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 CLASSE II B classico

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2018-19

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Per generale ammissione del consiglio di classe, al termine del biennio gli
alunni hanno acquisito una  preparazione e una padronanza degli strumenti
metodologici complessivamente sufficienti, grazie ad un impegno e un grado
di  motivazione  sicuramente  più  maturi  rispetto  all'inizio  del  percorso
scolastico.  Indubbiamente,  nell'ambito  della  classe  il  livello  raggiunto  è
diversificato:  alcuni  alunni  padroneggiano con sicurezza metodo di  studio,
conoscenze e competenze, altri, invece, necessitano di un consolidamento
degli  apprendimenti  attraverso uno studio costante,  rigoroso,  approfondito;
altri ancora devono adottare un comportamento più rispettoso delle regole nel
rispetto di orari, scadenze, consegne.
Per l'acquisizione delle competenze enunciate  all'inizio dell'anno scolastico
sono stati adottati come strumenti e strategie didattiche comuni le seguenti:

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche
• controllo dei quaderni
• correzione puntuale dei compiti per casa

Per l’accertamento degli  obiettivi  disciplinari  raggiunti  sono state effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo
numero;  inoltre,  si  è  fatto ricorso  a  prove  strutturate  e  semistrutturate,
utilizzate per affinare la valutazione orale.
Per la valutazione degli allievi sono stati ritenuti fondamentali i risultati delle
verifiche, l’attenzione in classe, la disponibilità alla partecipazione attiva e agli
approfondimenti personali, la diligenza e precisione con cui è stato gestito il
materiale  didattico  e  con  cui  si  è  affrontato  il  lavoro  domestico  nel  suo
insieme, la puntualità nelle consegne, la frequenza delle lezioni, la continuità
nell’impegno,  il  recupero  delle  lacune  e  il  progresso  nel  processo  di
apprendimento.



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Per quanto riguarda le attività integrative in orario curricolare, ne sono state
realizzate  varie  sul  piano  dell'approfondimento  di  contenuti  e  competenze
disciplinari. 
In continuità con l'anno scolastico precedente  è stato adottato il progetto di
archeologia  proposto  dall'istituto  in  collaborazione con Eupolis  e  il  museo
archeologico  di  Torre,  per  conoscere  il  metodo  della  ricerca  storica  e
applicarlo alla realtà locale; tale progetto si è articolato in quattro incontri, due
in aula e due presso il Museo, che si sono conclusi con l'uscita a Cividale del
Friuli. 
Ancora,  nell'ambito  dell'orario  curricolare  di  lingua  inglese,  la  classe  ha
usufruito di  un modulo con la lettrice e sotto il coordinamento della docente
d'italiano ha partecipato alla giornata internazionale della poesia.
Sul  versante  scientifico  la  classe  è  stata coinvolta  nel  progetto  d'istituto
finalizzato alla conoscenza degli ambienti naturali del territorio e pertanto ha
partecipato in primavera ad un' uscita con attività laboratoriale presso la zona
del faro di Bibione;  durante le ore di educazione motoria  gli alunni si sono
cimentati  in un breve corso di difesa personale. 
Nell'ambito delle ore di potenziamento dedicate ad un percorso archeologico
è stata effettuata un'uscita all'isola di San Michele a Venezia;  ancor prima gli
alunni hanno realizzato una visita guidata della città di  Milano.
Sul  fronte  più  ampiamente educativo  è  stato proposto  un incontro  con la
polizia stradale per educare gli alunni ad un corretto comportamento in strada
sia come pedoni che come ciclisti ed è stato adottato il progetto “Vivi la notte”
per il divertimento consapevole e responsabile.

L'insegnante coordinatrice Fausta Morassutto



ITALIANO 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
I ragazzi hanno manifestato per tutto l'anno un positivo interesse per la 
materia, in particolare per il testo poetico: con entusiasmo si sono fatti 
promotori della lettura integrale (non conclusa per evidenti motivi di tempo) 
dell'Orlando furioso, nonché di testi di poesia contemporanea, partecipando 
alla giornata della poesia con attenzione e ricevendo i complimenti di 
PordeneneLegge. Ciò dimostra una notevole maturazione rispetto allo scorso 
anno: i ragazzi sono critici e riflessivi, hanno creato un buon gruppo classe 
che si aiuta e collabora. In classe si lavora bene, gli alunni sono aperti alle 
sollecitazioni e a tutti gli aspetti della materia che vertono sui contenuti e 
NON sulle cose più tecniche, sulle quali uno studio discontinuo e un'abitudine 
all'imprecisione li rende ancora piuttosto carenti. Nello scritto sono migliorati, 
anche se faticano a correggere alcune abitudini errate di scrittura; sanno 
tuttavia strutturare un'analisi del testo poetico (alle volte con degli errori 
tecnici) e suggerire un'interpretazione; sanno argomentare in modo 
sufficiente. 
 
In relazione dunque alla competenze citate a inizio anno, un lavoro più 
specifico va fatto sulla capacità di "padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti" e va continuato nella ricodificazione di un testo (hanno avuto 
meno problemi con la parafrasi della poesia epica e novecentesca rispetto 
alla comprensione dell'Orlando furioso). 
 
Contenuti 
 
abilità linguistiche e riflessione sulla lingua 
Persistono problemi nell'uso della punteggiatura e del lessico adeguato nello 
scritto. Discreto l'uso dei connettivi linguistici, qualche problema nell'abitudine 
a prendere appunti. 
grammatica 
Non è stato possibile fare un sistematico lavoro sugli elementi della 
comunicazione; alcuni studenti hanno ancora proboemi nell'analisi del 
periodo (in particolare completive e participi predicativi) 
educazione letteraria 
Nel complesso l'esperienza di accostamento a testi letterari si è rivelata molto 
positiva, sia nella prosa (Promessi sposi) sia nella poesia. 
 
Strumenti didattici 
Sono stati particolarmente proficui i lavori di riscrittura di testi e gli 
approfondimenti lessicali. 



Hanno costituito momenti di verifica e valutazione le esposizioni orali e 
scritte, l'esecuzione dei compiti per casa, la gestione del lavoro autonomo e 
la partecipazione in classe 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
     



CLASSE IIBc                                               ANNO SCOLASTICO 2018-2019

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi:

L’atteggiamento  generale  della  classe  nei  confronti  dell’attività  didattica  è
stato  generalmente  caratterizzato  da  discreta  attenzione  in  classe,
disponibilità  ad  apprendere,  motivazione  allo  studio,  adeguamento  alle
indicazioni  metodologiche  suggerite,  impegno  generalmente  sufficiente a
casa. 
Nei  rapporti  con  la  docente  gli  alunni  si  sono  dimostrati  discretamente
collaborativi  e aperti al dialogo educativo,  atteggiamento che ha consentito
loro  di  superare  progressivamente  le  difficoltà  metodologiche  iniziali  e  di
conseguire  nell'insieme  un  livello  di  competenze  mediamente  più  che
sufficiente.
  

Contenuti effettivamente svolti:

Padroneggiare le strutture della lingua latina

congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo
imperativo negativo
proposizione consecutiva
proposizione completiva dichiarativa
proposizione narrativa
verbi a coniugazione mista
verbo   fio  
infinito presente, perfetto, futuro attivo e passivo
proposizione infinitiva
comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza
superlativo assoluto e relativo
pronomi  personali e  riflessivi,  pronomi  e  aggettivi  possessivi,  pronome  e
aggettivo determinativo is, ea, id; pronomi e aggettivi determinativi, pronomi e
aggettivi  dimostrativi,  pronomi    e  aggettivi     indefiniti,   relativi-indefiniti,  
interrogativi
complementi di stima, prezzo, limitazione 
composti di sum, il verbo possum, 
genitivo di pertinenza
proposizione relativa 



proposizione interrogativa 
verbi deponenti e semideponenti 
aggettivi numerali
complemento di età
proposizione concessiva    

gerundio e gerundivo
verbi anomali e difettivi, impersonali
coniugazioni perifrastiche 
funzione dei casi nominativo, vocativo, genitivo e dativo,   accusativo  
proposizione dichiarativa
proposizioni completive dipendenti da verba timendi, dubitandi, recusandi
congiuntivo indipendente   esortativo,   potenziale, dubitativo, concessivo,   
desiderativo
consecutio temporum e consolidamento dell'analisi del periodo

Metodologia:

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati è stata adottata la lezione frontale
allo scopo di illustrare i vari argomenti  o sottolineando i tratti  essenziali  in
funzione  dell’abilità  traduttiva  o  mettendo in  evidenza  aspetti  problematici
legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  latino  rispetto  all’italiano;
questa fase dell’attività didattica è stata sempre accompagnata dall’analisi e
traduzione guidata di testi  in cui  ci  fosse dimostrazione di  quanto appena
illustrato. E' stato adottato anche il metodo induttivo, che prevede di partire
dal testo per individuare in esso regole, costanti, eccezioni, particolarità.
E' stata inoltre attribuita notevole utilità al lavoro domestico, finalizzato alla
memorizzazione  e  al  consolidamento,  tramite  gli  esercizi,  delle  nozioni
acquisite, in vista di un apprendimento efficace e duraturo. La rielaborazione
personale a casa ha offerto anche l’occasione per chiedere all’insegnante
chiarimenti o approfondimenti in classe.
Ampio  spazio  è  stato  assegnato  alla  didattica  laboratoriale,  cioè  al
coinvolgimento  dell’intera  classe  nel  lavoro di  analisi  e  traduzione  di  testi
servendosi sia delle conoscenze già acquisite sia delle informazioni ricavate
dal dizionario, riguardo al quale si sono ribaditi i criteri per una consultazione
ragionata e funzionale all’abilità di traduzione.  Da non dimenticare il ricorso
talvolta al contributo di qualche alunno, che, su indicazione della docente, ha
proposto un nuovo argomento alla classe, dopo averlo studiato, compreso e
rielaborato in totale autonomia.
Non sono mancate  occasioni  per  lavori  di  gruppo in  classe allo  scopo di
favorire lo spirito di collaborazione tra gli alunni e la capacità di condividere
conoscenze e abilità.

Strumenti:



manuale in adozione
dizionario 
schemi di sintesi

Verifiche e criteri di valutazione

Sono  state  effettuate  varie  prove  scritte  nell’ambito  dell’intero  anno
scolastico, costituite da traduzioni di testi latini di complessità adeguata allo
svolgimento e all’apprendimento dei contenuti affrontati in classe.
A queste si sono affiancate interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo
delle quali si sono raccolti elementi ulteriori di valutazione.
Per  la  valutazione  formativa e  sommativa si  è  tenuto  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  sono  stati
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione dimostrati durante le lezioni, i progressi compiuti.

Interventi di recupero e sostegno:

Per favorire i livelli minimi di apprendimento al maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si è dato ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali.
In  tale  ottica  si  è  ritenuto  efficace  anche  il  ricorso  ad  una  forma  di
apprendimento  che  si  avvale  del  contributo  di  più  alunni  riuniti  in  piccoli
gruppi, in modo tale che chi è più autonomo possa condividere conoscenze e
abilità con i  compagni che devono acquisire maggiore sicurezza operativa
nella fase di traduzione.

L'insegnante Fausta Morassutto



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

DISCIPLINA: GRECO 

Anno scolastico 2018/2019  Docente: Cristiano Riva 

 

Presentazione della classe  

Dall’inizio dell’anno scolastico il docente ha raccolto una buona disponibilità 
al dialogo in una classe che appare ancora bisognosa, in molti suoi 
componenti, di essere guidata nell’ organizzazione dello studio; più che 
discreto è stato il livello medio di attenzione durante le spiegazioni degli  
argomenti nuovi del programma di secondo anno. Sulla base di quanto 
rilevato, l’approccio alla disciplina è stato nel complesso positivo, e si è fatto  
via via più dinamico e propositivo; si è riscontrata una crescita confortante 
della partecipazione in classe. Tuttavia, il processo di costruzione di un 
metodo di studio rigoroso dovrà essere perseguito e potenziato nel corso del 
triennio del percorso scolastico. Si ribadisce che deve assolutamente essere 
consolidato lo studio domestico; la classe appare ancora, in parte non 
trascurabile dei suoi componenti, poco determinata su questo fronte e 
necessita di essere guidata con verifiche ravvicinate e progressive. Va 
costruita un’abitudine allo studio e alla fatica dello studio della morfologia, che 
richiede pazienza, metodo e rigore. Va detto peraltro che si è fatto invece 
sempre più evidente, e positivo, l’interesse per le tematiche legate ai 
contenuti culturali e politici del mondo greco e per il lessico greco. Tale 
quadro ha indotto il docente a intensificare le verifiche mirate sulle parti di 
programma; in relazione alle competenze grammaticali però, e in particolare 
nella traduzione, è in grado di raggiungere una buona valutazione solo una 
manciata di studenti; un gruppetto riesce a destreggiarsi seppur con 
incertezze e fragilità; poco meno della metà della classe non ha assimilato le 
conoscenze necessarie a padroneggiare un testo da tradurre, faticando 
sovente a seguire anche il senso del brano. Mediamente  positivo, invece, 
con qualche eccezione, il bilancio delle suddette prove mirate a controllare, in 
modo cadenzato, lo studio delle parti di programma svolto. Qui la classe ha 
dimostrato di essere disponibile a seguire consigli e cadenze suggerite 
dall’insegnante. Il clima durante le ore di lezione è stato in ogni caso sempre 
molto sereno, positivo e collaborativo; nulla di rilevante da segnalare dal 
punto di vista delle assenze, della puntualità a scuola e del comportamento. 
 
Programmazione per competenze: 

Il docente ha aderito alla proposta metodologica emersa nel convegno di 

Rovigo del 15-16/10/2016 “Metodologia della didattica delle lingue classiche”. 



a.s. 2015-2016 

Per le competenze generali previste dallo studio del greco si rimanda al 

PTOF; quanto alle abilità, quella prioritaria nel secondo anno di liceo classico 

si sono confermate il Padroneggiare le strutture della lingua greca e il metodo 

scientifico e rigoroso di traduzione per leggere, comprendere e interpretare 

testi. 

Conoscenze: 

 Terza declinazione 

 Morfologia del participio 

 Genitivo e accusativo assoluto 

 Proposizioni oggettiva - soggettiva esplicita e implicita 

 Congiuntivo presente attivo e medio-passivo 

 Congiuntivo dipendente e indipendente 

 Proposizione finale 

 Ottativo presente attivo e medio-passivo. Ottativo indipendente, 

potenziale e obliquo 

 Aggettivi della seconda classe 

 Pronomi personali e possessivi 

 Pronome relativo: nesso relativo, attrazione e prolessi. Proposizione 

relativa 

 Pronomi e aggettivi indefiniti e interrogativi. Proposizione interrogativa 

diretta, indiretta, disgiuntiva 

 Comparativi e superlativi 

 Participio predicativo. Verbi che reggono il doppio accusativo 

 Futuro sigmatico, asigmatico, contratto, attico  

 Aoristo debole sigmatico e asigmatico 

 Aoristo forte e verbi politematici; paradigmi dei verbi più ricorrenti 

 Aoristo fortissimo 

 Aoristo passivo debole e forte 

 Proposizioni consecutive 

 Periodo ipotetico di primo e secondo tipo 

 

Allo studio della grammatica della lingua greca si è affiancato, 

soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, un costante richiamo 

all’evoluzione del lessico, allo studio delle radici e alla loro permanenza 

nella lingua italiana. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Inoltre, in preparazione al percorso di studio del triennio, il docente ha 

effettuato cenni sui principali autori della letteratura greca partendo 

dagli spunti offerti dalle frasi o dalle versioni d’esercizio; sono sati 

spesso discussi concetti portanti del pensiero classico emersi dalle 

versioni, che hanno consentito agli studenti di confrontare la loro 

esperienza di vita con l’attualità imperitura degli autori classici. 

Strategie didattiche 

E’ stata prioritariamente praticata la lezione frontale, utile a illustrare i vari 

argomenti e ad avviare il percorso di assimilazione degli stessi. La correzione 

dei compiti assegnati a casa, l’analisi e la traduzione guidata hanno costituito 

comunque la base metodologica per l’anno scolastico in corso. E’ stato 

talvolta adottato anche il metodo induttivo, che prevede di partire dal testo per 

individuare in esso regole, costanti, eccezioni, particolarità.  Nei giorni di due 

ore è stato spesso attivato, per un’ora, un laboratorio di traduzione a gruppetti 

di tre/quattro studenti. 

 

Strumenti didattici 

Manuali in adozione, dizionario, appunti, fotocopie o testi integrativi indicati 

dal docente o individuati dallo studente e verificati dall’insegnante. 

Strumenti di verifica 

Sono state effettuate prove scritte costituite dalla traduzione di testi in numero 

di tre nel primo quadrimestre, cinque nel secondo; per quanto riguarda l’orale, 

sono state svolte verifiche scritte mirate all’accertamento di specifici 

argomenti di grammatica studiati in numero di tre nel primo quadrimestre, 

quattro nel secondo. E’ stata privilegiata per la valutazione orale la forma 

della verifica scritta mirata rispetto all’interrogazione, in quanto più adatta al 

processo di recupero degli studenti con maggiori difficoltà e al percorso di 

consolidamento del resto della classe; come già detto, la buona disponibilità 

degli studenti ha indotto il docente a dedicare le ore di lezione al lavoro di 

traduzione guidata e al coinvolgimento degli studenti stessi. 

Criteri di verifica e valutazione 

Si è tenuto conto del livello di apprendimento dei contenuti, della capacità di 

rielaborarli con precisione e di applicarli in altri contesti, della proprietà di 

linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva, dell’efficacia della 

traduzione sia sul piano morfosintattico che linguistico; hanno contribuito  alla 



a.s. 2015-2016 

valutazione anche la costanza d’impegno dimostrata, la puntualità nelle 

consegne, l’interesse, la partecipazione e la disponibilità all’approfondimento 

dei contenuti. 

Attività di recupero 

E’ stato svolto un corso di recupero con obbligo di frequenza di 10 ore, al 

quale hanno partecipato gli studenti, che al termine del primo quadrimestre, 

avevano conseguito una valutazione negativa nella materia. Alla fine del 

corso è stata effettuata una verifica scritta di traduzione di una versione. 

Assiduità e attenzione assolutamente soddisfacenti e costruttive. 

Non sono state svolte attività di approfondimento 

Inserire le attività di approfondimento. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2B CLASSICO 

 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

La classe durante il corrente anno scolastico ha intrapreso un percorso di 
maturazione decisamente positivo, riuscendo a creare un’atmosfera in aula 
quasi sempre serena e collaborativa. Quasi tutti gli allievi sono stati capaci di 
soddisfare le richieste della docente, gestendo sia lavori individuali che di 
gruppo in modo proficuo. Gli allievi presentano ancora forti differenze 
individuali nella gestione dello studio, non per tutti continuativo e ben 
organizzato, ma hanno dimostrato sempre interesse e buona volontà.  

 

COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari  

1. Gli Etruschi  



2. Roma: gli anni della monarchia e l’ordinamento repubblicano 
3. La crisi della repubblica e l’affermazione di Ottaviano 
4. Il Principato di Augusto e l’Impero romano 
5. La tarda Antichità e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
6. L’Alto Medioevo 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente  

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

Contenuti disciplinari  

1. Le caratteristiche dello Stato Italiano e la sua Costituzione 
 

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

 - Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: buona parte della classe è 
consapevole di tali comportamenti e li mette in atto  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici: gran parte della classe è capace di svolgere tali attività  

 Contenuti disciplinari  

1. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici.  

 2. Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

 

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, sono 
stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi da 
parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste specializzate, romanzi 
(V.M. Manfredi, Teutoburgo). In linea con le finalità e gli obiettivi propri delle 
discipline e dell’indirizzo di studi, ci si è adoperati per rafforzare le capacità di 
comprensione dei testi, per potenziare le capacità espositive tramite l’uso di un 
linguaggio specifico corretto e per acquisire un’adeguata capacità di 
rielaborazione critica. E’stata poi cura della docente curricolare controllare 



costantemente il lavoro domestico e la puntualità delle consegne, controllare 
l’attenzione e il livello di apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di 
valutazione, sollecitare gli allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire 
dall’errore. Nell’ottica della programmazione per competenze e del comune 
lavoro di tutti i docenti del consiglio della classe, gli allievi sono stati sollecitati 
a sfruttare in maniera proficua gli input offerti dal progetto di “Metodologia della 
ricerca storica” per la realizzazione delle carte storiche e per la descrizione dei 
fenomeni connessi al progetto in particolare e al curricolo disciplinare in 
generale.  

STRUMENTI DIDATTICI  

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

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

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

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE  

La classe ha aderito al progetto “La metodologia della ricerca storica”, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.O.F.). Per 
l’approfondimento curricolare sui Longobardi è stata effettuata la visita a 
Cividale del Friuli (attività di laboratorio sia in Museo Archeologico, sia per le 
vie della città ducale, sia presso il Tempietto Longobardo). Gli allievi, in modo 
autonomo, hanno seguito nella prima parte dell’anno scolastico, il ciclo di 
conferenze organizzato dall’Associazione Italiana di cultura classica Atene e 
Roma, intitolato “Odissee: migrazioni, esodi, esili…dall’antichità classica al 
mondo contemporanea”: alcune delle tematiche trattate durante gli incontri 



sono state poi oggetto di discussione in ambito curricolare. La classe ha anche 
partecipato all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone (riflessione sul 
corretto comportamento in strada come pedoni e come ciclisti). Nel II 
quadrimestre è stata effettuata una serie di incontri di approfondimento 
sull’ordinamento delle Stato e della Costituzione Italiana, con l’ausilio del dott. 
Federico Gasparinetti. A conclusione poi, la classe ha partecipato all’incontro, 
presso il Tribunale di Pordenone, su “Legalità e Giustizia”. La classe ha inoltre 
partecipato ai progetti inerenti “Scuola Aperta” e la “Notte del classico”.    

 

Pordenone, 5 giugno 2019 

 

L’insegnante  

ROSANNA ACIERNO 



Verifica del piano di lavoro 
 
Classe 2Cc 
La classe   si è sempre dimostrata disponibile, curiosa  e aperta alle 
proposte didattiche e ha evidenziato sufficiente regolarità   
nell’applicazione. La partecipazione in classe è  stata apprezzabile 
anche se non per tutti gli allievi.  I risultati ottenuti sono  soddisfacenti 
per un congruo numero di allievi. Alcuni studenti si sono sempre 
distinti per partecipazione, capacità ed interesse ottenendo risultati 
decisamente buoni. Alcuni presentano ancora difficoltà nella 
comunicazione orale e scritta in lingua accanto ad incertezze nella 
comprensione di messaggi orali. 
 
Programma svolto 
Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione accanto agli aspetti grammaticali stabiliti dalla 
programmazione di dipartimento. 
 
Approfondimenti  
Oltre agli aspetti di cultura anglosassone e non svolti all’interno delle 
Unità, sono state proposte delle attività su alcuni temi che hanno 
coinvolto gli allievi in presentazioni personali alla classe. 
E’ stata inoltre affrontata la lettura di  alcune  short stories che ha 
coinvolto gli allievi non solo in attività di comprensione, ma anche di 
discussione e confronto sui temi emersi dalle storie analizzate. 
Sono stati proposti esercizi di writing , listening e speaking di tipologia 
PET, accanto ad attività in lingua a coppie e/o gruppi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTAZIONE 

 

Il comportamento in classe degli alunni non è  stato per tutti improntato 

all’interesse e alla partecipazione ; il chiacchiericcio e l’impegno discontinuo e 

superficiale di alcuni di loro, hanno ostacolato e reso più faticoso 

l’apprendimento.Anche l’ impegno domestico  non è risultato  continuo e  

approfondito.Va comunque segnalata la crescita positiva in termini di metodo 

di studio e di interesse per quella parte della classe che,seguendo le 

indicazioni dell’insegnante ,ha voluto e potuto dimostrare che si può 

migliorare.   

Contenuti 

Ripresa e approfondimento delle operazioni con frazioni algebriche ed  

equazioni. Equazioni fratte di primo grado. Disequazioni di primo grado  

Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Sistemi lineari. Problemi risolubili 

mediante sistemi lineari. I numeri reali e i radicali.  

Geometria analitica: la retta :principali proprietà 

Introduzione alla probabilità. Probabilità della somma logica di eventi. 

Probabilità del prodotto logico di eventi.  

Geometria: I quadrilateri e relativi teoremi. Teoremi di Euclide e Pitagora. 

Teorema di Talete. Similitudine, triangoli simili e criteri di similitudine per i 

triangoli. Problemi dimostrativi di geometria.Problemi di geometria con l’uso 

dell’algebra. 

Informatica:è stato utilizzato il programma Geogebra per la parte relativa 

all’analitica 

 

Attività di recupero 

 

L’attività di recupero ha affiancato l’attività didattica durante tutto l’anno in 

particolare nell’ultimo mese di lezione  



 
►   SCIENZE   NATURALI   ◄ 

 
insegnante  Fulvia  Tedeschi 

 

 
 
 

► Osservazioni sulla classe   
   A conclusione dell’anno scolastico la situazione della IIB non pare essere 
mutata significativamente rispetto a quanto rilevato all’inizio. E’ sembrata più 
attenta la partecipazione in classe, anche se non per tutti, ed è divenuto più 
maturo il comportamento nel corso delle attività proposte. Classe eterogenea 
per  motivazione, ritmi di apprendimento, impegno personale, si è osservato 
con delusione che la maggior parte degli allievi e, salvo poche eccezioni, 
anche quelli più capaci, ha affrontato la disciplina senza la continuità ed il 
rigore dovuti, accontentandosi di una preparazione superficiale, non sempre 
convincente. Il resto della classe, secondo i casi, o ha condotto una 
applicazione  saltuaria, finalizzandola esclusivamente alle prove di verifica o 
non possedendo ancora gli strumenti di lavoro adeguati, ha arrancato per 
l’intero anno, senza conseguire risultati soddisfacenti. 
A conclusione del biennio si può affermare che gli obiettivi, espressi nel Piano 
di lavoro, sono stati conseguiti in modo diversificato, parzialmente da buona 
parte degli allievi, pienamente solo da alcuni.  
 
 
► Contenuti disciplinari 
   L’attività didattica si è svolta regolarmente; il programma è stato sviluppato 
coerentemente con quanto inserito nel Piano di lavoro, eccezion fatta per 
l’Evoluzione.  La classe ha anche svolto una attività laboratoriale, curata da 
Eupolis, nella zona del faro di Bibione (VE) per lo studio dell’ambiente 
litoraneo e l’adattamento degli organismi (progetto “Alla scoperta degli 
ambienti naturali del territorio” ) 
 

CHIMICA  e  BIOLOGIA 
•Le grandezze e le misure (consolidamento) 
S.I. di unità di misura; grandezze fisiche fondamentali e derivate, estensive 
ed intensive  
•La composizione della materia (consolidamento) 
Sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure e miscugli; atomi e molecole. 
Simbologia chimica di elementi e composti 
Soluzioni, concentrazioni percentuali, solubilità 
•La materia e le sue trasformazioni  chimiche 
Leggi di Lavoisier. Reazioni chimiche e loro bilanciamento  



•Elementi di chimica generale e biomolecole(a grandi linee) 
Struttura dell’atomo: particelle subatomiche; numero atomico, numero di 
massa, massa atomica relativa, isotopi. Rappresentazione di Lewis e regola 
dell’ottetto. Ioni + e _  . Legame covalente e ionico. Elettronegatività. 
Interazioni intermolecolari. L’acqua e le sue proprietà. Concetto di pH. Il C 
elemento base dei composti organici; monomeri e polimeri. Carboidrati, 
proteine, lipidi, acidi nucleici, ATP 
•Gli organismi e il loro ambiente(a grandi linee) 
Caratteristiche comuni dei viventi e livelli di organizzazione  
Biosfera: struttura e dinamica di comunità ed ecosistemi 
Flusso di energia e ciclo delle sostanze; reti alimentari 
•L’organizzazione cellulare 
Teoria cellulare. Cellula procariotica,  eucariotica, animale e vegetale.  
Organismi autotrofi ed eterotrofi. Strutture cellulari e loro funzioni. 
Origine delle cellule  
•L’attività delle cellule 
Energia per il lavoro della cellula e ATP (cenni)  
Struttura della membrana plasmatica e scambi cellulari attraverso essa   
•La divisione cellulare e la riproduzione 
Riproduzione sessuata e asessuata. Cellula diploide, aploide, somatica e 
sessuale. Ciclo cellulare. Mitosi e meiosi, gametogenesi 
•I principi dell’ereditarietà 
Il lavoro sperimentale di Mendel. Le sue leggi ed alcune applicazioni alla 
genetica umana  
•La biodiversità e la classificazione dei viventi(a grandi linee) 
Biodiversità: importanza, principali minacce 
I livelli gerarchici della classificazione 
I 5 regni (procarioti, protisti, funghi, piante e animali) 
•Studio dell’ambiente litoraneo e adattamento degli organismi  
SCIENZE DELLA TERRA  
Luna, sue fasi, eclissi (argomento non trattato lo scorso anno) 
 
► Metodi e strumenti didattici 
   Il lavoro in classe è stato attuato secondo quanto riportato nel Piano di 
lavoro; si è articolato in lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi guidate, 
esecuzione di esercizi e problemi, esperienze di laboratorio, lavoro di gruppo. 
In Chimica, nel primo quadrimestre, si è dedicato spazio al consolidamento 
delle competenze del primo anno, sia con un ripasso iniziale dei concetti 
base, sia con interventi di rinforzo, nel corso dell’intero anno, per lo più 
consistenti nella risoluzione guidata di esercizi. Riguardo Biologia, nel primo 
periodo si è cercato di impostare il metodo di lavoro sul testo, analizzandone 
la struttura, costruendo schemi di sintesi e commentando le illustrazioni più 
significative che, al pari del testo scritto, hanno costituito, per alcuni 



argomenti, fondamentale materiale di studio sul quale riflettere e consentito 
una sintesi più immediata delle informazioni.  
Nella trattazione degli argomenti i testi in adozione hanno rappresentato lo 
strumento di base, integrati da brevi appunti stesi dagli allievi e dall’uso di 
materiale multimediale, consultato in classe e spedito agli allievi tramite posta 
elettronica, sia per stimolare l’interesse, sia, secondo i casi, per chiarimenti, 
approfondimenti o sintesi. Si è ricorsi all’utilizzo di materiali ed attrezzature in 
dotazione al laboratorio di Scienze.  
 
 
► Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
   La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe in modo non 
formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, esecuzione di esercizi 
scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state invece formalizzate le 
verifiche sommative costituite da prove orali (interrogazioni tradizionali, 
colloqui brevi) e da prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di 
applicazione). La valutazione, oltre ad avere come riferimento il 
raggiungimento delle conoscenze e delle abilità disciplinari, ha tenuto conto 
anche della partecipazione all’attività didattica, della continuità e dell’impegno 
mantenuti nel lavoro personale, dell’interesse dimostrato e del confronto 
evidenziato rispetto al livello di partenza. 
 
 
► Attività di sostegno  
   Interventi di rinforzo sono stati effettuati in classe, nel contesto della 
normale attività didattica, come già accennato. Gli allievi non si sono mai 
avvalsi del sostegno pomeridiano (sportello); tale attività, se affrontata in 
modo serio e con tempestività, avrebbe rappresentato, per gli allievi in 
difficoltà, una opportunità per ottenere i necessari chiarimenti ed indicazioni di 
lavoro mirate.  
 
 
 
 
 

           Pordenone,  giugno 2019 
 
 

L’insegnante 
 

Fulvia Tedeschi 
 

 

 

 

 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 2 BC 

 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. 
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 notevole 
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. 

  
 Con la medesima finalità, la classe ha partecipato a un viaggio di 
istruzione a Milano che ha incluso la visita della mostra “Picasso - 
Metamorfosi”. 

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



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Presentazione della classe 
La classe costituita da dodici elementi di sesso femminile e da sette di sesso 
maschile si è comportata in maniera corretta e si è dimostrata disponibile 
verso le attività proposte. 
La maggioranza della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria 
buono anche in presenza di discrete potenzialità motorie e sportive. 
Gli obiettivi educativi-formativi e didattici prefissati all’inizio dell’anno sono 
stati raggiunti. Alcuni alunni hanno partecipato ai giochi sportivi studenteschi. 
Competenze di ambito, competenze trasversali e di cittadinanza   
In relazione alla Programmazione curricolare sono state raggiunte: 
Conoscenza e utilizzo di un linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune nozioni di base sull’apparato muscolare 
Conoscenza del significato dei test di verifica delle capacità condizionali e 
coordinative e il significato delle esercitazioni utili per lo sviluppo di alcune di 
esse  
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in diverse 
situazioni operative 
Conoscenza della tecnica di esecuzione e il regolamento di alcuni gesti 
specifici delle discipline sportive individuali e di squadra praticati  
Capacità di collaborare con l’insegnante e compagni durante le attività 
Capacità di rispettare le regole e il ruolo assegnato durante i giochi di 
squadra 
Conoscenza delle fondamentali norme di comportamento per prevenire gli 
infortuni e per tutelare la propria salute 
Capacità di trovare piacere ed emozionarsi nello svolgere un'attività fisica  
In relazione alla Premessa del Piano di lavoro di classe sono state potenziate 
le competenze trasversali e di cittadinanza perseguite lo scorso anno.   
Contenuti disciplinari  
Lo sport e la prevenzione degli infortuni  
Test attitudinali  
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Pallacanestro, Pallamano e Calcetto: fondamentali individuali, gioco e regole 
essenziali 
Giochi popolari: caratteristiche ludiche e motorie di alcuni giochi di movimento 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere tecniche di difesa 
personale 
 
 
 



Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Lavoro con peer educator 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale nel corso dell’attività pratica 
Materiali didattici 
Spazi: palestra di Borgomeduna e di Villanova, Palazen  
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
Esposizione orale di alcuni argomenti per alunni non presenti alle valutazioni 
pratiche  
Per la valutazione finale ho tenuto conto, oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno, soprattutto della partecipazione, dell’impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni, della collaborazione tra compagni e 
con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole.  
 
 
     

 
        
 
 
 
 
        
 
 
 



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

CECCO SONIA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 19 studenti su 19, 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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