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PREMESSA FINALE AL PIANO DI LAVORO 

Classe IIB scientifico 
 
Situazione conclusiva 
 
La classe II B chiude quest’anno scolastico con i venticinque alunni con cui 
aveva iniziato l’anno scolastico. Si confermano parzialmente, in questa 
relazione finale, le valutazioni fatte all’inizio dell’anno, soprattutto per quel che 
riguarda la mancanza di coesione tra i vari elementi della classe, che è rimasta 
formata da piccoli gruppi a sé stanti, senza che si sia riusciti a formare un 
gruppo con caratteristiche comuni riconoscibili. Alcuni aspetti della vita di 
classe sono sicuramente migliorati nel corso dell’anno, senza però che ci sia 
stato un balzo in avanti tale da superare definitivamente le problematiche 
evidenziate nel corso dell’intero biennio. In particolare, da parte di una discreta 
parte della classe, l’atteggiamento nei confronti dello studio ha sofferto di una 
certa pigrizia e superficialità nei confronti dell’impegno scolastico, rendendo il 
lavoro degli insegnanti particolarmente oneroso nel tentativo di attirare 
l’attenzione e lavorare in sinergia coi ragazzi. È comunque vero che all’interno 
della classe ci sono diversi elementi che hanno lavorato con costanza e 
determinazione, ma è anche vero che non sono riusciti a far prevalere questo 
loro atteggiamento propositivo sul resto della classe. Continuiamo a confidare 
nel tempo che intercorre tra la fine di quest’anno scolastico e il prossimo, 
sperando che le vacanze estive portino buone novità, pur tuttavia preme qui 
ricordare a tutti che il passaggio alla classe terza comporta uno sforzo di 
autonomia e di doti organizzative notevole, e che praticamente l’intero corpo 
docente verrà rinnovato. Sarebbe pertanto opportuna una crescita da parte di 
ogni studente, al fine di maturare un atteggiamento più positivo nei confronti 
dello studio e più collaborativo con i docenti, poiché solamente da un dialogo 
costruttivo tra sé stessi e il mondo dell’educazione si può crescere e si possono 
trovare gli stimoli per una crescita culturale e personale produttiva. In questa 
relazione è doveroso registrare che i risultati di profitto complessivi sono 
soddisfacenti, ma l’essenza del messaggio di questa premessa è diverso e più 
profondo, ciò che a questo corpo docente interessa sono soprattutto le persone 
a tutto tondo, e ci auguriamo pertanto che i ragazzi sappiano fare buon uso di 
queste parole, e trovare nel corso del triennio un rinnovato interesse per il 
proprio percorso di studi e un maggiore piacere nel condividere coi compagni 
gli obiettivi da raggiungere.      



 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
Si ricorda qui che, considerata la situazione di partenza della classe e sulla 
base di quanto già stabilito dal PTOF, nonché a monte considerando le 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardanti le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e gli assi culturali previsti 
dal D.M. 139 del 22 agosto 2007, i docenti si erano proposti di perseguire nel 
corso dell’anno scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni, con 
particolare riferimento alle competenze denominate come “imparare ad 
imparare” e “collaborare e partecipare”, così declinate: 
 
• Assieme ad un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 

responsabile, stimolare il dialogo e la partecipazione in classe, sempre 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione; 
 

• Stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
incoraggiando l’intervento durante le attività didattiche con domande 
pertinenti e utili; 

 

• Raggiungimento di un metodo di studio efficace, costante e approfondito 
e dell’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio 
impegno; 	

• Acquisizione di una ricchezza lessicale appropriata, e uso di linguaggi 
appropriati e specifici per le diverse discipline; 	

 
Va da sé che, per quanto premesso al paragrafo “situazione finale”, non tutti 
gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, soprattutto per quel che riguarda i 
primi due punti. 
 

 

METODOLOGIE DI LAVORO  
Le metodologie seguite dai docenti sono state le più svariate, con particolare 
attenzione alle lezioni dialogate, ai lavori di gruppo e al cooperative learning. 
Inoltre, come si vedrà qui di seguito, la classe è stata impegnata in diversi 
progetti che hanno comportato uscite e approcci variegati alle materie, con 



attività che hanno richiesto approfondimenti personali, ricerche in rete, uso dei 
laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi.  
 
Non sono state avviate nel corso dell’anno attività di recupero al di fuori 
dell’orario scolastico mattutino, poiché non si sono riscontrati livelli diffusi di 
scarso rendimento tali da renderle necessarie.  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state costanti, con cadenza più o meno mensile, ed in 
congruo numero. Si ricorda in questa sede che la valutazione finale è il risultato 
non solo delle prove ufficialmente registrate, ma anche dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
in base al livello di partenza. 
 
 
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
La classe ha partecipato alle seguenti attività didattiche: 

• Uscita al Faro di Bibione nell’ambito del progetto “Alla  
scoperta del territorio”; 	

• Partecipazione ad Adotta uno spettacolo	
• Partecipazione alle olimpiadi di matematica  	
• Giochi di Anacleto	
• Lettorato di Inglese	
• Olimpiadi di italiano	
• Partecipazione ad un incontro con i Carabinieri sugli aspetti legali legati 

alle tossicodipendenze	
• Partecipazione ad un incontro con il dottor Flego, ex responsabile del 

centro SERT di Pordenone sulle tossicodipendenze	
• Partecipazione allo spettacolo “Solo il tuo nome mi è nemico”	

 
 
 
 
Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Giulia Bozzola 
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RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti, legati alla specificità della disciplina: la classe è parsa 
mediamente interessata ai contenuti e mediamente ricettiva nei confronti 
degli argomenti proposti; in aula si è vissuto un clima sereno ma non sempre 
produttivo o, quanto meno, non tanto proficuo quanto avrebbe potuto; la 
convivenza è stata perlopiù gradevole ma lavorare con questo gruppo è 
risultato talvolta faticoso, poiché esso ha saputo essere indisponente nella 
persistenza: nonostante i ripetuti richiami all’attenzione ed al silenzio, una 
parte non ristretta della classe – un terzo del gruppo, formato da maschi e 
femmine indistintamente – ha insistito tenacemente nel distrarsi e nel 
chiacchierare tra compagni di banco, disinteressandosi perlopiù di quanto 
avveniva in classe. Questa condotta, che si traduceva di fatto in una sorta di 
cicisbeismo diffuso, non rumoroso ma molesto, ovviamente non ha riguardato 
la totalità della classe ma un non esiguo numero di elementi che hanno però 
“contaminato” l’atmosfera generale, facendola diventare talvolta dispersiva: è 
stato necessario ripetere indicazioni e consegne diverse volte e, malgrado 
ciò, senza garanzie di ascolto (impostazione ed intestazione del foglio del 
compito in classe, rispetto degli spazi di correzione per il docente, etc.). Nel 
corso dell’anno, a fronte di minacce in tal senso, non si sono poi, di fatto, mai 
resi necessari castighi generalizzati, come l’imposizione di verifiche punitive 
su ampie parti di programma; semmai, c’è stato il caso di qualche singolo 
allievo dalla condotta poco limpida, puntualmente sanzionata. 

Dal punto di vista delle conoscenze culturali e disciplinari, la classe ha 
acquisito una preparazione di livello mediamente discreto: nel dettaglio, 
pochissimi elementi sono insufficienti o non del tutto sufficienti; due quinti 
della classe sono sufficienti; altrettanti discreti; un altro paio hanno valutazioni 
buone o ottime. Distinguendo più specificamente i singoli comparti della 
preparazione, è emerso con evidenza che i ragazzi sono relativamente più 
fragili in quello denominato “Riflessione sulla lingua”, cioè nelle conoscenze 
teorico-grammaticali (permangono casi di allievi/e cui sfuggono ancora errori 
di ortografia), da cui consegue – in generale, nelle prove scritte - una minor 
sicurezza espressiva ed una minor efficacia espositiva, legate alla limitatezza 
del lessico specifico (ripetizioni, vocaboli inadeguati, etc.). Questa “fragilità” è 



legata anche ad un fattore, la poca abitudine alla lettura spontanea (in alcuni 
effettivamente nulla) di alcuni, soprattutto tra i ragazzi; ma tale debolezza è 
risultata talvolta compensata da un’apprezzabile dose di curiosità e qualche 
spunto d’attualità. Nel comparto denominato “Educazione letteraria”, invece, i 
risultati sono parsi più sicuri: nello studio della materia manzoniana e 
nell’analisi del testo poetico, gli esiti hanno raggiunto livelli adeguati e talvolta 
soddisfacenti. Infine, nel comparto delle “Abilità linguistiche”, gli allievi sono 
stati sottoposti ad un massiccio lavoro di esercitazione che li ha portati a 
confrontarsi di frequente coll’azione correttiva dell’insegnante. In 
quest’ambito, gli esiti di classe sono stati mediamente più che sufficienti, con 
una parte maggioritaria del gruppo autonoma ed in grado di realizzare 
compiutamente un elaborato rispettoso dei criteri di pertinenza alla consegna, 
coerenza interna e correttezza formale.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
di solo moderata soddisfazione: tale risultanza è il prodotto del non sempre 
appagante rapporto tra impegno profuso nel lavoro per la e nella classe – in 
termini di test d’ingresso, compiti scritti e compiti scritti validi per l’orale il 
gruppo ha superato 18 prove scritte, che possono essere diventate 24 con 
quelle di recupero per insufficienza o con le prove “speciali” a partecipazione 
individuale (“Olimpiadi dell’Italiano”, “Raccontinclasse”, “Scendincampo”) – e 
risultati da essa conseguiti. La sensazione conclusiva è, seppur solo in parte, 
frustrante: per quanto la quasi totalità della classe abbia saputo cogliere, pur 
in diversa misura, l’occasione educativa per crescere, per progredire, per 
misurarsi e per cercare la propria personale promozione, questo percorso 
non è stato realizzato compiutamente da tutti. Tra coloro che hanno in parte 
sprecato l’occasione di sfruttare compiutamente l’anno per crescere come 
persone e come studenti, vi è naturalmente anche la ristrettissima porzione 
del gruppo scolasticamente più fragile: essa è arrivata a fine anno 
presentando un profilo scolastico deficitario, fatto di difficoltà di elaborazione 
logica ed ordinata del pensiero, da cui sono derivate conseguenti difficoltà nel 
rispondere compiutamente alle consegne e nel formulare ad esse risposte 
saldamente pertinenti; di impegno molto sporadico o, comunque, 
opportunistico; di un basso livello di attenzione in classe; di scarsa cura della 
qualità del proprio materiale di studio; di carente o nulla partecipazione al 
lavoro in classe; di un senso di responsabilità inadeguato agli obiettivi 
didattici prefissati e, infine, di rendimento scolastico insufficiente. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi educativi, si 

rimanda alla “Premessa”.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 



Sinteticamente, si può affermare che la classe 2^Bs ha conseguito gli 
obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 2° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
ARGOMENTO 1 – ABILITÀ LINGUISTICHE (LAB. DI SCRITTURA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-contraddizione 
- correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 

lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- testo argomentativo 
- testo narrativo 
- riassunto 
- analisi del testo narrativo 
- analisi del testo poetico 
- parafrasi 
- interpretazione 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- testo argomentativo 
- testo narrativo 
- riassunto 
- analisi del testo narrativo 
- analisi del testo poetico 
- parafrasi 
- interpretazione 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito delle abilità linguistiche: 
- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto o orale con 

attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa;  

- capacità di riconoscimento delle differenze, nel registro linguistico, tra 
comunicazione scritta e orale;  

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, della 
correttezza ortografica e morfosintattica;  

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 



ARGOMENTO 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA) 
 
CONOSCENZE: 
Analisi del periodo:  
Definizioni e nozioni teoriche su: 
- principale, dipendente, reggente 
- il rapporto di coordinazione 
- il rapporto di subordinazione 
- i più importanti tipi di subordinate (oggettiva, soggettiva, dichiarativa, 

interrogativa indiretta, relativa, temporale, causale, finale, consecutiva, 
concessiva, ipotetica). 

 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi del periodo, con rappresentazione simbolica dell’”albero delle 

reggenze” e classificazione delle subordinate (tipo, grado, forma) 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito della riflessione sulla lingua:  
- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 

ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 
- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 
 
ARGOMENTO 3/A – EDUCAZIONE LETTERARIA (STUDIO DE “I 

PROMESSI SPOSI”) 
 
CONOSCENZE: 
Definizioni e nozioni teoriche degli elementi di:  
- analisi del testo in prosa 
Lettura (individuale), analisi e commento (collegiale) de “I promessi 

sposi”: 
- studio capillare dell’intero romanzo (capp. I-XXXVIII). 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- riassunto del capitolo 
- analisi e commento del capitolo 
- analisi e commento dei personaggi principali 
 
ARGOMENTO 3/B – EDUCAZIONE LETTERARIA (ANALISI DEL 

TESTO POETICO) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base del testo poetico: 



- verso/metro 
- rima/ritmo 
- strofa 
- lessico poetico 
- sintassi poetica 
- figure retoriche (di senso, di suono, di posizione e metriche) 
- contenuti (parole-chiave/campi semantici) 
- tema/messaggio 
- destinatario/pubblico  
 
Tipologie di testo poetico: 
- lirica classica 
- lirica moderna 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- riconoscimento e classificazione degli elementi del testo poetico 
- parafrasi 
- analisi e interpretazione di un testo poetico 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito dell’educazione letteraria: 
- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa, 

in poesia, applicandovi le procedure di analisi del testo;  
- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 

esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un atteggiamento 
critico di fronte ad essi;  

- capacità di argomentare e sostenere il proprio punto di vista o giudizio 
con pertinenza e coerenza. 

 
Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 

coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche ed il copioso 
materiale di studio prodotto dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; 
tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso qualche limitata esclusione: 1) 
la definizione dei concetti di base del testo teatrale e la loro classificazione.  

Questa esigua porzione conclusiva di programma non è stata svolta per 
una serie di concause oggettive e riscontrabili: in primo luogo, la 
concomitanza imposta da alcune attività complementari, di interesse comune 
anche ad altre materie, svolte dalla classe in orario curricolare, insieme alla 
coincidenza d’orario di iniziative o eventi estemporanei, legati ad àmbiti 
disciplinari diversi dall’Italiano (3 ore); poi, la necessità imprescindibile di 
concedere ore per assemblee e di dedicare ore al dibattito ed al confronto in 
classe per affrontare occasionalmente qualche tema di stringente attualità 
ma, soprattutto, per comunicare sistematicamente agli allievi, anche tramite i 



rappresentanti, le risultanze dei vari C.d.C., nell’intento preciso di discutere e 
affrontare con loro le questioni emerse in essi, soprattutto nella prospettiva di 
abituare la classe all’abito mentale dell’autovalutazione e della valutazione 
professionale dei propri docenti (4 ore); inoltre, l’importanza e lo spazio 
accordàti in classe alla fase di correzione delle prove scritte, mediante 
numerosi momenti di restituzione, analisi e revisione collettiva degli elaborati 
(16 ore); e, ancora, la volontà precisa e programmatica, da parte del docente, 
di sottoporre i suoi allievi ad un’azione di verifica in classe, puntuale ed 
assidua, sia tramite compiti scritti (12 ore) sia prove orali (53 ore, miste di 
interrogazione e spiegazione, e 5 ore di interrogazione pura); infine, la scelta 
di privilegiare sempre e comunque il criterio qualitativo su quello meramente 
quantitativo, nella selezione degli argomenti, e l’esercitazione in classe con 
correzione collettiva degli esercizi assegnati per casa. 

Considerato che la materia dell’Italiano afferisce prevalentemente 
all’asse dei linguaggi ma presenta anche forti addentellati con altri, il 
contributo specifico della disciplina al lavoro trasversale e pluridisciplinare s’è 
concretizzato soprattutto nell’uso dello strumento linguistico al servizio di 
spazi disciplinari condivisi.  

Non di meno, in linea con le priorità educative fissate dal C.d.C., 
l’insegnante di Italiano ha investito tempo e risorse per perfezionare alcuni 
aspetti metodologici della tecnica di studio degli allievi, proprio nell’intento di 
metterli nelle condizioni di porre in parallelo gli argomenti, in modo che 
dall’”allineamento” di argomenti simili derivasse l’individuazione di analogie e 
differenze. Circa le capacità interpretative e l’autonomia di giudizio, 
l’insegnante di Italiano ha lavorato utilizzando anche lo strumento del libero 
dibattito, che è stata occasione di raffronto tra posizioni contrastanti e di 
confronto, con formulazione di un giudizio motivato finale, costruito sulla base 
di argomentazioni; ha caldamente suggerito agli studenti la diversificazione 
delle fonti, quale elemento di garanzia del pluralismo intellettuale, e li ha 
invitati ad elaborare idee proprie sulla base di un percorso di analisi e di 
approfondimento delle varie realtà oggetto di studio. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi sistematica settimanale di 

esposizione dei capitoli de “I promessi sposi”): questa strategia ha posto 
l’allievo al centro dell’azione didattica, “attore” della propria performance, ad 
illustrare i contenuti ai compagni, con la classe intenta ad ascoltare ed 
integrare con eventuali interventi aggiuntivi e correttivi e col docente 
impegnato a sorvegliare l’esposizione, la correttezza e la completezza della 
lezione e ad istituire e suggerire eventuali analogie e differenze tra argomenti 
affini.  



 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e materiale in fotocopia; 
- volumi antichi autentici; 
- dizionario ed opere di consultazione; 
- siti internet per la ricerca di testi letterari; 
- computer di classe. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state molto frequenti e diversificate: ogni allievo ha 

affrontato – come minimo – 11 compiti scritti in classe di Italiano (più la 
Prova Nazionale Invalsi) validi per la valutazione allo scritto. In generale, ogni 
allievo ha poi dovuto sostenere una dose di esercitazioni ed assegnazioni 
domestiche (7) che, realizzate e consegnate a scadenza, sono poi state 
puntualmente valutate ed i cui esiti sono stati inseriti tra i voti validi per l’orale.  

Nel novero delle prove scritte, in classe o per casa, sono state richieste 
tipologie di elaborato piuttosto diversificate: tema (in base al genere: 
argomentativo o riflessivo; in base all’argomento: d’attualità o personale); 
prove più creative, come il sonetto di pura invenzione, ed altre più oggettive, 
come prove strutturate, quali questionari a risposta multipla, a risposta 
aperta, test di grammatica (analisi logica con esercizi di conversione forma 
attiva/passiva o forma implicita/esplicita; analisi del periodo; costruzione 
dell’”albero delle reggenze”, etc.); e, ancora, questionari di comprensione ed 
analisi del testo poetico; questionari di materia manzoniana; esercizi di 
parafrasi; stesura di brevi testi interpretativi. La classe ha anche affrontato tre 
prove “speciali”: 1) il concorso nazionale “Olimpiadi dell’Italiano” (due 
partecipanti); 2) il concorso scolastico “Racconti in classe” (una 
studentessa partecipante, che è poi stata segnalata tra le migliori quindici ed 
il cui lavoro è stato pubblicato); 3) la Prova Nazionale Invalsi per la 
valutazione delle competenze di comprensione del testo.  

Le verifiche orali sono coincise con le quotidiane lezioni “a ruoli invertiti”, 
alle quali si sono aggiunte interrogazioni tradizionali nonché alcune prove 
scritte valide per l’orale; sono stati registrati con valutazione positiva anche gli 
interventi fatti a lezione, se giudicati particolarmente pertinenti e puntuali; ha 
costituito momento di valutazione anche il saltuario controllo dei quaderni, di 
cui sono stati giudicati l’ordine e la completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni sull’allievo, registrate 
all’orale, riducendo sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi 
fraintendimenti ed ha consentito all’allievo stesso – per contro –  di avere a 
disposizione più momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 



  
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: si sono usate tanto valutazioni di eccellenza (10) quanto 
valutazioni scarsissime (2 e 3). In particolare, s’è usato il voto minimo (2), 
solo per sanzionare una condotta sleale durante le verifiche: episodio che s’è 
verificato in una sola circostanza e in relazione ad una consegna domestica; 
oppure, s’è usato l’altro voto minimo (3): all’orale, per registrare una 
condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di un compito 
ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente sbagliato 
o, infine, di una mancata consegna domestica. In avvio d’anno, s’era anche 
concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la presenza di 
una sola valutazione scarsissima (3) non avrebbe avuto effetto sulla media 
finale; al contrario, tale valutazione pesantemente negativa avrebbe avuto 
peso nella media finale, qualora l’allievo fosse risultato recidivo, cioè nel caso 
di ripetute mancate consegne. Quando l’esito delle prove scritte in classe è 
risultato insufficiente, è stata attuata – compatibilmente coi tempi a 
disposizione - una prassi di recupero, concordando cogli allievi una nuova 
sessione di verifica ed una nuova prova di “riparazione” (anche pomeridiana). 
Al voto, ottenuto dall’allievo nella prova di “riparazione”, è stato assegnato un 
peso specifico pari a quello riportato in occasione della prima.  

Nel corso nell’anno, non sono stati attuati corsi di recupero in Italiano; in 
compenso, gli allievi hanno avuto a disposizione l’insegnante a scuola, in 
orario pomeridiano per l’attività di sportello, di cui un ristretto gruppo ha 
usufruito abbastanza intensamente: per fare un lavoro di recupero specifico 
sulle abilità di scrittura (studio e soluzione agli errori ricorrenti: 9 ore) e per 
sottoporsi ad una prova di recupero su un argomento specifico di 
Grammatica (rappresentazione dell’”albero delle reggenze”: 2,5 ore). 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
fornito agli allievi un’indicazione normativa precisa: tenere aggiornata una 
sorta di personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica di 
ogni compito, corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio 
per esteso). Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato 
esplicita autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente 
tutte le loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, 
e di tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, 
viceversa, lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da 
un lato, unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi 
sempre la puntualità e trasparenza della comunicazione, anche se – 
ovviamente – non sono mancati i casi di genitori non debitamente informati 
dell’esistenza di questa prassi. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 



spiegarne le motivazioni, in aggiunta al giudizio riportato per iscritto; 
programmare le prove con adeguato anticipo, inserirle nell’agenda del 
registro elettronico, in modo da evitare la coincidenza di più prove scritte di 
verifica nello stesso giorno, e riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova 
scritta, corretti e corredati di un apparato di indicazioni “positivo”. 
L’insegnante infine, salvo qualche eccezione, è riuscito a restituire le prove 
corrette entro le due settimane dalla data di conclusione della prova stessa. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico, che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: ogni singolo 
componente della 2^Bs ha avuto in restituzione, come minimo, 18 prove 
corrette di Italiano (in qualche caso, 22), per un totale di 464 elaborati 
valutati. 

Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti 
voci significative: 

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali: 
- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:  
- concorso nazionale “Olimpiadi d’Italiano” (fase d’istituto: 05.02.2019); 
- concorso scolastico “Racconti in classe” (22.01.2019); 
- Prova Nazionale Invalsi (15.05.2019); 
- concorso scolastico “Scendincampo – Scrivere di sport”. 
 
Tali iniziative non hanno avuto una ricaduta didattica concreta nell’attività 

del gruppo. Merita distinguere i casi: ciò è avvenuto poiché alle prime due ed 
all’ultima hanno partecipato pochissimi allievi scelti e solo su base volontaria; 
perciò, esse non sono state precedute da una fase di preparazione 
preventiva; la terza, invece, non è stata né preceduta da alcuna fase 
preparatoria né seguita da alcuna ricaduta didattica e, in particolare, ciò è 



avvenuto a causa della nuova modalità di somministrazione della Prova 
Nazionale Invalsi di Italiano, la quale, essendo stata effettuata tramite 
computer, in via telematica, dal laboratorio della sede succursale dell’istituto, 
non ha consentito all’insegnante né di visionare quesiti e risposte degli allievi 
(magari, recuperando il fascicolo cartaceo, come avveniva fino all’anno 
scorso) né di correggere quelle, come una normale prova scritta in classe. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
Latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione finale 
Il livello raggiunto nella tecnica di traduzione è più che sufficiente, così come le 
capacità espressive e l’uso del lessico specifico. Nonostante ciò l’atteggiamento di 
una parte nutrita della classe è stato, in molti momenti, passivo. Inoltre  l’esecuzione 
del lavoro domestico e lo studio individuale non sono stati sempre affrontati con la 
costanza e la precisione necessaria. Spiccano comunque alcuni elementi interessati, 
partecipi e appassionati della materia. 
Programmazione per Competenze 
E’ stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze : 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 
- padroneggiare le strutture della lingua latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa; 
- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 
•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 
      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche 
- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di 
grammatica); 
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 
traduzione e alla consultazione del dizionario. 
 Strumenti 

- Libro di testo (N.Flocchini, P.Bacci, M.Moscio, Lingua e cultura latina, 
Bompiani); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale. 

Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) sono state tre sia nel primo che nel 
secondo quadrimestre. Le valutazioni orali sono state due sia nel primo 



quadrimestre che nel secondo. Gli allievi sono stati valutati sia nella conoscenza 
della teoria sia nella tecnica della traduzione a prima vista. Nelle verifiche scritte si è 
valutato il livello di comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme 
morfosintattiche. Nelle valutazioni orali sono state prese in considerazione la 
pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, 
l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale ha tenuto inoltre conto dei 
seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali sono stati comunicati immediatamente 
agli allievi e registrati dalla docente nel registro elettronico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe.  
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 

- Ripasso 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente, imperfetto, futuro, 
perfetto; infinito presente 
I declinazione 
II declinazione 
III declinazione 
IV declinazione  
V declinazione 
Il verbo sum e possum 
Aggettivi della I e della II classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
Verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo 
Verbi composti 
Verbo eo 

- Nuovi argomenti:  
Il pronome determinativo is, ea, id 
Il pronome relativo qui, quae, quod 
Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 



Indicativo futuro anteriore attivo e passivo  
La subordinata relativa 
La subordinata temporale 
La subordinata causale 
I verbi deponenti 
Il congiuntivo attivo e passivo 
Subordinata finale 
Subordinata volitiva 
II  QUADRIMESTRE 
Subordinata consecutiva 
Subordinata completiva 
Subordinata narrativa 
Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 
Participio presente e futuro 
Participio perfetto 
Ablativo assoluto 
Infinito 
Subordinata infinitiva 
Comparativo 
Superlativo 
Comparativo e superlativo dell’avverbio 
Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
Pronomi determinativi e dimostrativi 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Proposizione interrogativa diretta  
 
 
 

L’insegnante Elisa Giacon 
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Analisi della classe 
Gli allievi hanno mostrato un approccio positivo nei confronti della materia. Le 
conoscenze e le capacità espressive sono discrete. Il clima in classe è stato sempre 
molto dinamico e generalmente improntato al dialogo, anche se l’esuberanza di 
alcuni elementi ha sicuramente rallentato il ritmo delle attività didattiche.  

E’ stato raggiunto il livello intermedio delle seguenti competenze : 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali: 

-Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano; 
-Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) 
ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le differenti aree 
geografiche;  
-Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in relazione 
alla propria esperienza personale. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico: 

•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
-leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati.       

• 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; 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o dei sistemi 
informatici; 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema; 
-Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico. 

•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 



-leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati.   
Strategie didattiche 

- lezione frontale; 
- lettura e discussione delle fonti; 
- lezione interattiva; 
- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 
- ripasso della materia con domande a tutta la classe. 

Strumenti didattici 
- Libri di testo (Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e P.Cadorna, ed. La 
Scuola); 

- lavagna tradizionale. 

 Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche orali sono state due sia nel  primo quadrimestre che nel secondo. Gli 
esiti delle verifiche sono stati riportati nel registro elettronico. Nell’esposizione orale 
si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della precisione e della ricchezza 
dell’informazione, della capacità di individuare collegamenti all’interno della materia 
e con le altre materie. Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di: 

- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale  
Alessandro e l’ellenismo 
Le civiltà italiche 
L’espansione romana in Italia 
Le conquiste di Roma 
L’identità romana 
La crisi della Repubblica 
Il tramonto della Repubblica 
Augusto e la nascita del principato 
L’apogeo dell’impero 
L’età della crisi e delle riforme 
Il crollo dell’Occidente 



L’impero bizantino 
L’Italia dei Longobardi  
 
 
 

                                                                                                L’insegnante 
       

Elisa Giacon 
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Classe  II B scientifico 
 
Insegnante:  prof. Giulia Bozzola 
Materia     :  Inglese 
 
 

Piano di lavoro 
 
 
Situazione culturale finale della classe 
  
  La preparazione di questi studenti è complessivamente adeguata ad 
una classe in chiusura di un secondo anno. Allo stato attuale gli allievi sono in 
grado di comprendere messaggi orali di uso quotidiano, nonché di leggere e 
comprendere testi anche di una certa complessità. Sono in grado di sostenere una 
conversazione su argomenti conosciuti, e di scrivere brevi trattazioni sugli stessi. 
Possiedono un vocabolario abbastanza ampio e una conoscenza sostanzialmente 
completa delle strutture grammaticali di base. Una buona parte della classe ha 
seguito le lezioni con attenzione adeguata, partecipando alle lezioni in maniera 
attiva. Un’altra parte della classe è stata invece più passiva e distratta, 
concentrando attenzione e partecipazione alle lezioni finali prima di un compito. 
Discreta è stata generalmente la partecipazione alle lezioni di lettorato. Il clima è 
stato comunque abbastanza disteso e, in buona sostanza, si è lavorato 
serenamente, anche se in maniera piuttosto frammentaria, soprattutto nella 
seconda parte dell’anno. Grande attenzione, come promesso all’inizio dell’anno 
scolastico, è stata data alla comunicazione orale. Per quel che riguarda il 
programma consuntivo, si ritengono esauriti i requisiti posti dalla programmazione 
di dipartimento contenuta nel PTOF, ai quali vanno aggiunti gli argomenti specifici 
per la classe elencati in questa relazione.   
Per quel che riguarda ii risultati della prova comune, la classe ha registrato quasi la 
totalità di valutazioni positive al test, dando quindi prova di essere globalmente in 
possesso dei requisiti ritenuti necessari per accedere alla classe successiva. 
 
 
Obiettivi specifici 
 Gli obiettivi che ci si era posti all’inizio dell’anno erano i seguenti: 

1. Saper sostenere una conversazione e un dibattito su argomenti noti, con 
adeguata proprietà di linguaggio 

2. Saper produrre brevi testi autonomi (con particolare attenzione alla stesura di 
lettere, brevi storie riferite al proprio vissuto personale, descrittive di 
situazioni note) 

3. Saper affrontare prove e test di tipo linguistico contenenti aspetti 
grammaticali abbastanza vari e complessi 



4. L’acquisizione di un vocabolario ricco attraverso la lettura di testi, analisi di 
materiale audiovisivo o proveniente dalla rete 

Gli obiettivi sono stati adeguatamente perseguiti, anche se si deve segnalare una 
certa pigrizia nell’esecuzione dei compiti assegnati, e una poca cura del materiale 
fornito dall’insegnante per le lezioni da svolgere in classe.  
 
 
Metodologie didattiche 
 L’insegnante si è avvalsa delle seguenti metodologie didattiche: 

a. Lezione frontale 
b. Attività di gruppo 

  
Criteri di valutazione e modalità di verifica degli studenti 
 Nella valutazione del lavoro degli studenti si è tenuto conto di: 

1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Raggiungimento di uno o più degli obiettivi specifici della classe  
3. Capacità di compiere approfondimenti personali 

 
Le verifiche scritte hanno avuto cadenza poco più che mensile, con tipologia 
variabile, concernenti gli argomenti grammaticali affrontati, ma anche attinenti alla 
tipologia delle certificazioni più comuni, con particolare riferimento al PET e al 
FIRST, con esercitazioni di listening e reading comprehension. 
 
Argomenti svolti dall’insegnante al di fuori della programmazione di 
dipartimento 
 

• Svolgimento di otto ore di lettorato con Valentine Pen; 
• Ted-ed lessons: 

- Riddles 
- Try something new every day 
- What would happen if every human disappeared from the Earth? 

• An invention or an experiment I would like to talk about 
• The thing I hate most 

 
 
 
Pordenone, giugno 2019 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Una parte della classe ha partecipato complessivamente in modo adeguato al 
dialogo educativo, la restante parte ha continuato a intervenire in modo poco 
propositivo dimostrando scarso interesse per la disciplina. 
I livelli di preparazione raggiunti, come si evince dalla media delle valutazioni, 
sono soddisfacenti. L'attenzione e l'ascolto hanno avuto talvolta fasi alterne 
ed il metodo di studio, pur migliorato nel corso dell’anno, dovrà essere ancora 
potenziato. I compiti per casa sono stati eseguiti in linea di massima con 
sufficiente impegno, benché alcuni studenti non abbiano sempre adempiuto 
ai loro doveri. 
Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; è migliorata la 
consapevolezza di sé così come il confrontarsi proficuamente con i 
compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con spirito di 
collaborazione, anche se alcuni atteggiamenti vanno ancora limati; è 
migliorata, ma non soddisfacente, anche la consapevolezza che l'attività 
didattica non deve essere vista solo in funzione di risultati numericamente 
quantificabili, bensì come crescita personale. 
Per buona parte della classe si rileva un certo grado di maturazione e di 
progresso nell’acquisizione di autonomia di lavoro e metodo di studio, in 
quanto gli alunni hanno dimostrato di aver compreso la necessità di adeguare 
l’impegno alle nuove e più impegnative richieste della scuola; solo qualche 
studente dimostra ancora fragilità e un atteggiamento non adeguato. 
I rapporti tra allievi e docenti sono stati sempre improntati al dialogo 
costruttivo e le problematiche emerse sono state gestite attraverso la 
comunicazione e la collaborazione di tutti gli studenti. Il comportamento è 
sempre stato “vivace” ma corretto. 
 
 
Programmazione per competenze 
 
Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 
che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”. 
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 
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Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi in ambito matematico e riconducibili ad esperienze 
tratte dalla realtà. 

Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

TITOLO 1 2 3 4   

Le 
disequazioni 
lineari 
 

x  x x Le disuguaglianze 
numeriche. 
Le disequazioni e i 
principi di equivalenza. 
Disequazioni sempre 
verificate o impossibili. 
I sistemi di 
disequazioni. 

Saper applicare i principi di 
equivalenza alle 
disequazioni. 
Saper risolvere disequazioni 
intere e fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 
Saper utilizzare le 
disequazioni per risolvere 
problemi. 

Il piano 
cartesiano, la 
retta e la 
parabola 
 

  x x Coordinate di un punto. 
I segmenti nel piano 
cartesiano. 
L’equazione della retta, 
il concetto di pendenza 
e intercetta. 
La parabola con asse 
parallelo all’asse delle 
ordinate. 
Il vertice di una 
parabola. 

Saper riconoscere 
l’equazione di una retta. 
Scrivere l’equazione della 
retta date alcune 
caratteristiche. 
Saper rappresentare una 
retta data la sua equazione. 
Saper calcolare la pendenza 
di una retta e comprenderne 
il significato. 
Saper calcolare le 
intersezioni con gli assi di 
una retta. 
Determinare la retta parallela 
e perpendicolare ad una retta 
data. 
Saper individuare la 
concavità, le intersezioni con 
gli assi, le coordinate del 
vertice ed il segno di una 
parabola. 
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Saper rappresentare la 
parabola nel piano 
cartesiano. 

I sistemi 
lineari 
 

x  x x Definizione e 
caratteristiche. 
Sistemi determinati, 
indeterminati e 
impossibili. 
Sistemi interi, frazionari 
e letterali. 

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

I numeri reali 
e i radicali 
 

x  x x L’insieme numerico R. 
I radicali e i radicali 
simili. 
Le operazioni con i 
radicali. 
Le potenze con 
esponente razionale. 

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

Equazioni di 
secondo 
grado 
 

x  
 

x x La forma normale di 
una equazione di 
secondo grado. 
La formula risolutiva. 
Le equazioni 
frazionarie, letterali e 
parametriche. 

Riconoscere e risolvere 
equazioni di secondo grado 
intere e fratte. 
Risolvere e discutere 
equazioni. di secondo grado 
letterali. 
Saper scomporre il trinomio 
di secondo grado. 
Saper utilizzare le equazioni 
di secondo grado per 
risolvere problemi. 
Saper discutere equazioni 
parametriche. 

Complementi x  x x Equazioni di grado Saper risolvere equazioni di 
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di algebra 
 

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

Le 
disequazioni 
di secondo 
grado 
 

x  x x Le disequazioni di 
secondo grado. 
Le disequazioni di 
grado superiore al 
secondo. 
Le disequazioni fratte. 
I sistemi di 
disequazioni. 

Saper risolvere disequazioni 
di secondo grado. 
Saper risolvere disequazioni 
di grado superiore al 
secondo. 
Saper risolvere disequazioni 
fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 

Sistemi di 
secondo 
grado e di 
grado 
superiore al 
secondo 
 

x  x x I sistemi di secondo 
grado. 
Sistemi di grado 
superiore a secondo. 

Saper risolvere sistemi di 
secondo grado. 
Saper interpretare 
graficamente un sistema di 
secondo grado. 
Risolvere un sistema di grado 
superiore al secondo con il 
metodo di sostituzione, 
addizione-sottrazione, 
mediante opportune 
scomposizioni. 

La 
circonferenza 
 

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

Applicare le proprietà degli 
angoli al centro e angoli alla 
circonferenza e il teorema 
delle rette tangenti. 
Utilizzare le proprietà dei 
punti notevoli di un triangolo. 
Dimostrare teoremi sui 
quadrilateri inscritti e 
circoscritti ad una 
circonferenza. 

L’area e i 
teoremi di 
Euclide e 
Pitagora 

 
 

x  x Le aree dei poligoni. 
Teoremi di Euclide. 
Teorema di Pitagora. 

Saper applicare i teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
Saper applicare le relazioni 
sui triangoli rettangoli con 



IIS Leopardi Majorana 

angoli di 30°,45°,60°. 

Le grandezze 
proporzionali 
 

 x x x La misura di una 
grandezza. 
Le proporzioni tra 
grandezze. 
Il teorema di Talete. 
La similitudine tra 
triangoli e tra poligoni. 
Similitudine e 
circonferenza: teorema 
delle corde, secanti e 
della secante-tangente. 

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

 

Saperi minimi 
Alla fine del secondo anno l’alunno deve: 

− saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni a 

coefficienti in R (
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
𝑐>

< ); 

− saper rappresentare rette nel piano; 

− riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette; 

− conoscere il concetto di sistema e saperlo risolvere con un metodo 
qualsiasi; 

− saper utilizzare i numeri irrazionali nei diversi contesti algebrici 
(coefficienti di equazioni, disequazioni, sistemi); 

− saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate; 

− saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte; 

− saper risolvere problemi di natura varia utilizzando i metodi risolutivi 
studiati; 

− conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio; 

− conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 

 
 
Strategie didattiche 
Sono state adottate diverse metodologie didattiche e si è cercato di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni è stato di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico 
potesse essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle 
scelte del docente. Gli allievi hanno lavorato sia da soli che in gruppo in modo 
da sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del 
livello di apprendimento raggiunto. Di preferenza si è preferito procedere per 
metodi induttivi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso specifici 
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problemi analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
sono stati poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 
aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 
di essa, si è provveduto a riassumere con scalette e/o schemi. Gli allievi 
hanno lavorato talvolta in gruppo. Ciò per favorire la riflessione, il confronto e 
il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad ogni lezione sono stati 
assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali l’insegnante ha verificato, a 
campione, l’effettiva esecuzione ed ha effettuato o fatto effettuare agli alunni 
la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono stati indicati i tempi espressi 
in numero di ore. Il numero stimato ha compreso anche le ore necessarie per 
le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese in considerazione 
anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività extracurricolari. 
 
 
Strumenti didattici 
Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
La matematica a colori - Algebra 2 – Edizione blu - Leonardo Sasso – Petrini. 
La matematica a colori – Geometria – Edizione blu – Leonardo Sasso – 
Petrini. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: 

− verifiche scritte, che hanno riguardato risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, domande aperte; 

− verifiche orali che hanno riguardato argomenti di algebra e geometria 
(definizioni, enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e 
la comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo: della 
terminologia specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, sono state eseguite, in itinere 
alla fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro prove scritte 
nel I quadrimestre e cinque nel II quadrimestre. 
Gli allievi sono stati avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti coinvolti. 
A queste si sono affiancati costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa e domande scritte e/o orali che hanno avuto l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
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apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove necessario, le 
opportune attività di recupero. 
Criteri di verifica e valutazione 
Premesso che il docente ha comunicato in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste sono state poi 
consegnate a ciascun studente corrette e è stata effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
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; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale ha tenuto conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 
Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il lavoro di recupero e il tipo di lavoro 
da svolgere. Sono stati messi in atto interventi di recupero in itinere tramite 
adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. 
 
 
Attività di approfondimento 
Olimpiadi della matematica 



RELAZIONE FINALE Docente: Luvisutto Eleonora
Classe 2^B scientifico Anno scolastico: 2018/2019

FISICA

Situazione della classe
La classe ha mantenuto un comportamento abbastanza educato e rispettoso 
e le lezioni si sono svolte in maniera regolare. La partecipazione e l'interesse 
per la materia sono stati discreti ma poco omogenei; l'impegno a casa e lo 
studio individuale sono stati infatti costanti solo per un gruppo di studenti. 
Tra gli studenti più fragili, solamente un gruppo di loro ha lavorato in modo 
serio per migliorare il proprio metodo di studio e recuperare le incertezze 
emerse nel primo periodo dell’anno scolastico. Negli altri casi è invece 
mancato un adeguato metodo di lavoro: lo studio personale è stato poco 
accurato e rigoroso, per lo più discontinuo e superficiale, concentrato solo a 
ridosso delle verifiche scritte e/o orali; questo atteggiamento ha impedito il 
recupero delle lacune pregresse e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Un piccolo gruppo di studenti si distingue invece per una partecipazione 
attiva alle lezioni, un costante e diligente impegno a casa ed un serio 
interesse per la materia. 
In conclusione di questo biennio, si auspica che gli studenti, complice la 
pausa estiva, possano raggiungere un livello di autonomia e soprattutto di 
maturità nei confronti dello studio, che al momento sembra non caratterizzare
la totalità della classe. 

Metodi didattici, verifiche, attività di recupero
La metodologia, i criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.

Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezioni 
frontali dialogate, stimolando gli allievi ad una partecipazione attiva alla 
lezione. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione degli esercizi per casa.

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'orario curricolare. 

Programma svolto

Il moto di un punto materiale
Distanza percorsa e spostamento. Velocità media e istantanea. Grafici s-t e 
v-t del moto rettilineo uniforme. Accelerazione media e istantanea. Grafici s-t, 
v-t, a-t del moto rettilineo uniformemente accelerato o decelerato. Analisi di 
un moto attraverso i grafici. Caduta libera e lancio verso l'alto. 

Le leggi della dinamica
Primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali, Principio di 



relatività galileiana. Secondo principio della dinamica. Massa e peso. Peso 
apparente. Risultante delle forze applicate ad un corpo: equilibrio e moto. 
Terzo principio dela dinamica.
Moto lungo un piano orizzontale/inclinato anche in presenza di attrito. 
Reazione vincolare, tensione e forze di contatto. Moto di un sistema formato 
da più corpi.

Lavoro ed energia
Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile. Energia cinetica. 
Potenza. Forze conservative ed energia potenziale. Bilancio energetico. 
Conservazione dell'energia meccanica. Lavoro di forze non conservative e 
conservazione dell'energia totale.

Temperatura e calore
Temperatura ed equilibrio termico. Scale di temperatura. Calore e lavoro 
come forme di energia di transito. Calore specifico e capacità termica. 
Quantità di energia e variazione di temperatura. La temperatura di equilibrio. 
Dilatazione termica. Cambiamenti di stato: calore latente di fusione e di 
evapoazione. Calore latente di condensazione e solidificazione.

Equilibrio dei fluidi
Definizione di pressione. La pressione nei liquidi e quella atmosferica. Legge 
di Stevino e di Pascal. Vasi comunicanti. Spinta di Archimede e 
galleggiamento dei corpi.

Il programma non è stato completato a causa dell'elevato numero di perdite 
di ore curricolari (specialmente nel mese di aprile): quindi, a differenza di 
quanto preventivato ad ottobre, la parte di ottica non è stata affrontata.

Attività di laboratorio
• Moto rettilineo uniforme: uso di Data Studio 
• Moto rettilineo uniformemente accelerato: uso di Data Studio 

Fonti utilizzate
J.S.Walker “La realtà e i modelli della fisica. Primo biennio.” (Pearson)

Pordenone, 30/05/2019 prof.ssa Luvisutto Eleonora



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IIBscientifico 

Scienze naturali 

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

L’atteggiamento degli allievi nel corso dell’anno è stato nel complesso poco 
partecipativo e poco interessato, salvo alcuni casi. Diversi allievi sono stati 
spesso disattenti e hanno disturbato le lezioni, rallentando la didattica e 
impedendo agli studenti più motivati di apprendere in classe in modo 
proficuo. Il lavoro a casa è stato superficiale e discontinuo per molti allievi. 
Anche l’atteggiamento durante le ore di laboratorio è stato tutt’altro che 
esemplare dimostrando che questa opportunità di approfondimento non è 
stata accolta nel modo atteso. 
  
Programma svolto 
 
BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA 

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

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

LA CELLULA 

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

endocitosi/esocitosi) 
 

LA DIVISIONE CELLULARE 

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

LE BASI DELLA GENETICA 

- La genetica mendeliana 
- La trasmissione dei caratteri ereditari  



- Malattie genetiche 

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

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

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di 
laboratorio nell’ora aggiuntiva prevista dal PTOF:  

- Uso del microscopio 
- Misura del ph con cartina al tornasole e indicatore naturale 
- Analisi delle tabelle nutrizionali degli alimenti 
- Riconoscimento di biomolecole (Biureto, Benedict, Lugol) 
- Osservazione dei granuli di amido al microscopio 
- Estrazione del DNA da campioni vegetali 
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione al microscopio di tessuti animali e vegetali  
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi a livello microscopico e 

macroscopico 
- Osservazione al microscopio di cellule di lievito 
- Attività pratica sui gruppi sanguigni 
- Osservazione di foglie e classificazione di alcuni alberi 

 

Strategie didattiche 

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

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati (DNA e genetica, La riproduzione, Il corpo umano, 

Batteri e virus) 
 
Strumenti didattici 

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



Strumenti di verifica 

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

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

La classe ha aderito al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali della 
Regione” attraverso un’uscita guidata presso la località Faro di Bibione. 
L’attività svolta è stata a carattere laboratoriale e ha avuto lo scopo di 
osservare e analizzare la biodiversità e l’adattamento degli organismi nel loro 
ambiente naturale.  
 
Pordenone, 4 giugno 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZANELLA Antonio                           MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 2^B  Liceo Scientifico        A.s. 2018/2019

SITUAZIONE  FINALE DELLA CLASSE
Da segnalare la positiva attitudine dei  ragazzi  ad intervenire nelle discussioni  in modo
spontaneo e costruttivo, all’ascolto reciproco, ad accogliere con prontezza le proposte di
attività  avanzate dal  docente. I  ragazzi hanno svolto con profitto le attività proposte in
classe e gli approfondimenti individuali. La valutazione dei dati raccolti nel corso dell’anno
scolastico  ha  condotto  alla  revisione  in  itinere  di  quanto  previsto  in  fase  di
programmazione. 

Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 2, ZANICHELLI 
Cap. Argomenti di Storia dell’Arte - Primo Quadrimestre 

9.2 L’arte della tarda romanità: Terme di Diocleziano, Palazzo di Diocleziano, Basilica
di Massenzio, Statua equestre di Marco Aurelio, Arco di Costantino 

9.3  L’arte paleocristiana 

9.4 L’architettura paleocristiana: Basilica di San Pietro in Vaticano, Mausoleo di Santa 
Costanza. 

9.5 Il mosaico: Volta anulare di Santa Costanza 
9.6 La scultura: Sarcofagi di Santa Elena e Costantina 

9.7 L’arte a Ravenna:  Masuleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Battistero 
degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mauseleo di Teodorico, Basilica di 
San Vitale 

10.3 I Longobardi: Altare del duca Ratchis, Pluteo del patriarca Sigualdo, Tempietto di 
S. Maria in Valle a Cividale del Friuli 

10.5 Il libro miniato 

10.6 I Monasteri: Monte Cassino, San Gallo, Cluny 
Risorse 1) Roma antica i grandi imperatori di Roma, FILMCARDS – Basilica di 

Massenzio 
2) Fondazione Aquileia (dal sito) Ricostruzione virtuale della basilica 

costantiniana 
3) Iconografia Paleocristiana 
4) Mausoleo di Galla Placidia e S. Vitale 
5) Sant’Apollinare Nuovo 

Libro di testo: S. Sammarone,  Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
Disegno geometrico - Primo Quadrimestre  

B1 Dal solido alle proiezioni ortogonali, dalle due viste ricavare la terza 

B1 Esercitazioni 
B1 Intersezione di solidi 
 

Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 2, ZANICHELLI 
Cap. Argomenti di Storia dell’Arte - Secondo Quadrimestre 

11.2 11.3 
La necessità di una nuova arte. I caratteri generali dell’architettura Romanica 

11.4 

L’archittetura Romanica in Italia: Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a 
Modena, San Marco a Venezia, 
Battistero di Firenze



11.6 Torri e castelli 
11.7 La scultura Romanica: Wiligelmo 
11.8 Pittura Romanica: i Crocifissi, Christus Triumphans, Christus Patiens 

12.1 12.2 Il Gotico, l’arte Gotica 

12.4 
L’architettura Gotica: Il disegno tecnico e l’architettura, Cattedrale di 
NotreDame a Parigi, la Basilica di San Francesco ad Assisi, 

12.6 La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano 

12.7 La pittura gotica: Cimabue: Crocifisso di S. Domenico, Maestà 

13.3 Giotto: Il ciclo di Assisi, Capella degli Scrovegni a Padova 

Risorse   Romanesque Pilgrimage Churches – Santiago de Compostela  La 
Cappella degli Scovegni - Giotto 

 Il Caffè dell’Arte: Giotto e la nascita della pittura occidentale 

Libro di testo: S. Sammarone,  Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
Disegno geometrico - Secondo Quadrimestre  

B2 Assonometria: Generalità sulle proiezioni assonometriche, Assonometria 
ortogonale isometrica, Assonometria obliqua – cavaliera e monometrica 
(planometrica),  

2 Inganni assonometrici 
B2 Esercitazioni 
 RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la verifica del livello di padronanza della materia sono state impiegati il saggio breve
(riflessione su uno o più concetti) oppure prove con domande aperte.
Nel corso delle attività svolte in classe, nelle ricerche condotte, nelle verifiche scritte, gli
studenti hanno dimostrato in genere di:
6) possedere le conoscenze specifiche relative ai moduli didattici proposti,
7) usare un adeguato lessico specifico,
8) cogliere lo stile dell'opera
Rimane  da  sviluppare  la  capacità  di  operare  collegamenti  tra  arte,  storia,  letteratura,
scienza e tecnica, per individuare le coordinate storiche, sociali e culturali ed il rapporto
artista – committente, in relazione alla specifica destinazione dell'opera. Resta anche da
sviluppare  la  consapevolezza  sulla  necessità  d’intervenire  ognuno  per  difendere  e
valorizzare il patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio.
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI
 Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 2, ZANICHELLI 
 Testo: S. Sammarone, Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
 Risorse multimediali: canali youtube (scuolainterattiva, 500 courses);
 Lavagna e videoproiettore.
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO
I contenuti della Storia dell’arte svolti in precedenza sono stati costantemente ripresi ad
ogni inizio di lezione. Ogni ragazzo è stato ascoltato individualmente ed aiutato a valutare
e correggere il proprio prodotto grafico, soprattutto in merito alla correttezza dei contenuti
e alle rielaborazioni delle conoscenze acquisite.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia stati valutati: 
• le verifiche scritte
• i prodotti grafici



SCIENZE MOTORIE
Classe 2Bs a.s.2018/2019

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

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

squadra
 acquisito fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni

CONTENUTI SVOLTI
 Potenziamento aerobico generale 
 potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)
 andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione
 esercizi con attrezzi
 esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza
 esercizi di tonificazione muscolare
 esercizi di stretching
 fondamentali di gioco di: pallavolo, pallacanestro e calcetto.
 partecipazione a fasi del progetto “A scuola di sport”
 corso di difesa personale

                                                                               
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 2 B scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 19 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione. Anche se all’inizio dell’anno la classe ha faticato ad
avere un ritmo e un impegno costante, nella seconda parte dell’anno si
è evidenziato un miglioramento generale con una partecipazione attiva e
propositiva da parte di diversi alunni. Permangono un esiguo numero di
studenti dall’atteggiamento e impegno superficiale e discontinuo. 
Il  clima  e  il  comportamento  in  classe  sono  stati  complessivamente
positivi.

Competenze

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

Contenuti trattati

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;



disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e creativo;  offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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