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PREMESSA COMUNE ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 21 allievi,17 ragazze e 4 ragazzi. Le due alunne 

provenienti dal Liceo classico e i due studenti ripetenti si sono integrati in 

modo positivo nel nuovo contesto fin dall’inizio dell’anno scolastico, grazie 

anche all’atteggiamento accogliente del resto della classe.  

Non si sono avvalsi dell'IRC 5 allievi. Due alunni sono stati impegnati nello 
sport agonistico. 
La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno e della didattica inclusiva. 
 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento generalmente 
interessato e curioso nei confronti delle diverse discipline. Durante le lezioni il 
clima generale è stato propositivo e la partecipazione  spontanea: solo nei 
momenti meno strutturati (cambio ora, ricreazione) gli studenti hanno talora 
dovuto essere richiamati per un comportamento un po’ troppo vivace.  
Le relazioni con gli insegnanti sono in linea di massima state improntate al 
rispetto reciproco e alla collaborazione e anche quelle tra compagni di classe 
sono apparse generalmente positive, anche se occasionalmente si è 
verificata qualche tensione e la necessità da parte del CdC di intervenire dal 
punto di vista educativo. Va comunque evidenziata la presenza di un buon 
gruppo di alunni con potenzialità relazionali apprezzabili. Gli obiettivi educativi 
sono stati pertanto in buona parte raggiunti. 
 
L'impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati per casa 
sono stati mediamente sufficienti, pur con differenze nel prodotto finale 
presentato, imputabili a diverso grado di attitudine, impegno e di metodo  di 
lavoro.  
I livelli di preparazione, come si evince dalla media delle valutazioni, sono 
comunque nel complesso più che sufficienti, pur con differenze nelle fasce di 
profitto. 
Nella verifica del piano di lavoro di ciascuna disciplina, l'insegnante 
curricolare indicherà i livelli riscontrati nel proprio ambito  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF, 
il Consiglio di Classe ha privilegiato in corso d'anno il conseguimento di 
quelle elencate di seguito, perché più adeguate alla classe sia per anno di 
corso (conclusione primo biennio) sia perché meglio rispondenti alle 



specifiche esigenze che si sono evidenziate nell'intero biennio per il gruppo. 
Tali competenze sono state raggiunte dalla maggior parte degli studenti, a 
livelli diversificati (pienamente, sufficientemente o parzialmente): 

 
Imparare ad imparare 

 Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

 migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 
quaderni; 

 consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 
appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, e 
rielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, delle 
spiegazioni dei docenti e dell'eventuale materiale didattico integrativo; 

 eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 
precisione; 

 acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 
proprie capacità, dei propri limiti; 

 ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 
scolastico. 

 integrare i contenuti degli appunti e quelli dei manuali in adozione con 
materiale ricercato autonomamente e con contributi derivanti dai propri 
interessi personali, purché pertinenti; 

 ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo 
scolastico 
 

Comunicare 

 Comprendere, con l’iniziale supporto dei docenti, il significato di varie 
tipologie di messaggi; 

 potenziare le competenze espressive, sia scritte che orali, producendo 
messaggi corretti formalmente, formulati con proprietà di linguaggio e 
ricorrendo all’uso del linguaggio specifico di ogni disciplina; 

 migliorare l’organizzazione e l’esposizione delle idee.  
 

 
Collaborare e partecipare 

 Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e 
con gli insegnanti; 

 rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista; 

 contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla realizzazione 
delle attività di gruppo; 

 partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 
vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni. 
 



Risolvere problemi 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
 

Acquisire e interpretare l’informazione 

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

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 individuare e rappresentare collegamenti e relazioni fra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
. 

 
PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 
 

 Partecipazione agli eventi “Tutta la vita che vuoi” con l’autore Enrico 
Galiano , “Viaggio in Italia. Istria” con l’autore Guido Crainz nell’ambito 
di PNLegge 2018 e visita alla mostra fotografica “Soffio degli antenati” 
di Marco Aime (proposti dalla prof.ssa Del Piero); 

 partecipazione mercoledì 14 Novembre 2018 allo spettacolo gratuito 
“1918 l’occupazione nel Friuli occidentale. La fuga ed il ritorno” della 
Compagnia Arti e mestieri; 

 partecipazione allo spettacolo “In qualunque posto mi trovi” della 
Compagnia di arti e mestieri il 20 Novembre 2018 all’auditorium 
Concordia (proposto dalle prof.sse Pangon e Sambin) 

 partecipazione in gennaio alla lezione-spettacolo “Solo il tuo nome mi è 
nemico”, sul tema della Mediazione civile (proposto dalla prof.ssa 
Pangon); 

 conferenza il 10 gennaio 2019 della prof.ssa Arslan, sul tema del 
genocidio armeno e dei genocidi in generale, organizzato 
dall’Associazione culturale Aladura (proposto dalla prof.ssa Pangon) 

 partecipazione il 18 febbraio 2019 al teatro Verdi di Pordenone allo 
spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet (are dead) 
(proposto dalla prof.ssa Giampiccolo); 

 adesione all’iniziativa “Quotidiano in classe” e “A caccia di bufale” 
(proposto dalle prof.sse Pangon e Marini); 

 progetto “Metodologia della ricerca storica” con il dott. Luca Marigliano, 



con uscite a Torre di Pordenone e Cividale (proposto dalla prof.ssa Del 
Piero);  

 uscita a Bibione il 2 aprile 2019 per un’attività sulla biodiversità, 
progetto “Alla scoperta del territorio” (proposto dalla prof.ssa Simonatto) 

 uscita per la Giornata Europea di Sport inclusivo il 28 settembre 2018 a 
Lignano e attività del Centro sportivo studentesco (proposto dalla 
prof.ssa Ambrosio); 

 Progetto “Giovani Nuove Ali per il volontariato” (proposto dalla prof.ssa 
Sambin) 

 Dal 13 al 16 maggio Settimana verde ad Arta Terme  

 Partecipazione il 17 maggio  2019 all’iniziativa Linguaggi diversi 
(proposta dal prof. Ferretti) 

 Il 22 maggio 2019 incontro al Teatro Verdi con il sig. Oskar Tanzer,  
testimone della Shoah (proposto dalla prof.ssa Pangon). 

 Il 4 giugno 2019 incontro con un’agente della Polizia municipale sul 
tema della normativa relativa agli stupefacenti e alle responsabilità 
giuridiche sull’uso dei social (proposto dall’intero cdc) 

 Sono state inoltre svolte nel corso del secondo quadrimestre prove 
comuni di Scienze Umane, Latino, Inglese, Matematica 
 

 
AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe si sono impegnati a: 

 illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari; 

 dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio; 

 evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello stesso 
giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda del registro 
elettronico; 

 comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle verifiche 
scritte; 

 rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione; 

 sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne; 

 far rispettare il regolamento d’istituto;  

 educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale; 

 informare la Coordinatrice del Consiglio di classe nel caso di 
comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo, se necessario, 
l’intervento della Dirigente scolastica. 

 
Pordenone, 4 giugno 2019 

La coordinatrice 
Vera Pangon 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 A U 

Disciplina: italiano 

Docente: Elisa Marini 

 

Situazione della classe: 

La classe 2 A u si è dimostrata nel complesso vivace e in parte partecipe alle 
attività svolte in classe. Tuttavia un gruppetto di allievi durante le lezioni 
spesso si distraeva, chiacchierava e rideva con insistenza e questo ha influito 
sicuramente sulla concentrazione di tutti gli allievi e sul clima di classe; inoltre 
alcuni non hanno dimostrato uno studio pomeridiano costante. 

Durante l'anno si è lavorato in particolare sulle conoscenze grammaticali, 
sulla produzione scritta e sulla produzione orale in lingua italiana. Alla fine 
dell'anno sembra che le lacune riscontrate inizialmente siano state colmate. 

Competenze, abilità e conoscenze raggiunte: 
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 
diversi, le seguenti competenze, abilità e conoscenze. Si tiene come 
riferimento il Profilo Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 
226/2005, allegato A). Ci si riferisce inoltre alle decisioni del Dipartimento di 
Italiano, latino e storia dell'Istituto. Le competenze sono determinate dal D.M. 
139/2007. 

Competenza 1: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

Abilità 1: Comprendere il messaggio contenuto in un testo. 

Esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

Riconoscere all'interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi. 

Argomentare e sostenere il proprio punto di vista con pertinenza. 

Contenuti 1:  

Da settembre a maggio: Affinare gli strumenti specifici per conseguire un 
metodo di studio (prendere appunti, schematizzare, riassumere, rielaborare).  



Ottobre - novembre: Ripresa e sintesi dell'analisi grammaticale: avverbio, 
pronome, preposizione, interiezione. 

Novembre-dicembre: Elementi essenziali di analisi logica: soggetto, attributo, 
apposizione, predicato, complementi diretti e indiretti. 
 
Gennaio- aprile: La struttura sintattica del periodo: proposizione principale 
indipendente; tipi di coordinate; subordinazione: gradi di subordinazione; 
subordinate esplicite o implicite; tipi di subordinate; periodo ipotetico. 

Giugno: Cenni di storia della lingua italiana. 

Competenza 2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità 2: Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi. 

Individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un testo.  

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 

Contenuti 2: 

Da ottobre a dicembre: Caratteristiche generali del romanzo storico: 
definizione, caratteristiche, analisi di brani antologici (da "Niente di nuovo sul 
fronte occidentale" di Remarque e "Il sentiero dei nidi di ragno" di Calvino), 
lettura e analisi di interi capitoli e/o di alcuni passi significativi tratti da I 
Promessi Sposi di A. Manzoni, sia in classe sia a casa: capitolo 1, 8, 9, 10, 
19, 21, 23, 31, 32, 38. Approfondimento sulla vita, le opere e la poetica di 
Manzoni. 
 
Da gennaio a marzo: Il testo teatrale: gli elementi costitutivi, la tragedia e la 
commedia, la struttura, i dialoghi, i monologhi, gli a parte, le didascalie, il 
regista, il copione, gli enunciati performativi, le espressioni conative, gli 
indicatori deittici. Il testo teatrale e la sua evoluzione: il teatro antico: 
commedia e tragedia in Grecia e a Roma (lettura di brani da "Antigone" di 
Sofocle, "Medea" di Euripide e "Aulularia" di Plauto); evoluzione del teatro dal 
Medioevo al Barocco: lettura di un brano dalla "Mandragola" di Machiavelli; 
da Shakespeare a Goldoni: lettura di un brano da "Romeo e Giulietta" e da 
"Le smanie per la villeggiatura"; il teatro borghese tra Settecento e Ottocento, 
Carlo Goldoni e la sua riforma. Il dramma borghese: lettura di un brano da 
"Casa di bambola" di Ibsen. Le letture teatrali sono state utili anche per 
parlare della parità di genere. Il teatro del Novecento; Luigi Pirandello: "La 
patente", l'umorismo e la riflessione sull'identità di "Uno, nessuno e 
centomila". 
 



Da marzo a maggio: Tecniche dell’analisi del testo poetico: relazione tra 
forma e contenuto; la funzione dello spazio bianco; la sinalefe e la dialefe; i 
versi italiani; gli accenti e il ritmo; la cesura, l'enjambement e i diversi tipi di 
rima; versi sciolti e versi liberi, le strofe, la strutture del sonetto, significante e 
significato, le figure di suono; lettura e analisi della poesia "La pioggia nel 
pineto" di D'Annunzio; il timbro, il fonosimbolismo, poesia e musica, 
denotazione e connotazione, campi semantici, registro stilistico, sintassi; 
figure retoriche di posizione e di significato; lettura e analisi di "A chi lo sa" di 
Gesualdo Bufalino. Gli allievi hanno svolto dei lavori di gruppo sulla poesia 
seguendo diversi filoni tematici, leggendo e analizzando dieci poesie per 
gruppo (di cui almeno 5 di autori italiani): la felicità e la tristezza nelle diverse 
età della vita, l'amore, l'amicizia, il ricordo. 
 
Maggio: L’epica latina: inquadramento storico-letterario; lettura, e analisi di 
passi tratti dall'Eneide: il proemio, l'inganno del cavallo; Enea fugge da Troia 
con Anchise e Creusa, Didone: la passione e la tragedia, la discesa agli Inferi 
e l'incontro con Caronte e Didone, Eurialo e Niso. 

Per tutto l'anno: Lettura individuale di romanzi e/o raccolte di racconti proposti 
dall'insegnante con scheda libro da svolgere per casa e poi valutata. Si è 
proposta la lettura di un libro a scelta fra i seguenti di Italo Calvino: 
"Marcovaldo", "Il cavaliere inesistente", "Il Barone rampante", "Se una notte 
d'inverno un viaggiatore", "Le cosmicomiche"; "Se questo è un uomo" di 
Primo Levi (obbligatorio per tutti). Inoltre gli studenti durante le vacanze di 
Natale hanno letto un romanzo scelto liberamente e ne hanno svolto la 
scheda libro. 

Gennaio-febbraio: Preparazione specifica alla comprensione del testo per la 
prova Invalsi utilizzando il libro di testo, di materiale di esercitazione tratto dal 
sito dedicato e con una lezione in aula informatica per acquisire l'abilità di 
svolgere la prova al computer. 

 

Competenza 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Abilità 3: Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

Rielaborare le informazioni acquisite. 

Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 



Contenuti 3: 

Per tutto l'anno: Il testo e le sue caratteristiche: completezza, correttezza, 
coerenza contenutistica ed espressiva, coesione linguistica; pianificazione, 
stesura e revisione di un testo. 

Per tutto l'anno: Analisi e produzione di testi di vario tipo (anche utilizzando 
programmi di videoscrittura): testo descrittivo, riassunto, schede-libro, 
commento e parafrasi, tema, recensione, articolo di cronaca, testo 
argomentativo e saggio breve. 

Settembre-ottobre: La videoscrittura, la netiquette e il manifesto della 
comunicazione non ostile. 

Strategie didattiche utilizzate: 

Lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti. 

Lezione dialogata con la partecipazione attiva degli alunni. 

Lettura e analisi di testi. 

Verifica immediata della comprensione degli argomenti. 

Revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa.  

Utilizzo di audiovisivi.  

Interventi di recupero in itinere. 

Partecipazione ai progetti "A caccia di bufale" e "Il quotidiano in classe". 

Lettura del manuale e realizzazione di sintesi o appunti. 

Lavori a coppie o in gruppi. 

Temi o elaborati scritti da svolgere periodicamente in classe come verifica 
scritta o per casa e valutati. 

Inoltre l’insegnante ritiene importante che gli allievi usino l’errore come 
stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione e ha cercato di fare in modo 
che gli alunni comunicassero la loro eventuale impreparazione o le 
dimenticanze all’inizio della lezione.  

 



Strumenti didattici utilizzati: 

Libri di testo "Buon uso delle parole" (Garzanti Scuola) di Daina-
Savigliano; "Più bello dei mari" (Paravia) di Biglia, Manfredi, Terrile; 
fotocopie fornite dall'insegnante; schemi o sintesi; libri di narrativa per la 
lettura individuale; dvd; quotidiani; strumenti informatici e multimediali; 
dizionario della lingua italiana e dei sinonimi e dei contrari; proiettore o 
lavagna luminosa. 

Strumenti di verifica utilizzati: 

Sono state svolte almeno cinque verifiche scritte e una verifica orale a 
quadrimestre. Si sono utilizzate: 

Verifiche orali per mezzo di interrogazioni, esposizioni orali (supportate da 
strumenti informatici come Power Point), correzione di esercizi svolti per 
casa. 

Verifiche di produzione scritta e analisi in merito alle diverse tipologie testuali 
affrontate. 

Verifiche scritte di comprensione e analisi del testo guidate. 

Verifiche scritte strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o 

multipla, esercizi di completamento) ed esercizi di grammatica. 

Criteri di verifica e valutazione utilizzati: 

Le verifiche formali scritte e/o orali sugli obiettivi specifici raggiunti e le 
conoscenze dei contenuti sono state effettuate a conclusione delle attività e 
degli argomenti trattati. Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti 
elementi: 

 conoscenza dei temi affrontati; 

 utilizzo del lessico specifico: 

 autonomia e precisione nella comprensione dei testi e dei fenomeni studiati; 

 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive; 

 capacità di organizzare un'esposizione o un testo scritto esaurienti, centrati 
e coerenti; 

 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 



La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 impegno costante nello studio; 

 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 

 diligenza e senso di responsabilità; 

 puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 
cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 partecipazione attiva alle attività didattiche. 

I voti pertanto non sono risultati dalla media matematica. 

È stata utilizzata l'intera gamma dei voti come indicato nel POF e i voti 
assegnati sono stati comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie 
secondo i modi consueti (valutazioni quadrimestrali, registro elettronico e 
colloqui). 
 

Attività di recupero utilizzate: 

Ripasso individuale degli argomenti particolarmente significativi seguito da 
una interrogazione o da una verifica scritta;  

Momenti di sosta del programma per il recupero in itinere con l'intera classe e 
ripasso anche attraverso lezioni dialogate. 

Assegnazione di esercizi da svolgere in classe o a casa e poi corretti. 

Interrogazioni di recupero anche subito dopo verifiche scritte insufficienti. 

Gli allievi in difficoltà hanno potuto inoltre usufruire dello sportello didattico 
organizzato dalla scuola. 

Attività di approfondimento utilizzate: 

La classe ha aderito al progetto "A Caccia di Bufale", per una migliore 
consapevolezza nell'analisi e nell'utilizzo delle fonti, in particolare digitali. 

Pordenone, 5 giugno 2019                   L'insegnante Elisa Marini 



I.I.S. Leopardi- Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO   

CLASSE 2^AU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 

Situazione della classe 

La classe durante l’anno si è dimostra complessivamente interessata alla 
disciplina e ha partecipato alle attività didattiche in modo costruttivo, pur 
evidenziando in alcuni momenti una certa vivacità nel comportamento. Il 
clima nel gruppo è sempre stato positivo, sia nei rapporti fra compagni che 
nei confronti della docente. Inoltre gli studenti si sono dimostrati collaborativi 
e attenti agli stimoli. Alcuni studenti intervengono ed interagiscono con 
maggiore disinvoltura, altri devono essere sollecitati e incoraggiati dalla 
docente. Generalmente hanno lavorato con continuità, si sono dimostrati 
affidabili e puntuali nelle consegne, rispettando i tempi dati. 
Per quanto riguardo il profitto, alcuni studenti hanno acquisito le competenze 
di base e dimostrano di conoscere le strutture morfosintattiche della lingua; 
affrontano autonomamente la traduzione di un testo.  Alcuni, pur conoscendo 
le strutture della lingua, traducono un testo se guidate dall’insegnante. In un 
piccolo gruppo permangono lacune nella conoscenza di alcune strutture della 
lingua e fragilità negli esercizi di traduzione.  

Strategie didattiche:  

Le lezioni si sono svolte privilegiando questa metodologia: 

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

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

- Comparazione fra latino e italiano; 
- Esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 

- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati; 
- Memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 

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

 
 

Strumenti didattici: sono stati utilizzati:  

     - il libro di testo (N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, 
 Lingua e cultura latina, Ed. Bompiani), 

     - il dizionario di Latino, 

     - fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali. 
 

 



 

 

Strumenti di verifica 

La valutazione è avvenuta tramite verifiche orali e scritte. Per quanto riguarda 
le valutazioni orali, sono state oggetto di verifica le correzioni dei compiti 
assegnati per casa e alcuni approfondimenti linguistici e tematici.  
Per le verifiche scritte sono stati assegnati dei brani in lingua latina da 
analizzare e tradurre. Sono state assegnate anche prove semistrutturate, con 
percorso guidato di traduzione. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto contenuto 
nella Premessa. 
 

Attività di recupero 

La docente ha svolto il recupero in itinere. Inoltre alcune studentesse hanno 
frequentato lo Sportello didattico, organizzato nel pomeriggio. 
 

Attività di approfondimento 

Sono state oggetto di approfondimento alcune tematiche di civiltà latina (la 
famiglia, la scuola e l’istruzione nel mondo latino) in collegamento con i 
contenuti di Storia.  
 

Programma svolto 
 

Primo quadrimestre 

Ripasso delle cinque declinazioni 
Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo 

Pronomi determinativi, dimostrativi e relativi 
La proposizione relativa, le subordinate temporali e causali 
I tempi del congiuntivo 

Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 

Verbi deponenti e semideponenti 
Argomenti di civiltà romana 

 

Secondo quadrimestre 

Proposizione narrativa  
Forme ed uso dei participi, la perifrastica attiva 

L’ablativo assoluto 
L'infinito e la proposizione infinitiva 

Argomenti di civiltà romana 
 

Pordenone, 4 giugno 2019                                   La docente 

          Paola Del Piero 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 CLASSE 2^AU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 Docente: Paola Del Piero 

  

Situazione della classe  
 La classe nel corso dell’anno ha dimostrato un buon interesse per le 
discipline e ha seguito regolarmente le lezioni. Come ricordato nella relazione 
di Latino, il gruppo si è rivelato in alcune circostanze alquanto vivace ma 
gradualmente ha acquisito maggior autocontrollo. Complessivamente gli 
studenti hanno appreso un discreto metodo di studio e una buona 
padronanza degli strumenti informatici che hanno utilizzato più volte per 
presentazioni individuali e di gruppo, sia in Storia che in Geografia. Inoltre, 
grazie al Progetto Metodologia della ricerca storica, gli studenti hanno 
lavorato in modo laboratoriale apprezzando molto le attività svolte e le visite 
guidate previste nel progetto.  
 Al termine del percorso annuale alcuni studenti dimostrano di saper 
affrontare lo studio in autonomia; sanno svolgere semplici operazioni sulle 
fonti, hanno acquisito un’adeguata padronanza della terminologia specifica, 
ottenendo risultati complessivamente buoni o discreti. Alcuni allievi invece 
rivelano ancora incertezze nell’approccio personale alle discipline e poca 
padronanza del lessico specifico. Globalmente la classe si attesta su un 
livello discreto-buono. 
  

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali: libro di testo (G. GENTILE, L. 
RONGA, A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici, Ed. La Scuola), libri 
della biblioteca, DVD, atlanti storici, supporti informatici, cartine, materiali on-
line.  
 



Strumenti di verifica 

Gli studenti sono stati valutati mediante prove di varie tipologie: 
- interrogazioni orali; 
- questionari, test a risposta aperta e/o a scelta multipla; 
- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, tavole sinottiche, lettura 

di documenti, ricerca di fonti. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

di approfondimento, lavori di gruppo. 

Attività di approfondimento 

La classe nel corso del II Quadrimestre ha seguito le attività programmate nel 
Progetto “Metodologia della ricerca storica”, con uscite e laboratori al Museo 
Archeologico di Torre e a Cividale. 
Inoltre nell’ambito di pordenonelegge ha partecipato alla conferenza di G. 
Crainz, Viaggio in Italia. Istria; ha visitato la mostra Soffio degli antenati di 
Marco Aime. 
Durante la Settimana verde ha svolto una visita guidata alla mostra Maestri 
presso la Casa delle Esposizioni di Illegio. 
 
Conoscenze  
 
 STORIA 

 

Primo Quadrimestre 
 
Roma repubblicana: istituzioni e struttura dello Stato; le guerre puniche 

La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

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

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 
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Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

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

I regni romano-barbarici 
Giustiniano e la renovatio imperii 
L'Impero bizantino  
L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno; il monachesimo 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero  
Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali; la formazione della 
curtis e l’incastellamento. 
 
 

GEOGRAFIA 
I paesi extraeuropei: lavoro di gruppo. 
 
 
 

 
 
Pordenone, 4 giugno 2019                               La docente 

              Paola Del Piero 



PIANO DI LAVORO A.S. 2018/2019 classe 2A Scienze Umane 

Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 

Docente: prof.sa Francesca Giampiccolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si è fin da subito presentata unita e senza particolari problemi dal 
punto di vista disciplinare. In tutte le attività proposte e svolte durante tutto 
l’anno scolastico, la classe ha dimostrato in generale, partecipazione e 
disponibilità al lavoro, anche se talvolta la presente vivacità non ha sempre 
permesso di lavorare nel migliore dei modi.  Il livello di partenza si presentava 
sufficiente, anche se alcuni studenti presentavo delle fragilità legate all’anno 

precedente. Alcuni studenti, propensi allo studio della lingua, hanno 
dimostrato più partecipazione e attenzione, altri, invece, hanno evidenziato 
palesi distrazioni poiché presentavano un tempo più limitato di attenzione. 
Tuttavia hanno avuto capacità di recupero e il rapporto con l’insegnante è 

sempre positivo.  

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine di questo primo biennio, l’allievo ha acquisito la seguente 
competenza di base prevista dall’asse culturale linguistico del D.M. 139/07. 

L’insegnamento della lingua straniera si è proposta di offrire agli allievi 
l’acquisizione di una competenza comunicativa che ha permesso loro di 
servirsi della lingua in modo adeguato alla realtà quotidiana, ai ruoli sociali e 
alle diverse situazioni. 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

COMPETENZE INDICATORI 

 

 

Sapere ascoltare, comprendere 
messaggi orali 

 

 

 
 

 Comprendere espressioni di uso 
quotidiano, la situazione e il senso 
generale di un messaggio orale, 
individua informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana d’interesse personale 
 



 

 

 

 

Saper comunicare e interagire 
oralmente 

 

 

 

 

 
 Interagisce in conversazioni breve 

e semplici su temi d’interesse 
personale, quotidiano e sociale;  

 Descrive in modo semplice 
esperienze di carattere quotidiano in 
modo adeguato alla situazione ed al 
contesto riuscendo a farsi capire da 
un nativo, anche con errori che non 
compromettano però la 
comunicazione  

 Rispondere a domande con 
“fluency”accettabile, anche se con 
possibili errori,su argomenti noti. 

 

 

Saper leggere, comprendere, 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

 Comprendere il senso generale di 
un messaggio o di un testo scritto  

 Capisce la situazione ed il senso 
generale di un messaggio orale e 
scritto  
2  
  

 Ricerca informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana 

 

Sapere produrre testi scritti di 
vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 

 Produce testi semplici scritti 
(lettere, dialoghi, brevi 
composizioni) coerenti e coesi 
anche con errori che non 
compromettano però la 
comunicazione 

 

Sapere riflettere sulla lingua 

 
Strutture   

 Conosce e usa le strutture 
studiate  

Lessico  

 Conosce il lessico, lo sa scrivere 
e pronunciare correttamente  

Aspetti socio-culturali  

 Utilizza le funzioni comunicative e 



le conoscenze linguistiche in modo 
adeguato al contesto socio-
culturale   

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

COMPETENZE SITUAZIONI EDUCATIVE 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 Costruire un piano di lavoro e 
rispettare tempi e scadenze;  

 Esercitare ed utilizzare le strategie 
per la realizzazione delle abilità sia 
comprensive sia produttive proposte 
nel libro di testo;  

 Autocorrezione: riconoscimento 
dell’errore, riflessione motivata con 

riferimento alle regole linguistiche 
studiate, correzione. 

Comunicare,comprendere, esporre  Comprensione testi; identificare 
parole chiave  

 Focalizzazione e confronto tra 
documenti/brani di culture/popoli 
differenti  

 Esporre a voce o per iscritto 
usando il lessico specifico 

Collaborare e partecipare   Lavori a coppie, di gruppo, 
cooperative learning 

Individuare collegamenti e relazioni  Analisi di connettivi e 
subordinazione 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Uso del dizionario bilingue 

 

 



Tempi di attuazione del programma 

Dal testo in adozione “Language for Life”, Ben Wetz, Oxford 

1ª quadrimestre   

Unit 6 YEARS AHEAD: future tenses, first conditional, how to make 
predictions, will/might, will- be going to- present continuous (for future 
arrangements); 
Literature: Dracula, by Bram Stoker 
Unit 7 WASTE NOT, WANT NO: present simple passive and past simple 
passive, quantifiers, too, too much, too many, (not) enough; how to conduct a 
survey. How to describe a picture/painting 
Culture and clil: Green Cities and Alternastives fuels 

Literature: “Romeo and Juliet” By William Shakespeare 

2ªqudrimestre  

Unit 8 ASPIRE: modals: can could, be able to, have to/don’t have to, 

must/mustn’t, should, ought to; courses and careers, studying at University in 

the UK, how to do a job interview, how to write opinion essay; how to express 
opinions and make choices 
Culture & CLIL: School in the UK ( materiale fornito dal docente) 
Unit 9 MAKE THE DIFFERENCE: defining relative clauses, 2nd conditional; 
volunteering and charity work (plan an action, phrasal verbs), social issues 
and solutions, how to write for/against essay, how to express certainty and 
doubts, planning a communications campaign  
 
Culture: - Sports in the USA 

- The benefits of exercise 
- The country of adventure 
- Melbourne. Eco-city 
- Houston we have a problem 
- The American civil rights movement 
- London fashion week 
- Free to learn: Kailash Satyarthi 
- Dealth penalty 

Writing: - How to write a product review (explaining advantages and 
disavantages) 

- Essay structure 



           
                
 
Learn by movies: Romeo and Juliet, by Baz Luhrmann 

                            The Devil wears Prada, by David Frankel 

                             A.I Artificial Intelligence by Steven Spielberg 

                             Forrest Gump by Robert Zemeckis 

                             King’s Speech by Tom Hooper 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Gli studenti hanno appreso la lingua quale strumento di comunicazione, 
l’approccio privilegiato è stato quello comunicativo benché integrato da 
adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico. Il lavoro si 
è articolato in unità didattiche così strutturate: 

 Presentazione (lezione partecipata);  

 Produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale);  

 Produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, 
relazione, composizione);  

 Verifica; 

 Eventuale rinforzo;  

 Autovalutazione;  

  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato l’acquisizione dei contenuti e delle competenze 

studiate nelle singole unità didattiche, senza prescindere delle conoscenze 
precedentemente acquisite.  
Strumenti per la verifica  
Test, interrogazioni orali, prove scritte, controllo continuativo lavoro 
domestico.  
Strumenti per la verifica sommativa 



 Esiti delle verifiche formative e il rilevamento dell’impegno, partecipazione, 

puntualità nell’esecuzione dei compiti a autonomia di lavoro.  È stato 
effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e 
orali.   

Criteri di valutazione 

 Test oggettivi: sufficiente è stata la prova che presenta il 70% circa delle 
risposte esatte.  

 Prove libere: (interrogazioni, composizioni., etc….): sufficiente è stata la 
prova che ha risposto con pertinenza alla richiesta, fornendo informazioni 
corrette relativamente ai contenuti fondamentali dell’argomento oggetto della 

prova, esponendo dette informazioni in modo ordinato e chiaro.  
 Test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono state le prove da cui 

risulta la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente 
richiesti. 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

Rispetto alla situazione in ingresso, la maggior parte degli allievi è migliorata 
sia sul piano dell’attenzione e della partecipazione sia su quello del profitto. Il 
clima in classe è stato sereno. Hanno mostrato attenzione ed interesse 
adeguati; hanno preso appunti durante le spiegazioni e svolto quasi sempre il 
lavoro domestico. La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 
minimi della disciplina.  

Programma svolto: 

Piano cartesiano e funzione lineare 
Conoscenze  

 Il piano cartesiano.  

 Distanza tra due punti.  

 Punto medio di un segmento.  

 Le funzioni.  

 La funzione lineare: equazione implicita ed esplicita della retta.  
Abilità  

 Saper individuare i punti nel piano cartesiano e saper calcolare la 
distanza tra due punti e le coordinate del punto medio di un segmento.  

 Saper disegnare il grafico di una funzione lineare.  

 Saper interpretare il grafico di una retta: intercetta, pendenza.  

 Saper riconoscere le rette particolari del piano e conoscere le relative 
equazioni.  

 Saper calcolare le intersezioni di una retta con gli assi cartesiani e con 
le parallele agli assi cartesiani.  

 Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano: determinare le 
equazioni della retta passante per due punti; determinare le equazioni 
della retta parallela e perpendicolare a una retta assegnata; calcolare 
perimetro e area di poligonali chiuse; trovare il punto di intersezione di 
due rette; trovare l’equazione dell’asse di un segmento.   

I sistemi lineari  
Conoscenze  

 I sistemi di equazioni lineari.  

 Tipologia delle soluzioni  

 Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
Abilità  

 Saper riconoscere sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
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 Saper risolvere i sistemi lineari applicando il metodo della sostituzione e 
del confronto.  

 Saper risolvere problemi mediante i sistemi.  

 Saper rappresentare un sistema di equazioni nel piano cartesiano.  
Le disequazioni lineari  
Conoscenze   

 Le disuguaglianze numeriche.  

 Le disequazioni.  

 I principi di equivalenza.  

 Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

 Sistemi di disequazioni.  
Abilità  

 Applicare i principi di equivalenza alle disequazioni.  

 Risolvere disequazioni lineari e rappresentare le soluzioni sulla retta e 
come intervallo.  

 Risolvere sistemi di disequazioni.  

 Risolvere problemi utilizzando le disequazioni.  
Insiemi numerici 
Conoscenze  

 L’insieme dei numeri reali e operazioni con i radicali quadratici.  

 Conoscere l'insieme dei numeri irrazionali.  

 Conoscere il significato di radice quadrata e le proprietà fondamentali.  
Abilità  

 Saper moltiplicare e dividere i radicali quadratici.  

 Saper elevare a potenza un radicale quadratico.  

 Saper trasportare un fattore attraverso il segno di radice.  

 Saper eseguire addizioni algebriche di radicali.   
Scomposizione in fattori  
Conoscenze  

 La scomposizione in fattori dei polinomi.  
Abilità:  

 Sapere raccogliere a fattore comune.  

 Saper eseguire il raccoglimento parziale.  

 Il trinomio come quadrato del binomio.  

 Saper riconoscere la differenza di due quadrati. 

 Saper riconoscere la somma e la differenza di due cubi.  

 Saper riconoscere il trinomio particolare.   
Le rette perpendicolari e le rette parallele  
Conoscenze  

 Rette perpendicolari. Rette parallele.  
Abilità  

 Saper applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso.  
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 Saper applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.  

 Saper dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni.   
I quadrilateri  
Conoscenze  

 Il trapezio. Il parallelogramma. Il rettangolo. Il quadrato. Il rombo.  

 Il teorema di Pitagora.  
Abilità  

 Saper dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare anche le proprietà dei 
trapezi isosceli.  

 Saper dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro proprietà.  

 Saper applicare il teorema di Pitagora. 
Introduzione al calcolo delle probabilità 
Conoscenze  

 Il concetto di probabilità secondo il modello classico, frequentista e 

soggettivo.  

 Eventi certi ed eventi impossibili.  

 Tabella a doppia entrata e diagramma ad albero. 

 Eventi compatibili e incompatibili. 

 Evento unione e intersezione 
Abilità  

 Saper determinare la probabilità di un evento aleatorio 

 Saper rappresentare un esperimento usando la tabella a doppia entrata 

e il diagramma ad albero. 

 Saper calcolare la probabilità dell’evento unione e intersezione.  
 

Saperi minimi: 

alla fine della seconda l’allievo deve: 

 saper scomporre in fattori un polinomio 

 saper risolvere disequazioni lineari intere; 

 saper rappresentare nel piano cartesiano una retta data l’equazione; 

 conoscere il concetto di sistema e saper risolvere sistemi lineari di 
equazioni; 

 saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 

 conoscere i criteri di parallelismo; 

 conoscere il teorema di Pitagora e saperlo applicare in semplici situazioni 
nel piano cartesiano. 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 
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 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
 

Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove sono stati comunicati e discussi in classe 
entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le verifiche orali sono 
consistite in brevi interrogazioni, nella correzione di lavori svolti a casa, nello 
svolgimento delle attività. La classe ha sostenuto la prova INVALSI di 
matematica e una verifica comune a tutte le classi seconde. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al 
dialogo educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 
tenuta del quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del 
lavoro. 

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  
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Attività di approfondimento 
Sono stati assegnati tramite registro elettronico esercizi e problemi aggiuntivi.  
Due allieve hanno partecipato ad alcune lezioni sulla retta svolte in lingua 
inglese. 

 
Pordenone, 08 giugno 2019   Mariangela Romeo 

 

  

 



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 2^A Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2018/2019 

 

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. Come attività alternative alla classica lezione fronta-
le/dialogata, sono stati  proposti  approfondimenti individuali  da 
presentare al resto della classe (analisi della Parte prima della 
Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini italiani) e la partecipa-
zione alle seguenti  attività nel territorio: spettacolo “In qualun-
que posto mi trovi” della Compagnia Arti e mestieri sul tema 
dell’uso dei social nell’adolescenza, lezione-spettacolo “Solo il 
tuo nome mi è nemico” sul tema dell’istituto giuridico della Me-
diazione civile, conferenza organizzata dall’Associazione cultu-
rale Aladura sui genocidi (in particolare, sul genocidio degli Ar-
meni, spiegato dalla prof.ssa Arslan), incontro con il testimone 
della Shoah . In collaborazione con la prof.ssa Marini si è aderi-
to al progetto “Quotidiano in classe”. Al termine dell’anno sco-
lastico, il CdC ha ritenuto opportuno lo svolgimento di una le-
zione sulla normativa relativa agli stupefacenti e sulle respon-
sabilità giuridiche legate all’uso dei social con un’agente della 
Polizia municipale di Spilimbergo. 
La classe, composta da 21 alunni, ha partecipato in modo atti-
vo e propositivo allo svolgimento del programma ed i rapporti 



con l’insegnante sono stati corretti e costruttivi. Si rileva un mi-
glioramento nel corso dell’anno (e del biennio) per quanto at-
tiene all’efficacia del metodo di studio, sul quale tuttavia ci sarà 
ulteriormente da lavorare nel futuro triennio. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti con livelli differenziati quanto a capacità personali, mo-
tivazione allo studio e impegno nel lavoro assegnato per casa. 
Questo ha di conseguenza portato ad alcune disomogeneità 
nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente di-
screto: accanto ad alunni con risultati costantemente buoni, è 
da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati più che 
sufficienti ed un altro, numericamente molto ridotto, con fragili-
tà. Durante l'anno scolastico, sono state attivate delle iniziative 
di recupero in itinere, che solo in un caso non hanno dato risul-
tati positivi. 
 
 

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” 
Unità 5 “Gli indicatori della ricchezza nazionale” 
 

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

Tramontana 

 

 
Pordenone, 3 giugno 2019    L'insegnante 
        Vera Pangon 



CLASSE 2 AU 
 

DISCIPLINA: Scienze Umane 
Docente: Maria Angela Caputo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 21 studenti, tra cui 4 ragazzi e 17 ragazze. Quattro 
alunni si sono inseriti nel nuovo contesto classe manifestano fin dall’inizio una 
buona capacità d’inserimento. Nel corso dell’anno hanno affronta la disciplina 
con un’adeguata motivazione ed interesse allo studio, anche se un piccolo 
gruppo a volte ha manifestato un atteggiamento da richiedere momenti di 
ripasso e integrazione di parti del programma superficialmente interiorizzate. 
Per la maggior parte di essi, pur mantenendo un comportamento vivace, 
hanno progressivamente aumentato l'impegno e si sono resi più consapevoli 
delle strategie e metodologie di studio mostrando in alcuni casi un graduale 
autocontrollo convogliando le personali energie ed interessi in attività più 
produttive all’apprendimento integrato e interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

 

Modulo 1 - La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio. La nascita 
della Psicoanalisi con Freud, il modello teorico e le basi psicoterapeutiche dei 
disturbi nevrotici; i metodi e l’analisi dell’inconscio: le libere associazioni, gli 
atti mancati e l’interpretazione dei sogni Adler e la psicoanalisi individuale e 
sociale. Jung: gli archetipi e l’inconscio collettivo. Personalità e sviluppo 
dall’infanzia all’età adulta  

Modulo 2 - L’apprendimento e sua definizione. Dall’apprendimento 
associativo: per prove e errori; classico e per condizionamento operante, 
all’apprendimento come processo cognitivo (processo di elaborazione delle 
informazioni e per insight)  

Modulo 3 - Il linguaggio: una facoltà solo umana. Natura e sviluppo del 
linguaggio umano. I vari linguaggi nella società contemporanea.  

Modulo 4 - La comunicazione: verbale, prossemica e non verbale Vari 
modelli e modalità di comunicazione 



Modulo 5 - La cognizione e l’influenza sociale: una vita in mezzo agli altri. I 
meccanismi di percezione degli altri. Il ragionamento sociale. Meccanismi di 
attribuzione e di influenza sociale.  

Modulo 6 - Gli stereotipi e i pregiudizi positivi e negativi. Dagli inganni 
percettivi all’attivazione degli stereotipi.  

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA  

Modulo 1 - L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa. L’istruzione 
primaria secondaria e superiore. La Paideia.  

Modulo 2 - L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenica.I 
valori educativi della Roma arcaica. Catone e la diffusione della tradizione.Il 
modello educativo di Cicerone. Il concetto di stato di diritto del cittadino 
romano. L’organizzazione scolastica romana. 

Modulo 3 - Gli albori della Cristianità: l’educazione tra fede e ragione. La 
diffusione del Cristianesimo. La teologia di San Paolo. La patristica e i padri 
della Chiesa. S. Agostino e i temi del libero arbitrio e del rapporto fede e 
ragione. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici sono stati trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per 
gli argomenti più complessi, la lettura analitica e guidata del testo in 
dotazione. Alcune tematiche sono state integrate da approfondimenti indicati 
dall’insegnante. Particolare attenzione e’ stata posta all’acquisizione della 
terminologia specifica nell’ambito psicopedagogico. Per favorire l’acquisizione 
o il potenziamento delle competenze previste in base agli Assi culturali, si e’ 
privilegiato la didattica laboratoriale o esperienziale soprattutto tramite lavori 
di gruppo. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Si è utilizzato  prevalentemente il testo in adozione: E. Clemente, R. Danieli, 
F. Innocenti: “La mente e l’albero” - corso integrato di Psicologia e 
Pedagogia, ed. Pearson. Alcuni contenuti sono stati trattati anche con 
materiale integrativo prodotto dalla docente o con la visione di film e/o video 
didattici. Sono stati proposti schemi di sintesi e mappe concettuali, nonché 
domande guida di orientamento ai contenuti richiesti. 



 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata attraverso verifiche 
specifiche per disciplina (Pedagogia e Psicologia), ma il voto finale (Scienze 
umane) rimane unico. Le verifiche sono proposte nella duplice modalità orale 
e scritta  (strutturate, semi strutturate e non strutturate). Alcune verifiche 
scritte sono state utilizzate come ulteriori elementi di valutazione orale, con 
richiesta di chiarimenti o eventuali approfondimenti durante le interrogazioni.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state effettuate attività di recupero in itinere, (brevi pause didattiche per 
il consolidamento di alcuni argomenti e/o per colmare lievi lacune o 
indicazioni individualizzate per lo studio). 

 

 

 

 

 

 

 Pordenone, 5 giugno 2019 

 

                                                                                                                  
Prof.ssa M. Angela Caputo 



Verifica del piano di lavoro - Classe 2A U  
Anno scolastico 2018-2019 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

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



La cellula: 
Le dimensioni delle cellule; cellula procariote ed eucariote; organismi aerobi e 
anaerobi; struttura e funzioni delle componenti cellulari: membrana, nucleo, 
citoplasma, mitocondri, ribosomi, lisosomi, reticolo endoplasmatico, apparato 
di Golgi, citoscheletro, centriolo, ciglia e flagelli, vacuolo, cloroplasti; cellula 
vegetale e animale; il trasporto attraverso la membrana: osmosi, diffusione, 
trasporto attivo e passivo, endocitosi ed esocitosi 
 
La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi: 
Scissione binaria e ciclo cellulare; la mitosi e la meiosi: fasi, differenze e 
significato; la citodieresi; significato della divisione cellulare; riproduzione 
sessuata e asessuata. 
 
Le basi della genetica: 
Le tre leggi di Mendel e il linguaggio della genetica classica. 
 
Attività di laboratorio: 
Verifica della legge di Lavoisier; approccio all’uso del microscopio con 
osservazione di preparati; osmosi su cellule vegetali fresche viste al 
microscopio. 
 
La classe ha partecipato al progetto "Alla scoperta degli ambienti naturali del 
Friuli Venezia Giulia" con la visita guidata a Bibione (zona faro) dove ha 
svolto un' attività laboratoriale di osservazione e analisi di ambienti costieri. 
 

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

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

 

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

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. Nella 
seconda parte dell'anno sono state messe a disposizione anche ore di 
sportello didattico. 



 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a 
risposta multipla e aperta; attraverso tali prove si è cercato anche di curare 
l’esposizione e la padronanza della terminologia scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità nell’impegno, dell’uso di un linguaggio specifico appropriato, della 
partecipazione all’attività didattica, della progressione personale sia sul piano 
dell’acquisizione di conoscenze che di competenze e abilità. 
 



RELAZIONE FINALE 
LABORATORIO ARTISTICO 

 A.S. 2018-2019 
 
Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 
La classe 2AU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 
buoni livelli di partecipazione e  buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 
stato sereno. L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, 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. 
 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
Copia dal vero di una  natura morta con l'ausilio di diverse tecniche: matita, 
carbonella, carboncino, sanguigna, carboncini colorati e grafite. 
Realizzazione di un video dal titolo Forum. 
 
 
 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2019 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

cl. 2AU 

Relazione finale: 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno migliorato attenzione, capacità di 
concentrazione, impegno e interesse sia con l’insegnante titolare che con la 
supplente. Risultano generalmente migliorati i livelli delle capacità 
condizionali, coordinative e tecnico-sportive.  La classe ha  dimostrato di aver 
raggiunto esiti soddisfacenti nelle attività svolte e in  alcuni casi risultati ottimi.  
Alcuni studenti atleti hanno saputo conciliare  attività sportiva agonistica  e 
impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso le palestre di Villanova 
e Palazen. 
 
 

CONOSCENZE:  gli alunni  dimostrano di conoscere in modo adeguato: 
 alcuni contenuti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e 
terminologia  essenziale della disciplina ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo e il 
livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 
 i principi elementari di prevenzione degli infortuni. 

 
ABILITÀ :  gli alunni  a chiusura del biennio 

 riescono a cogliere con adeguata capacità informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 riescono ad utilizzare in modo adeguato semplici strategie operative per il 
miglioramento delle capacità condizionali; 

 riconoscono  e  applicano in modo adeguato, i principi generali e le regole 
base di alcune discipline e fair play; 

 si relazionano più positivamente rispetto al primo periodo, mettendo in 
atto comportamenti adeguati e più collaborativi con altri alunni, docenti, 
personale della scuola e dell’extra scuola; 

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

sportive curriculari. 
 sono più attenti ad assumere comportamenti attivi finalizzati ad un 
miglioramento dello stato di salute e di benessere  e più responsabili nel 
rispettare le persone e l’ambiente. 
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COMPETENZE:   gli alunni  attraverso il percorso educativo svolto 
durante l’anno scolastico hanno sensibilmente migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e psicomotorio, 
coordinazione generale e speciale); 

 la capacità  di valutare le proprie capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 la capacità di svolgere attività di diversa durata e intensità; 
 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

 la capacità di riconoscere i progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la capacità di assumere corretti stili di vita per la tutela della salute; 
 la collaborazione in alcuni momenti sportivi di classe; 

 le capacità di valutazione - risposta e autocontrollo; 
 alcuni stili di vita per la tutela della salute in sinergia con l’educazione alla 
salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, per quanto possibile 
diversificato e individualizzato. L’attività motoria sportiva è stata svolta con 
progressiva distribuzione dei carichi e delle difficoltà di esecuzione nel 
rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di 
ripristinare le capacità motorie di base e arricchire le esperienze tecniche 
rispetto al livello di partenza.   Durante la realizzazione delle proposte 
didattiche sono state adottati diversi metodi:  metodo  globale;  metodo 
analitico;  metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); learning by doing per imparare attraverso il fare; 
metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria 
attività  scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  
equilibri; mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  
favorendo il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i 
successi gradualmente ottenuti.  Si sono adottate diverse tecniche:  role-play; 
peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  motorio ; in alcune  
attività  di gruppo, cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; metodologie 
e tecniche da proseguire anche nel triennio. 
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Strumenti didattici: 

Le lezioni si sono realizzate unicamente presso la palestra di Villanova.  Sono 

stati utilizzati materiali sportivi, attrezzature  in dotazione e piccoli attrezzi di 

fortuna, al fine di rendere pertinente e diversificata ogni proposta didattica. 

Per alcune lezioni di approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali 

informativi e strumenti  audiovisivi.   

Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo 
attraverso prove motorie, psicomotorie e sul livello di partecipazione al 
dialogo educativo. Per gli  alunni  temporaneamente esonerati  dalla parte 
pratica sono state svolte attività teoriche e organizzative,  riguardanti gli 
argomenti sportivi svolti dalla classe. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni  

rispetto al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali 

apprese; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la 

partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà 

di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati 

sono valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della 

classe.  Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 

partecipazione, l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività 

sportive ed espressive, la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto 

organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 

 

Attività di recupero 
Il recupero di alcune capacità  e competenze è stato realizzato durante 

l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

 
Attività di approfondimento 
Approccio alla Difesa personale. Wheelchair hockey nell’ambito della 
Settimana Europea dello Sport. Partecipazione ai C.S.S. di  corsa campestre 
e pallavolo. 
 



a.s. 2018-2019 

CONTENUTI: 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 
 Esercitazioni delle capacità percettive e di coordinazione dinamica 
generale  e speciale. 

 Test motori. 
 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 PALLACANESTRO: esercizi di sensibilizzazione e ball-handling, tiro a 
canestro da fermo e in terzo tempo, esercitazioni base di  attacco e 
difesa. Regolamento base di gioco. 

 PALLAMANO:  esercizi  di base sensibilizzazione e manipolazione della 
palla – tecnica del palleggio-passaggio e tiro.  

 PALLATAMBURELLO: esercizi propedeutici con palla;  regole base 
partita. 

 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali  

 Approccio base di  Difesa Personale. 
 Dodgeball: presentazione caratteristiche del gioco  
 ATLETICA LEGGERA: esercizi propedeutici al lancio del peso . 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La classe 2AU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando
buoni livelli di partecipazione e in taluni allievi buona capacità critica. Il clima
tra gli  alunni è sereno. 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.

CONTENUTI SVOLTI (32 ore di lezione)
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione 
Riflessione sull'identità della donna e sul significato della corporeità alla luce 
del concetto di Immagine e somiglianza
Il problema Dio e le prove della sua esistenza
Il dialogo tra le religioni alla luce del documento sulla “Fratellanza umana per 
la pace mondiale e la comune convivenza” (Papa Francesco e Ahmad Al 
Tayeb) 
Il Gesù della storia e il Cristo della fede
Il Regno di Dio
La Sindone interroga al fede
La resurrezione:ipotesi di credibilità
Concetto di Chiesa

La classe ha inoltre aderito al progetto Giovani, nuove ali per il volontariato.
La classe ha partecipato alle seguenti conferenze:
Contro la violenza sulla donna: incontro con Valeria Palumbo e Paola Salvi 
promosso dal Circolo della Stampa di Pordenone.
Il diritto di restare: migrazione sviluppo e cooperazione in Africa promosso dal
CUAMM
Spettacolo In qualunque posto mi trovi proposto dalla compagnia teatrale Arte
e Mestieri
In mezzo all'uragano, salvato dalla gentilezza dei Giusti: OSCAR TANZER a 
cura di Aladura

Pordenone, 6 giugno 2019
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