
diversi livelli di approfondimento, generalmente sufficiente.  

Indicazioni metodologiche generali  

In relazione allo specifico carattere della classe, sono state condivise dai 
docenti del Consiglio di Classe specifiche indicazioni metodologiche, realizzate 
con le modalità proprie di ogni disciplina  

• Si è fatto ricorso alla lezione frontale, costantemente aperta al dialogo e al 
confronto, alla lezione dialogata, a lavori di gruppo, ad approfondimenti 
individuali o di gruppo, ad attività laboratoriali 

• E’stato lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali (internet) per la 
ricerca o l’approfondimento di temi discussi con i docenti  

• Ogni docente ha attuato, nei modi ritenuti più opportuni, forme di verifica del 
lavoro svolto, esplicitando i criteri di valutazione  

• Sono state attuate dai singoli docenti tutte le strategie di recupero o 
approfondimento atte a coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli allievi 
nel processo di apprendimento  

• Varie sono state le forme di valutazione anche in base a quanto deciso dal 
Collegio Docenti  

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  

In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha coinvolto la classe 
nei seguenti progetti:  

 Progetto di Istituto “Metodologia della ricerca storica” (secondo 
quadrimestre; cfr. PTOF) 

 Progetto “Invito alla lettura”, in collaborazione con alcune scuole medie 
di Pordenone  

 Progetti “Adotta uno spettacolo”, “Dedica” e “Incontro con l’autore” 



 Progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti naturali del Friuli Venezia 
Giulia” con uscita didattica a Bibione 

 Attività con la lettrice di lingua inglese  
 Olimpiadi di Italiano 
 Prove Invalsi 
 Prove comuni di fine biennio (inglese, latino e greco) 

 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha deliberato 
anche le seguenti attività: 

 
 Partecipazione a Pordenonelegge: incontro con G. Guidorizzi sulla 

figura di Ulisse (19.09.18) e con A. Sarchi (20.09.18) 
 Partecipazione al concorso di scrittura “Raccontinclasse” 
 Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone 

(riflessione sul corretto comportamento in strada come pedoni e 
come ciclisti) 

 Partecipazione al progetto “Vivi la notte: per un divertimento 
responsabile” 

 Partecipazione, a piccoli gruppi, alle conferenze dell’Associazione 
di Cultura Classica “Atene e Roma”, dal tema Odissee: 
migrazioni,esodi,esili…dall’antichità classica al mondo 
contemporaneo 

 Partecipazione di alcuni allievi ai “Giochi Virgiliani” 
 

VISITE GUIDATE   

Tre allieve hanno preso parte allo scambio culturale organizzato con il Liceo di 
Assen (Assen dal 4 all’8 febbraio, Pordenone dal 6 all’11 aprile). 
La classe ha svolto la “settimana verde”, dal 2 al 4 maggio 2019, presso Arta 
Terme, con la 2Cc. 
La classe ha partecipato all’uscita didattica a Venezia, il 5 giugno 2019, con la 
2Cc, con la visita al Cimitero di San Michele.  

 

La coordinatrice di classe  

Rosanna Acierno 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Ac 
 

ITALIANO 
ANGELA PIAZZA 

 
RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni ha evidenziato 
interesse per le tematiche affrontate nella disciplina, partecipando al confronto 
dialogico, alcuni attivamente, altri solo se sollecitati. 
In generale, gli studenti hanno dimostrato di possedere delle capacità intuitive 
e una certa sensibilità letteraria, in alcuni supportate da un certo rigore nello 
studio. Gli obiettivi didattici indicati all’inizio dell’anno sono comunque stati 
raggiunti; un gruppo abbastanza ampio di allievi, infatti, si dimostra in possesso 
di conoscenze e competenze discrete, con qualche punta di eccellenza. Solo 
un numero ristretto di alunni rivela ancora alcune difficoltà, che si evidenziano 
soprattutto nello scritto ed appaiono legate in parte a un metodo di lavoro non 
rigoroso e in parte a lacune pregresse. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea in particolare l’acquisizione, anche 
se in modo differenziato, da parte degli allievi, delle seguenti competenze. 
Tra le otto competenze chiave di cittadinanza proposte nel Documento 
dell’Obbligo: 

• Comunicare 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile. 
Asse dei linguaggi: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• utilizzare e produrre testi multimediali 
Asse matematico: 
• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
Asse storico-sociale: 
• 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 

  
a) Sul piano linguistico: 
 



CONOSCENZE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 
- Pertinenza alla traccia 
- Coerenza interna o principio di non-contraddizione 
- Correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 

lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche su: 
- Tema descrittivo o descrizione 
- Tema informativo o ricerca 
- Riassunto 
- Commento 
- Articolo di giornale 
- Testo argomentativo  
- Analisi, comprensione e interpretazione di un testo letterario 
- Recensione 
 
CONOSCENZE (Laboratorio di lettura) 
Lettura e analisi dei seguenti romanzi:  
G. Catozzella, E tu splendi 
M. B. Tolusso, L’esercizio del distacco 
G. Mazzariol, Gli squali 
Gli studenti hanno inoltre letto, a scelta, uno dei due romanzi di Gioconda Belli 
proposti in classe, L’infinito nel palmo della mano, oppure La donna abitata, 
per il progetto “Dedica 2019”; a gruppi hanno scelto poi, nell’ultima fase 
dell’anno scolastico, un’opera che hanno letto e presentato alla classe. A 
questo proposito le opere su cui hanno lavorato i diversi gruppi sono state le 
seguenti: 
H. Tuzzi, Casta diva 
R. Vecchioni, Il libraio di Selinunte 
A. D’Avenia, Ogni storia è una storia d’amore 
A. Floramo, La veglia di Ljuba 
P. Cappello, Questa libertà 
 
CONOSCENZE (Laboratorio di lettura e analisi del testo) 
Percorso tematico: il ritratto e la descrizione ne I promessi sposi di A. Manzoni. 
Scelta di passi di descrizioni di personaggi e d’ambiente.  
Virgilio, Eneide, lettura integrale dei libri I-VI, nell’edizione Einaudi. 
b) Riflessione sulla lingua:  
 
CONOSCENZE (Grammatica) 
La trattazione degli argomenti di grammatica è stata sviluppata sempre in una 
prospettiva di confronto tra le strutture della lingua italiana e quelle del latino e 
del greco. Tra gli argomenti di quest’anno si è dedicata particolare attenzione 
all’analisi del periodo. 



Ortografia 
Verbo 
Congiunzioni 
Coordinazione e subordinazione 
Subordinate completive 
Subordinate attributive 
Subordinate circostanziali 
 
c) Educazione letteraria: 
 
 CONOSCENZE (Il testo poetico) 
Buona parte dell’anno è stata dedicata alla lettura e all’analisi del testo poetico, 
attraverso un percorso che si è articolato in più tappe. Dall’analisi del testo 
poetico nei suoi aspetti tecnico-formali (metrica, ritmo, lessico, figure retoriche) 
all’analisi delle tematiche e del contenuto, fino a giungere, per quanto possibile, 
alla sua contestualizzazione.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnante ha adottato – come premesso - le seguenti modalità operative: 

- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse (individuale). 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche sono state molto frequenti e diversificate: gli allievi hanno ricevuto 
un numero significativo di valutazioni su elaborati scritti e orali (poi, ripartiti tra: 
voti scritti, ottenuti nel compito in classe, e voti scritti, ottenuti su elaborati 
domestici e validi per l’orale, interrogazioni o interventi orali).  
- Le prove scritte sono appartenute a varie tipologie: testo argomentativo, 

articolo di giornale, riassunto e commento; analisi, comprensione e 
interpretazione di un testo letterario, recensione di libri; relazione o ricerca 
di approfondimento. Per la verifica orale, oltre alla tradizionale 
interrogazione, sono stati valutati (frequentemente) i lavori domestici e gli 
interventi pertinenti e puntuali. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti voci 
significative:  

- in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
- in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  

- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- possesso dei contenuti; 



- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. 

- in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola e la correzione degli stessi esercizi in 
classe. Hanno costituito occasione di recupero anche la correzione delle prove 
scritte. 
 
 ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 

“Adotta uno spettacolo”. La classe ha svolto un lavoro di analisi e 
ricerca sui seguenti spettacoli: 

- Va’ pensiero, di Marco Martinelli, per la regia di Marco Martinelli e 
Ermanna Montanari. Gli allievi hanno partecipato, a questo proposito, 
anche all’incontro-intervista a Marco Martinelli dopo lo spettacolo. 

- Solo il tuo nome mi è nemico, Shakespeare, la mediazione e 
l’allenamento alla responsabilità: lezione-spettacolo a cura di Maria 
Ariis, Carla Manzon e Paola Salvi, in collaborazione con l’Organismo di 
mediazione forense dell’Ordine degli avvocati di Pordenone. 

- Incontro con la scrittrice M. B. Tolusso, in occasione della Giornata  
Internazionale del libro. 

- Partecipazione, nell’ambito di Pordenonelegge, all’incontro con 
Alessandra Sarchi, che ha presentato il suo romanzo, La notte ha la 
mia voce e ha risposto alle domande dei ragazzi sul libro che loro 
avevano letto, in preparazione all’incontro, durante l’estate. 

- “Dedica 2019”: incontro con la dott.ssa Mara Donat, concorso di    
scrittura, incontro-intervista con la scrittrice Gioconda Belli e cerimonia 
di premiazione del concorso. 

- Olimpiadi dell’Italiano. 
- Prove Invalsi. 
- Concorso “Raccontinclasse 2019” e cerimonia di premiazione del 

concorso. 
- Progetto “Invito alla lettura” in collaborazione con le scuole medie di 

Pordenone. 



- Partecipazione all’azione dei “Classici Contro”, organizzata 
dall’Università di Venezia in collaborazione con il Liceo Leopardi-
Majorana, presso l’Abbazia di Sesto al Reghena. 

 
 
 
   Pordenone, 28-5-2019                                               L’insegnante              
                                                                                      Angela Piazza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CLASSE II A CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

LATINO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con discreto interesse e 
attenzione, nonostante in alcuni periodi dell'anno scolastico abbia dimostrato 
una certa stanchezza e discontinuità. Le consegne per lo studio a casa sono 
state di norma rispettate, anche se non sempre con la dovuta diligenza e 
attenzione; sussiste la necessità di potenziare e consolidare ulteriormente, in 
alcuni studenti, il metodo di studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), 
potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di analisi e 
sintesi, elementi indispensabili a garantire un apprendimento efficace e 
duraturo. Il profitto, in generale, è piuttosto vario: si può ritenere discreto per 
parte della classe; alcuni studenti tuttavia presentano molteplici lacune, altri 
invece hanno ottenuto risultati molto buoni. 

METODOLOGIA 
Il perseguimento degli obiettivi ha avuto luogo innanzitutto in classe, con la 
presentazione degli argomenti tramite esercizi guidati e la verifica immediata 
della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Anche il lavoro domestico individuale 
e autonomo si è rivelato occasione utile per ulteriori chiarimenti e 
puntualizzazioni in classe. 
Accanto alle spiegazioni di argomenti nuovi e all'esercizio individuale, sono 
state effettuate esercitazioni guidate dall'insegnante. Particolare attenzione, 
inoltre, è stata dedicata all'utilizzo del vocabolario. 
Per favorire l'acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, gli alunni 
hanno svolto esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall'analisi sintattica della frase semplice e complessa. Per la 
traduzione, compatibilmente con le competenze degli alunni e il materiale 
offerto dai libri di esercizi, si sono privilegiati testi narrativi ad argomento 
mitologico e storico, al fine di  integrare le conoscenze relative alla civiltà 
greca e romana acquisite in storia. Allo scopo di permettere, inoltre, una 
memorizzazione ragionata e duratura del lessico, si è fatto uso dei materiali 
proposti nei libri di testo dedicati a questo specifico aspetto. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 



Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e / o a scuola e  la correzione degli stessi, anche 
in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito occasione 
di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di 
concetti durante la correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione. 

  
STRUMENTI 
• Manuali in adozione 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Schemi di sintesi. 

VERIFICHE 
Sono state effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e quattro nel 
secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe. Per l'orale si 
sono alternate verifiche di varia tipologia. 

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

dei compiti per casa 

CONTENUTI  

Revisione degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno (in particolare 
ablativo assoluto, funzioni di cum e di ut; infinito e proposizione infinitiva, 
gradi di intensità e comparazione degli aggettivi) 
Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi e determinativi 
Il determinativo is, ea, id  
Il pronome personale soggetto nella proposizione infinitiva 
Pronomi determinativi e dimostrativi 
Pronomi relativi e proposizione relativa 
Costrutti tipici del relativo 
Pronomi relativi indefiniti e avverbi di luogo relativi 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Proposizioni interrogative dirette e indirette 



Il punto su consecutio temporum e uso del congiuntivo nelle proposizioni 
dipendenti 

Pronomi e aggettivi indefiniti 
Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
Pronomi e aggettivi correlativi 
Avverbi di luogo indefiniti 
Verbi deponenti e semideponenti 
Funzioni dell’ablativo (di origine e provenienza; con utor, fruor, fungor, potior, 
vescor) 

Il punto sui participi 
Il punto su l’ablativo assoluto 
Il gerundio e il gerundivo 
La coniugazione perifrastica passiva 
Il supino 
Il punto su le proposizioni finali 
I verbi anomali, difettivi e impersonali 
Subordinate completive con i verba timendi 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: nominativo (doppio nominativo, 
videor, altri verbi che richiedono la costruzione personale) e vocativo  

Elementi essenziali di sintassi dei casi: genitivo (soggettivo e oggettivo, di 
specificazione e appartenenza, partitivo, funzione di relazione, con i verbi, 
con interest e refert) 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: dativo (di termine, di attribuzione e 
interesse, doppio dativo, verbi con l’oggetto in dativo) 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: accusativo (esclamativo, dell’oggetto 
diretto, con i verbi impersonali, di relazione, doppio accusativo, di movimento 
nello spazio e nel tempo) 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: ablativo (di origine e allontanamento, 
con funzione strumentale, sociativa, locativa) 

Riepilogo su proposizioni indipendenti (all’indicativo, al congiuntivo, 
all’imperativo e all’infinito) 

Nel corso dell’anno è stata proposta una Antologia di autori latini sul tema 
della magia (argomento de La notte nazionale del Liceo Classico) e un 
percorso su Seneca con opportuni richiami agli argomenti grammaticali 
oggetto di studio. 

Pordenone, 03 - 06 - 2019 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A CLASSICO 
 

DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

La classe, composta di 20 allievi, non si è dimostrata particolarmente 
interessata e l’atmosfera in aula è stata piuttosto limitata e poco partecipativa. 
Dalle prove effettuate nell’arco dell’intero anno scolastico, è emerso che solo 
alcuni allievi hanno bene assimilato le conoscenze e le competenze necessarie 
ad affrontare il triennio; solo una parte della classe ha completato con risultati 
soddisfacenti il percorso intrapreso, mentre in alcuni allievi permangono lacune 
più o meno marcate per quanto riguarda la preparazione morfologica e 
sintattica. La classe ha generalmente cercato di eseguire con regolarità i 
compiti per casa e il lavoro assegnato dalla docente: il livello di autonomia nella 
gestione del lavoro domestico e l’abitudine allo studio sistematico sono apparsi 
sufficienti ma sicuramente, per alcuni allievi, il percorso dovrà essere 
ulteriormente consolidato. All’interno del gruppo classe si è notata 
un’atmosfera generalmente positiva.  

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si rimanda 
alla Premessa generale della Verifica del Piano di Lavoro  

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

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

- Padroneggiare le strutture della lingua greca: solo una parte della classe 
conosce le strutture della lingua; alcuni allievi si sono dimostrati 
particolarmente attenti, raggiungendo risultati buoni, mentre altri presentano 
ancora marcate lacune di ordine morfologico e sintattico  

- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 
testo: solo una parte della classe riesce a intendere questi aspetti del testo 

- Iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario: a causa delle 
difficoltà di una parte della classe, non si è svolto nessun tipo di lavoro su questi 
aspetti  

 



Contenuti disciplinari  

1. Completamento della morfologia nominale e di quella verbale (eccetto 
perfetto e del piuccheperfetto, come da accordi con i colleghi del triennio)  

2. Prosecuzione della sintassi della proposizione. Completamento della 
sintassi del periodo  

3. Lessico fondamentale: lessico per radici e paradigmi verbali 

4. Uso del dizionario  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali   

- Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche: solo una parte della classe riesce a leggere le differenti fonti 
proposte     

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale: solo una parte 
della classe sa comprendere i cambiamenti in relazione a quanto sopra citato  

Contenuti disciplinari  

1. Diverse tipologie di fonti   

2. Periodizzazione fondamentale della storia greca  

3. Temi di civiltà greca   

 

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo di studi, 
ci si è adoperati per rafforzare l’acquisizione delle strutture linguistiche 
necessarie alla traduzione e alla comprensione dei testi affrontati: regolare è 
stato l’esercizio di ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta. 
Nonostante la fisionomia particolare della classe, poco incline a uno studio 
sistematico e rigoroso, il programma di greco è stato concluso regolarmente. 
La lezione frontale è stata predominante ma sempre aperta al dialogo e al 
confronto: è stata cura della docente verificare che gli allievi seguissero le 
lezioni ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei 
quaderni). L’allievo è stato sempre guidato nel processo di apprendimento, con 
l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili. E’stata, infine, cura 
della docente controllare costantemente il lavoro domestico e la puntualità 
delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di apprendimento, esplicitare 



gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli allievi alla riflessione anche, 
e soprattutto, a partire dall’errore.   

 

STRUMENTI DIDATTICI    

Libro di testo, appunti, fotocopie.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state continue: sono stati svolti complessivamente 7 compiti 
scritti di greco, di cui sono state valutate la correttezza morfologica e sintattica, 
oltre che la comprensione generale; inoltre sono state svolte diverse prove 
strutturate e semistrutturate (prove di grammatica, traduzioni e analisi di frasi 
dal greco, verifiche sui paradigmi verbali).  

  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

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

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Agli allievi con difficoltà è stato suggerito l’uso dello sportello didattico, ma sono 
stati anche previsti momenti di recupero in itinere in classe, come opportunità 
di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi, e un corso di recupero dopo lo 
scrutinio del primo quadrimestre.  

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

La classe ha partecipato, a piccoli gruppi, alle conferenze dell’Associazione di 
Cultura Classica “Atene e Roma”, dal tema Odissee: migrazioni, esodi, 
esili…dall’antichità classica al mondo contemporaneo. 



 

La classe ha partecipato all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone 
(riflessione sul corretto comportamento in strada come pedoni e come ciclisti).  

La classe ha preso parte alla Settimana Verde presso Arta Terme, con la 2Cc.  

 

Pordenone, 5 giugno 2019 

 

La docente  

Rosanna Acierno  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2018/2019  docente:Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Dopo il primo abbondante mese di lezione il docente aveva riscontrato un 
sufficiente livello medio di attenzione durante le spiegazioni, ma con un 
nutrito numero di studenti ancora propensi a distrarsi facilmente o pigri 
nell’atteggiamento, e con altri che invece erano determinati nel seguire e 
assimilare quanto veniva proposto. L’attenzione durante le ore di lezione si è 
nel corso dei mesi consolidata; di fatto, anche la pratica del prendere appunti 
durante le spiegazioni appare migliorata  in un gruppo di studenti più ampio 
rispetto all’inizio dell’anno scolastico; col passare dei mesi si sono 
concretizzati alcuni timidi segnali positivi di partecipazione, con interventi 
anche appropriati e sensati; è opinione dell’insegnante che la classe 
possieda tutte le doti necessarie ad approfondire e discutere con curiosità e 
apertura mentale i contenuti complessi che vengono trattati, ma che continui 
a prevalere un clima di lontananza rispetto all’insegnante e di controllo 
reciproco in classe, tale per cui nessuno ritiene di intervenire per non creare 
situazioni di destabilizzazione negli equilibri interni, ma si affida alle sole 
verifiche (e alla loro valutazione) il valore di riscontro unico dell’individuale 
percorso scolastico. Emergono alcuni aspetti sostanziali: i livelli di 
conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia appaiono migliorati 
rispetto al passato anno scolastico e sufficienti ad affrontare un discorso o un 
ragionamento articolato, ed è certo migliorata la cura nel collocare con 
precisione gli eventi in un quadro cronologico consequenziale e preciso. Il 
clima durante le ore di lezione è stato in ogni caso  positivo e nel complesso 
collaborativo; nulla da segnalare dal punto di vista delle assenze, della 
puntualità a scuola e del comportamento, che è stato rispettoso delle regole 
della vita scolastica.  
Durante le spiegazioni la classe ha assunto un atteggiamento via via più 

motivato e positivo, ma pur sempre improntato all’ascolto, senza che 

giungessero dei marcati segnali di volontà di proporre discussioni, 

approfondimenti e ampliamenti dei contenuti presentati. 

 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, in continuità con il precedente anno 
scolastico, la programmazione annuale di storia e geografia è stata rivolta a 
sottolineare la stretta connessione e interdipendenza fra le due discipline, i 
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cui contenuti sono stati trattati e sviluppati, quanto più possibile, 
parallelamente, mettendo in evidenza la successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
In particolare, ha costituito obiettivo primario, strada facendo, il consentire 
allo studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari 
a inquadrare correttamente gli eventi o ancora i problemi politici, ambientali e 
sociali, in una prospettiva a largo spettro, capace di integrare le ragioni 
storiche di lunga o breve durata con le ragioni tipicamente geografiche legate 
alle condizioni climatiche, alle risorse, all’ interazione fra agire umano e 
territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, sono stati evidenziati alcuni elementi specifici delle due 
discipline su scala biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici affrontati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

In virtù di quanto detto sopra, è stata ridimensionata drasticamente la 
trattazione della geografia/geopolitica, che si è limitata all’analisi del 
fenomeno delle Primavere arabe, della situazione attuale in Libia e delle 
vicende della Brexit; è stato inoltre analizzato a fondo il dialogo tucidideo 
fra Ateniesi e Melii, al fine di cogliere le dinamiche di base della geopolitica 
e delle relazioni internazionali fra Stati. 

 
Articolazione dei contenuti culturali  
 

     STORIA 
 
UNITA’ 7 
L’egemonia di Atene e la Guerra del Peloponneso 

UNITA’ 8 

 Dalle poleis ai regni ellenistici 
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UNITA’ 9 

L’Italia e Roma 

UNITA’ 10  

La repubblica alla conquista dell’Italia 

UNITA’ 11 

L’espansione romana nel Mediterraneo. 

UNITA’ 12 

 La crisi della repubblica. 

UNITA’ 13 

L’età di Cesare. 

VOLUME 2 

MODULO 1 

Augusto e la prima età imperiale. Società e cultura; nascita del diritto 
romano; romanizzazione dei popoli sottomessi 

MODULO 2 

La trasformazione del mondo antico e il crollo dell’Impero Romano 
d’Occidente. Sincretismo religioso, culti misterici orientali, le grandi 
persecuzioni, le eresie e la definizione della dottrina cristiana, i fattori 
della decadenza dell’Impero, Diocleziano, Costantino, Teodosio, il 
Monachesimo orientale, il trionfo dei barbari e la caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente. 

MODULO 3 

Occidente e Oriente agli inizi del Medioevo. I regni romano-barbarici, 
Teodorico e Giustiniano, la guerra greco-gotica e l’esarcato bizantino, 
l’iconoclastia, l’Italia bizantina e longobarda, il sistema curtense, gli 
Arabi, Maometto e l’Islam dopo Maometto, la scienza nel mondo arabo. 

MODULO 4 

L’alleanza fra Franchi e Papato. L’Impero carolingio. I Carolingi e i 
vincoli vassallatico-beneficiari, i contrasti fra Papato, Bizantini e 
Longobardi, Carlo Magno, l’ordinamento politico-amministrativo 
dell’Impero carolingio, la rinascenza carolingia, gli studi grammaticali, la 
Scuola Palatina di Aquisgrana, caratteri e sviluppo del feudalesimo, 
clientele vassallatiche, morte di Carlo il Grosso e fine dei Carolingi. 
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La classe ha seguito le attività del progetto “Metodologia della 

ricerca storica” con il dott. Marigliano con attenzione e 

diligenza, dimostrandosi affidabile in tutti i momenti e nelle 

uscite previste, sebbene non si sia manifestata una 

partecipazione motivata e determinata che andasse al di là 

degli impegni prefissati e codificati. 

 

Strumenti didattici: 
- libro di testo in adozione 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- uso di Power point  
 

 

Strumenti di verifica 

Hanno costituito occasione di valutazione, oltre alle verifiche calendarizzate, i 
molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre sono 
state effettuate due verifiche scritte, con domande a risposta breve; nel 
secondo quadrimestre cinque, in forma di prova scritta, ivi  comprese anche 
la verifica finale del progetto “Metodologia della ricerca storica” e quella 
correlata all’attività di laboratorio di archeologia della prof.ssa Bortolin. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle occasioni di valutazione sono state tenute in considerazione in 

considerazione: A) la conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la 

loro organizzazione logica; C) la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed 

il linguaggio specifico delle due discipline; D)  nel caso di attività laboratoriali, 

la procedura di ricerca dei dati e delle rispettive fonti, la completezza 

dell’informazione, e il metodo di approccio ai problemi e alla loro risoluzione. 

 

Per le discipline geostoriche non sono state svolte attività di recupero o 
approfondimento. 
 

Inserire le attività di recupero. 
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INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 

 
La classe, pur non molto vivace sul piano comunicativo orale, è globalmente 
cresciuta sul piano dell’interesse verso la disciplina e del coinvolgimento 
interpersonale. 
 
Il continuo incoraggiamento a superare barriere di carattere emotivo ha 
sortito parziale successo nel lungo periodo e gli studenti sono riusciti a 
raggiungere una certa padronanza nei confronti della disciplina orale e scritta, 
soprattutto per quanto riguarda l’apprendimento degli aspetti morfologico-
grammaticali della lingua ma anche per quel che attiene l’aspetto 
comunicativo e la conseguente fruizione della L2, pur con esiti diversi a 
seconda della personale predisposizione e disponibilità a mettersi 
attivamente in gioco. 
 
Gli studenti sono apparsi motivati e disponibili ad apprendere e consolidare le 
nuove strutture, accompagnate da lessico e funzioni adeguati. Hanno talvolta 
lavorato in gruppi riuscendo così a scambiare opinioni e talvolta sottolineare 
divergenze.  
 
Nel testo in adozione ‘Language for life’ si sono svolte le ultime 4 unità 
didattiche. 
Per le singole funzioni, nozioni e strutture affrontate si rimanda al programma 
di inizio anno, ove le stesse sono elencate in dettaglio. 
 
Nel mese di aprile è stato proposto agli studenti di leggere alcuni passi dal 
testo ‘Teenagers’ diaries’, ed. Loescher. Hanno accolto l’attività di buon 
grado, considerate le tematiche attinenti l’età dei protagonisti dei diari, 
adolescenti di età diverse e inerenti problematiche tipiche dell’età. 
 
Sul piano scritto gli studenti hanno affrontato esercizi di tipologia diversificata 
per quanto riguarda la grammatica ed il lessico oltre ad esercizi più liberi 
rispetto alla produzione di qualche commento di natura personale, alla 
narrazione di abitudini del presente e del passato, alla descrizione di foto, alla 
programmazione nel futuro, all’enunciazione di ipotesi. 
 
A questo proposito, per abituare gli studenti allo scambio comunicativo ed 
all’acquisizione di nuovo lessico, sono stati proposte alcune attività video dai 
siti BBC e British Council su tematiche varie nonché articoli dal sito 
breakingnews.com e tedtalk, quali: 
 



 
- pollution and the environment; 
- teenagers’ life in ancient Rome; 
- Today’s teenagers growing up more slowly? 

(breakingnewsenglish.com, 21st September 2017); 
- School children go on strike for climate(breakingnewsenglish.com, 26th 

February 2019); 
 
L’attività con la lettrice (10 ore totali) ha avuto successo ed ha coinvolto gli 
studenti in attività connesse all’ambito dei viaggi, delle visite a città quali 
Londra nonchè all’analisi di una storia di R. Dahl ‘The landlady’. 
 
 
Quale testo estivo, in vista delle tematiche che si affronteranno al triennio, si 
è scelto un testo di narrativa ‘The time machine’ di Wells. 
 
 
Pordenone, 5.6.2019. 
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Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 A

DISCIPLINA: Matematica

Docente:Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza

La scolaresca si  è dimostrata disponibile al  dialogo educativo -  didattico,
attenta  ed  interessata  alle  attività  proposte  ma  collaborativa  in  modo
eterogeneo. La maggior parte degli allievi ha manifestato  un buon interesse
per  la  materia evidenziando disponibilità  all’ascolto,  capacità di  attenzione
anche se la partecipazione è risultata misurata. In alcuni casi il  metodo di
lavoro è apparso ancora disorganizzato e  poco efficace. 

Programmazione per competenze

Al  termine  dell'anno  scolastico   gli  studenti  hanno  sviluppato  adeguate
capacità in termini di: 

 

Competenze Conoscenze Abilità

Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente metodi 
di calcolo

Confrontare ed 

Algebra

Le operazioni con i polinomi. 
Prodotti notevoli. Espressioni 
letterali. Divisione tra polinomi. 
Scomposizione di polinomi in 
fattori. 

Frazioni algebriche. 

Radicali e relative operazioni  

Equazioni di primo grado in una 
incognita intere e fratte. 

Sistemi lineari. 

Disequazioni elementari intere e
fratte. 

Sistemi di disequazioni lineari.

Geometria

Rette perpendicolari e rette 
parallele. 

Algebra

Saper eseguire le operazioni con i polinomi. 

Saper semplificare le espressioni letterali. 

Saper scomporre i polinomi in fattori. 

Saper semplificare frazioni algebriche ed 
eseguire operazioni con esse. 

Saper eseguire semplici calcoli con radici 
quadrate. 

Saper risolvere equazioni di primo grado in una 
incognita intere e fratte. 

Saper risolvere sistemi lineari.

Saper risolvere disequazioni elementari intere e 
fratte. 

Geometria

Saper riconoscere rette perpendicolari e rette 
parallele ed applicare i relativi teoremi. Saper 
risolvere problemi con i quadrilateri notevoli: 



analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni

Saper tradurre 
correttamente il testo di 
problemi geometrici in 
disegno-ipotesi-tesi ed 
utilizzare i  teoremi della 
geometria euclidea per 
risolverli

Saper tradurre 
correttamente il testo di 
problemi in 
rappresentazioni nel 
piano cartesiano

Saper risolvere problemi 
deterministici

Quadrilateri notevoli: trapezi, 
parallelogrammi, rettangoli, 
rombi, quadrati.

Teorema di Pitagora e di 
Euclide. 

Geometria analitica

Introduzione al piano 
cartesiano. 

Rappresentazione di punti e 
rette nel piano.

Equazioni delle rette nel piano 
cartesiano. 

Distanza tra due punti e tra un 
punto e una retta

Equazione della 
retta:dipendenza lineare, 
proporzionalità diretta.

Intersezione tra due rette.

Dati e previsione

Nozioni di calcolo delle 
probabilità.

trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, 
quadrati e saper dimostrare i teoremi relativi ad 
essi. Saper dimostrare  il teorema di Pitagora e i
teoremi di Euclide. 

Geometria analitica

Saper rappresentare i punti nel piano 
cartesiano. 

Saper calcolare la distanza tra due punti.

Saper determinare le coordinate del punto 
medio.

Saper rappresentare la retta nel piano 
cartesiano.

Saper determinare l'equazione di una retta.

Saper riconoscere leggi di dipendenza lineare e 
proporzionalità diretta e 
rappresentarle nel piano cartesiano.

Dati e previsione

Saper calcolare la probabilità di un evento.

Saper calcolare la probabilità di eventi 
compatibili e di eventi incompatibili.

Strategie didattiche

Le lezioni sono state impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto educativo in cui ciascun allievo si sentiva attivamente partecipe. Per
la presentazione dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ricorso
in larga misura alla lezione frontale e alla lezione partecipata e  al lavoro di
gruppo per  la  risoluzione di  esercizi.  Le conoscenze acquisite  sono state
utilizzate in  esercizi  e  problemi  scelti  non per  applicare semplicemente le
formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione. 
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Strumenti didattici

Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si sono utilizzati i seguenti strumenti
didattici:

l  libri di testo 

l  Manuale  di  algebra,  vol.  1  e  vol.  2  Trifone  -  Bergamini  ed.
Zanichelli

l  schede tratte da appunti personali integrativi e/o da altri testi

l  laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sia verifiche scritte sia
orali  che  comprendevano test  a risposta multipla e/o a domande aperte,
risoluzione  di  esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi.  Gli  allievi  sono  stati
preventivamente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto
delle  verifiche.  Inoltre,  anche  per  stimolare  la  partecipazione  attiva  della
scolaresca  al  dialogo  didattico-educativo,  si  è  tenuto  conto  di  brevi
interrogazioni specifiche alle quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione

Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla
analisi dei seguenti indicatori:

l  uso corretto del formalismo e del linguaggio;

l  grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

l  grado di approfondimento delle tematiche trattate;

l  coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

l  chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

l  corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

l  atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e
dei risultati ottenuti.

 Attività di recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  hanno incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati



approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito un
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.  Per alcuni allievi che
presentavano lacune all'inizio del secondo quadrimestre è stato istituito un
corso di recupero.
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Classe IIA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe, pur essendo costituita sostanzialmente da allievi studiosi e 
interessati, ha lavorato in maniera non sempre costruttiva a causa delle 
notevoli diversità caratteriali e della tendenza di alcuni a creare situazioni di 
disordine. Sono stati effettuati spesso richiami per comportamenti inopportuni 
e in più occasioni è emersa l’incapacità di collaborare a causa della spiccata 
individualità e della poca comprensione delle dinamiche di gruppo. 
 
Programma svolto 

BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA 

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

- Proprietà dell’acqua 
- Proprietà delle biomolecole 
- Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, e acidi nucleici 
- Origine delle biomolecole 

LA CELLULA 

- Caratteristiche della cellula procariote 
- Caratteristiche della cellula eucariote 
- Cellule vegetali e animali 
- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo, 

endocitosi/esocitosi) 
 

LA DIVISIONE CELLULARE 

- Caratteristiche generali della divisione cellulare 
- Ciclo cellulare 
- Mitosi, meiosi 

LE BASI DELLA GENETICA 

- La genetica mendeliana 
- La trasmissione dei caratteri ereditari  
- Malattie genetiche 

 



L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

- Le prime teorie sulla storia della vita 
- La teoria darwiniana 

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

- Il concetto di specie 
- Il sistema di classificazione dei viventi 
- Alberi filogenetici 
- Gruppi tassonomici 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di 
laboratorio al termine delle quali gli allievi elaboreranno una relazione scritta 
sotto la guida dell’insegnante:  

- Misura del ph  
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi 

 
Strategie didattiche 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri in adozione integrati dagli appunti 
presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio, audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali è stato comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Sono stati strumento di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 
termine delle attività laboratoriali. 
 
 



Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 

Attività di approfondimento 

La classe ha aderito al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del 
territorio” attraverso un’uscita guidata presso la località Faro di Bibione. 
L’attività svolta è stata a carattere laboratoriale e ha avuto lo scopo di 
osservare e analizzare la biodiversità e l’adattamento degli organismi nel loro 
ambiente naturale.  
 
Pordenone, 3 giugno 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 2 AC 

 LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA  
(ORA INTEGRATIVA - BIENNIO DELL’INDIRIZZO CLASSICO) 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Considerazioni finali sulla classe 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato una buona attenzione in 
relazione agli argomenti trattati; la partecipazione è stata complessivamente 
positiva, per quanto la classe fatichi a essere propositiva e continui a 
manifestare alcune difficoltà nel dialogo. 
La preparazione sulle concezioni di base in relazione ai principali temi 
affrontati è apparsa buona per la maggior parte degli alunni, discreta per un 
gruppo ristretto. Gli alunni hanno manifestato una buona attitudine al 
ragionamento deduttivo e induttivo.  
La classe si è dimostrata attenta e diligente, nonché dotata di una discreta 
intraprendenza e creatività, specialmente nelle attività pratiche svolte. Il clima 
durante le ore di lezione è sereno; non si segnala nulla per quel che riguarda 
le norme comportamentali. 

Obiettivi e competenze: 

La programmazione annuale del laboratorio di archeologia ha inteso  
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, è stata privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma previsto è stato necessariamente snellito in ragione del numero 
di ore disponibili, ridottesi talora anche per le varie attività progettuali che 
hanno impegnato la classe nel corso dell’anno. Nello specifico, sono stati 
affrontati i primi due moduli indicati dal piano di lavoro ed è stata svolta 
l’attività inerente l’ambito funerario, che ha previsto la visita del Cimitero di 



San Michele a Venezia, riservando una particolare attenzione alle tombe di 
uomini illustri. 

Quanto realizzato dagli allievi nel corso delle attività di laboratorio, finalizzate 
alla creazione di un percorso museale simulato, saranno esposte nell’ambito 
di una mostra espositiva che inaugurerà l’inizio dell’anno successivo. 

Nel complesso la classe ha aderito con sufficiente entusiasmo alle attività 
proposte, raggiungendo gli obiettivi specifici di apprendimento e maturando le 
relative competenze: 

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 
diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

• sviluppare la capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le 
tecnologie documentate nelle diverse epoche; 

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

• comprendere il cambiamento e la diversità delle attività umane nel tempo e 
nello spazio, sia in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche, che in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse; 

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

• sviluppare una comunicazione autentica, migliorare l’interazione con i 
compagni, imparando a gestire i conflitti e a collaborare, superando le 
competizioni e gli individualismi (competenze relazionali-sociali) 

• organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni; acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze; ragionare e confrontare i diversi punti di vista emersi 
(competenze cognitive)  

• controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere 
decisioni, svolgere i compiti, essere consapevoli delle possibili strategie 
per affrontare il problema proposto in questa situazione e quindi di 
“apprendere ad apprendere”; valutare il risultato delle proprie elaborazioni 
in funzioni dello scopo prefissato (competenze metacognitive).  



Contenuti 

MODULO 1: IMMAGINI DEL POTERE 

• Simboli di regalità: la caccia al leone dagli assiri ad Alessandro 
Magno  

• Rilievi di guerra e di pace 
• Ritratti del potere 
• Per scripta et imagines: la propaganda augustea 
• Gli archi trionfali 
• La celebrazione della vittoria: il foro di Traiano 
• Costantinopoli: la nuova capitale dell’impero 
• Ravenna capitale (romana, ostrogota e bizantina)  

Attività:  
- ritratti di personaggi storici (politici, filosofi, etc.,) che gli studenti hanno 

scelto sulla base di motivate giustificazioni e di cui hanno svolto la 
ricerca iconografica; tali personaggi sono stati dipinti con colori acrilici 
sui muri dei corridoi del secondo piano di Borgo S. Antonio (in 
collaborazione col prof. Fabio Ferretti) secondo un criterio di sequenza 
cronologica (dal più antico al più recente); 

- schedatura di archi moderni su emulazione degli archi trionfali e onorari 
romani, con lo scopo di comprendere quanto l’antico abbia costituito e 
costituisca un costante punto di riferimento per la modernità. Tale 
attività ha previsto anche una piccola pubblicazione interna che verrà 
presentata in occasione della mostra espositiva all’inizio del prossimo 
anno. 

MODULO 2:   PRODUZIONI E COMMERCI  

• La bottega del vasaio 
• I vasi attici  



Attività: realizzazione di un vaso in argilla. Per questa attività, non potendo 
disporre di un tornio, è stata utilizzata la tecnica preistorica “a colombino” che 
ha consentito di riprodurre alcuni manufatti precedentemente analizzati. 
Alcuni di questi manufatti sono stati cotti in un forno, ai fini di evidenziare gli 
effetti della cottura. 
Gli allievi hanno anche svolto una ricerca sui vasi attici, studiandone forme e 
funzioni. 

MODULO 4: RITI, SEPOLTURE E MORTE 

Attività: osservazione di tipologie tombali appartenenti a personaggi illustri    
    presso il cimitero S. Michele a Venezia. 

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 

Strategie didattiche 

• Lezioni frontali 
• Attività pratiche 
• Lavori di gruppo 
• Approfondimenti individuali 

Strumenti didattici  

• Dispense, approfondimenti in fotocopia, materiali aggiuntivi forniti dal 
docente 

• Presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive, strumenti 
multimediali; 

• Materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
• Fonti documentarie 
• Strumenti cartografici tradizionali e informatizzati 
• Atlanti 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, si sono svolte sia 
verifiche scritte, che approfondimenti tematici il cui esito è stato recepito nella 



valutazione di Geostoria. Sono state oggetto di valutazione complessiva 
anche i compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività, la 
partecipazione alle lezioni. 
Ciò si è reso necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello 
di conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
Non si sono previste attività di recupero. 

Pordenone, giugno 2019
L’insegnante prof.ssa Raffaella Bortolin
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 2A del liceo classico, costituita da sette elementi di sesso 
maschile e da tredici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. Ha partecipato con 
interesse e impegno a tutte le proposte motorie, determinata ad affrontarle 
con l’obbiettivo di portarle a termine con successo. La globalità degli studenti, 
nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova anche nelle attività 
motorie più impegnative, faticose, complesse e competitive.  

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito e abbastanza unito, la 
quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo, rispettoso e solidale, 
sebbene le componenti maschile e femminile della classe comunichino e 
interagiscano di rado tra loro. 

Le lezioni si sono tenute di sabato dalle 08.10 alle 10.10 presso la 
palestra di Borgo Meduna nel primo quadrimestre, nella palestra di Villanova 
e della sede centrale nel secondo quadrimestre.  

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare. Le singole lezioni 
talvolta hanno risentito delle diverse iniziative didattiche, culturali  
programmate in orario curriculare, oltre ai miei impegni istituzionali. 
 
Competenze 

La maggior parte della componente femminile della classe ha un 
bagaglio motorio e sportivo da migliorare. Effettivamente i risultati delle 
verifiche sullo sviluppo delle capacità condizionali di velocità, forza e 
resistenza, rilevano esiti non sufficienti e/o appena sufficienti, rispetto le 
tabelle di riferimento dei testi di scuola media superiore.  

È comunque necessario che, nell’ambito delle proprie capacità 
condizionali, tutta la classe si alleni anche a casa nel tempo libero, in modo 
da affrontare le esercitazioni scolastiche con maggior consapevolezza, per 
riuscire a dare il massimo e a cimentarsi nelle verifiche con determinazione, 
piacere di mettersi in gioco, forza di carattere.  

Mi preme qui sottolineare che le prestazioni atletiche sono di grande 
stimolo per i ragazzi, perché consentono la ricerca di una prestazione e la 
verifica del loro miglioramento, oltre che favorire il loro benessere fisico e 
psicologico. Apprendere l’efficacia di alcuni gesti motori, per diversi alunni è 
comunque una capacità ancora da acquisire.  

Ciò nonostante tutti si sono impegnati, nel corso dell’anno scolastico, 
ad affrontare con volontà le proposte didattiche presentate, in modo da 
progredire nei loro iniziali limiti.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
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o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato infine 
capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, come 
strumento di convivenza civile 
 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, nei diversi 
impegni extrascolastici della classe, in altri incarichi didattico-educativi e 
personali del docente, che hanno complicato le proposte di alcune 
esercitazioni, specie quelle più tecniche: atletica leggera, giochi sportivi, 
capacità coordinative, pre-acrobatica, AcroSport. 

Non sono stati approfonditi particolari argomenti teorici di sport, 
fisiologia, anatomia, ma solo sono stati forniti i cenni necessari alla 
presentazione dell’attività pratica. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate, al controllo del 
comportamento e dell’emotività nel rispetto delle regole sportive e sociali, 
all’appropriatezza del linguaggio tecnico nelle relazioni svolte. 
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È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 
 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, considerato che la 
capacità di resistenza degli studenti è molto limitata, è stato loro suggerito di 
adottare sane abitudini di vita: andare a correre e a camminare più spesso, 
usare la bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base 
importante per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 2Ac anno scol. 2018/19 

CECCO SONIA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 17 studenti su 20, si è 
dimostrato da subito interessato e collaborativo. Sensibile alle tematiche 
proposte e disponibile anche ad approfondimenti personali. Nel corso 
dell'anno la classe ha acquisito un metodo di lavoro consapevole e talvolta 
anche autonomo. Il clima classe è allegro e gioioso. I comportamenti sempre 
molto corretti. I livelli raggiunti sono da ritenersi globalmente ottimi.  

ARGOMENTI TRATTATI  

Conoscenza della classe e condivisione esperienze estive. Giovani e 
relazioni: “il mio universo personale”. Adolescenza e amicizia: le qualità 
dell'amicizia. Giovani, comunicazione ed educazione. Educazione e 
maleducazione ai tempi di internet. Stili comunicativi. Incontro testimonianza 
su giovani e divertimento.  Differenza tra Il Natale cristiano e il Natale 
commerciale. Visione del film “Il diritto di contare” e discussione sulle 
discriminazioni razziali. Introduzione allo studio delle grandi religioni. Lavoro 
di ricerca sulle grandi religioni: religioni orientali, Buddhismo, Induismo, 
Ebraismo, Cristianesimo. Il messaggio di Cristo: il Discorso della Montagna.   

COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di 
gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione concetti; visione 
critica di film o documentari; riflessione personale e di gruppo orale o scritta; 
giochi di simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso  

esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 



alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente  

Totale ore di lezione 27  

5 giugno 2019  
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