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CLASSE 2^ SEZ. BU 
PREMESSA COMUNE ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 

Anno scolastico 2018 – 2019 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe prima delle vacanze di Natale ha perso un componente riducendosi 
così a 19 elementi. Ha partecipato complessivamente in modo attivo al 
dialogo educativo, mantenendo un soddisfacente livello di interesse e di 
impegno nei confronti delle diverse discipline, anche se singoli studenti hanno 
mostrato talora un atteggiamento poco propositivo. L'attenzione e l'ascolto 
hanno così conosciuto fasi alterne ed il metodo di studio, pur migliorato nel 
corso dell’anno, dovrà essere ancora perfezionato: per una 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 alcuni alunni hanno 
dimostrato di aver compreso la necessità di adeguare l’impegno alle nuove e 
più impegnative richieste della scuola; qualche studente dimostra ancora 
fragilità e un atteggiamento non adeguato. I livelli di preparazione, come si 
evince dalla media delle valutazioni, sono discreti. Alcuni studenti, infatti, 
hanno manifestato difficoltà nel padroneggiare in maniera adeguata un ampio 
bagaglio di conoscenze, soprattutto nelle materie che richiedono maggiori 
capacità logiche. I compiti per casa sono stati eseguiti in linea di massima 
con sufficiente impegno. Sono state consolidate le conoscenze di base, 
soprattutto quelle logico - matematiche e linguistico - lessicali, anche se in 
alcuni alunni appaiono ancora fragili. Sarà necessario, inoltre, affinare 
ulteriormente le capacità logiche, soprattutto quelle di sintesi, deduzione e 
induzione, allo scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel 
ragionamento e la semplice memorizzazione, senza rielaborazione dei 
contenuti, che caratterizza tuttora una parte della classe. Gli obiettivi 
educativi sono stati in parte raggiunti; dopo aver attraversato un periodo di 
forte criticità, 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. 
Non è ancora stata raggiunta da tutti la consapevolezza che l'attività didattica 
non deve essere vista solo in funzione di risultati numericamente 
quantificabili, bensì come crescita personale. I rapporti tra allievi e tra allievi e 
docenti sono stati improntati al dialogo costruttivo e le problematiche emerse 
sono state gestite attraverso la comunicazione e la collaborazione di tutti gli 
studenti. Il comportamento è stato talvolta “vivace” ma sostanzialmente 
corretto.  
 
  



ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 

Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si sono impegnati ad incentivare l’acquisizione di 
alcune competenze-chiave di cittadinanza: 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatiche multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare strategie 
diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
Asse scientifico – tecnologico 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici. 
Asse storico – sociale 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso 
il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le 
coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; comprendere il 



cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale. Per la visione d’insieme degli 
obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto indicato da ciascun 
insegnante nella rispettiva verifica del Piano di Lavoro. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti hanno adottato 
diverse modalità operative: 
− lezione frontale; 
− lezione interattiva; 
− lavoro di gruppo e/o laboratori; 
− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 
− utilizzo dei laboratori; 
− uso di strumenti informatici. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, sono state 
effettuate verifiche frequenti e diversificate per stimolare gli studenti ad 
organizzare lo studio sia su parti del programma che su intere unità 
didattiche: verifiche scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale, nonché 
grafiche e pratiche. Per la verifica orale, lo strumento prevalente è stato la 
tradizionale interrogazione e ci si è avvalsi anche dell’esposizione individuale 
o per gruppi, fatta alla classe. Gli insegnanti si sono impegnati a non fissare 
se possibile, più di una verifica scritta al giorno. Le verifiche scritte sono state 
riconsegnate, debitamente corrette e valutate, prima della verifica successiva. 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 
10, sia per le verifiche scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate 
nel PTOF. Nel caso le verifiche abbiano evidenziato insufficienze e lacune, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola 
per il recupero: recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva Verifica del Piano di Lavoro. In 
linea generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti hanno 
tenuto conto delle seguenti voci basilari: 
− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno); 
− impegno dimostrato; 
− partecipazione alle attività didattiche; 



− assiduità nella frequenza; 
− puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici; 
− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 
Si terrà conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi e 
della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive. 
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati i seguenti progetti e iniziative: 

 partecipazione a Pordenonelegge; 

 progetto “Adotta uno spettacolo”: Pirandello, Enrico IV (12 gennaio); 

 partecipazione alle Olimpiadi di Matematica; 

 attività sportive organizzate dalla scuola: iniziative legate al centro 
sportivo studentesco; 

 progetto di Educazione Ambientale “Alla scoperta degli ambienti del 
territorio”: escursione a Bibione (VE) con studio della biodiversità 
dell’ambiente (02/04/2019); 

 lettorato di madrelingua inglese 8 ore (all'interno delle ore curricolari); 

 scambio con la scuola di Assen (Olanda); 

 gemellaggio con Aviano High School; 

 certificazione linguistica; 

 spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet”; 

 progetto seconda lingua comunitaria; 

 uscita a Venezia (4 dicembre), con attività in lingua inglese e visita alla 
mostra di Tintoretto; 

 spettacolo “Scatole sonore. Quando la musica incontra il cinema” T. 
Verdi (28 febbraio); 

 lezioni di geopolitica tenute dal prof. Riva; 

 uscita a Sarmede per la mostra “L’illustrazione per l’infanzia” (14 
novembre); 

 progetto “Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile”; 

 progetto “Giovani: nuove ali per il volontariato”; 

 spettacolo teatrale “In qualunque posto mi trovi” (20 novembre); 

 spettacolo teatrale “Senza parlare” (21 marzo); 

 incontro con un testimone della shoah: In mezzo all’uragano, salvato 
dalla gentilezza dei Giusti. La testimonianza di Oskar Tänzer, al teatro 
Verdi (22 maggio); 

 laboratorio sulle emozioni nella scuola dell'infanzia presso le scuole  
“Vittorio Emanuele” (maggio) e “Sacro Cuore” (giugno) di Pordenone e 
la scuola dell’infanzia di Torre. 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 2^B U 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Gabriele Livan 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Nelle competenze di utilizzo della lingua per la composizione scritta, la classe 
presenta livelli diversi: alcuni allievi possiedono buone capacità di scrittura 
nell'applicare le regole della tipologia testuale richiesta; un altro gruppo 
manifesta incertezze nella composizione di uno scritto coerente, coeso e 
corretto; un terzo gruppo presenta lacune nella scrittura sia riguardo 
all’approfondimento dei contenuti da sviluppare, sia alla correttezza formale e 
alla scelta lessicale (imputabili anche a una fragile padronanza della lingua 
italiana come lingua di studio e di espressione di concetti astratti e più 
complessi). Diversi sono anche i livelli raggiunti nelle competenze di 
comprensione e analisi delle diverse tipologie di testo (narrativo, poetico e 
teatrale). Le difficoltà maggiori, purtroppo generalizzate, si riscontrano nella 
rielaborazione dei contenuti studiati, per difficoltà nel variare il lessico e per 
fragilità nelle abilità di strutturazione di un discorso orale efficace nella 
comunicazione di quanto appreso, e nella motivazione delle riflessioni e dei 
giudizi espressi. L'esercizio domestico è stato abbastanza costante per 
puntualità delle consegne, meno per l’impegno profuso nello svolgimento 
delle consegne stesse. L’atteggiamento in classe è stato corretto, ma la 
partecipazione alle lezioni in modo attivo e dialogato è stata talvolta caotica, 
gli spunti personali verso gli argomenti affrontati sono stati sporadici e 
provenienti da pochi soliti soggetti.  
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 
Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati. 
Ogni studente, seppure con livelli diversificati, al termine del percorso del 
secondo anno è in grado di: 
1. Nella produzione orale: 

 formulare messaggi orali funzionali a scopi prefissati; 

 riferire gli argomenti studiati riferendo le fonti dei giudizi riportati (testo 
letto e analizzato, saggio di approfondimento, articolo derivato dal 
Web); 

 rielaborare le informazioni in modo sufficientemente personale. 
2. Nella produzione scritta: 

 prendere appunti in modo corretto e schematico; 

 produrre schemi e riassunti di testi; 

 costruire testi coerenti e coesi; 



 costruire periodi chiari rispettando l’ortografia, la punteggiatura e la 
corretta forma morfologica e sintattica; 

 utilizzare adeguatamente il dizionario per variare il lessico e per 
renderlo progressivamente più ricco; 

 adattare il lessico alla situazione comunicativa (destinatario e scopo) e 
alla tipologia di testo richiesta; 

 riferire gli argomenti studiati riferendo le fonti dei giudizi riportati (testo 
letto e analizzato, saggio di approfondimento, articolo derivato dal 
Web). 

3. Nella lettura: 

 riconoscere le diverse tipologie di testi, individuando le caratteristiche 
principali di ogni sottogenere; 

 decodificare, sintetizzare e analizzare, secondo i suoi aspetti formali, un 
testo narrativo; 

 riconoscere e analizzare gli aspetti formali di un testo di epica; 

 riconoscere e analizzare gli aspetti formali di un testo poetico; 

 cogliere il messaggio di un testo poetico; 

 riconoscere e analizzare gli aspetti formali di un testo teatrale. 
4. Nella riflessione metalinguistica: 

 saper riconoscere, analizzare ed usare correttamente parti variabili e 
invariabili del discorso; 

 conoscere le principali varietà di complementi e di proposizioni nel 
periodo; 

 saper eseguire l’analisi logica e l'analisi del periodo; 

 conoscere gli elementi della comunicazione. 
 

CONTENUTI 
 
MODULO I: I promessi sposi:  
 

 lettura integrale e analisi dei capitoli I-XII; XIV-XVII; XIX-XXIII; XXXIV-
XXXV. 

 
MODULO II: Il testo teatrale 
  
a. Il testo teatrale e i suoi elementi costitutivi: 

 ruoli e funzioni nella messinscena; 

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

 il sistema dei personaggi; 

 il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a 
parte; 

 i generi: tragedia e commedia; 

 gli spazi scenici. 



 
b. Il testo teatrale e la sua evoluzione. 

 Il teatro antico. La tragedia ad Atene: Sofocle, Antigone (Le leggi della 
città e quelle non scritte; L'agone tra Antigone e Creonte); Euripide, 
Medea. La commedia a Roma: Plauto, L’avaro Euclione. 

 L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco: William Shakespeare, 
Giulietta al balcone; I turbamenti del principe Amleto. Molière, Due 
medici ottusi e inaffidabili. 

 Il teatro borghese fra Settecento e Ottocento: Carlo Goldoni, Partire o 
non partire? Konrad Ibsen, Il confronto definitivo tra Nora e Torvald. 

 Il teatro dal Novecento a oggi: Luigi Pirandello, La prova oggettiva del 
documento, La patente. Bertolt Brecht, Madre Courage (La pace, la 
guerra, i poveri e i potenti). Samuel Beckett, Tutta la vita le stesse 
stupidaggini. Dario Fo, La Madonna incontra le tre Marie. 

 
MODULO III: l’epica latina 

 inquadramento storico-letterario; 

 lettura e analisi di passi tratti dall'Eneide: libro I: Il proemio; libro II: Il 
cavallo di legno; La fuga da Troia. Anchise e Creusa; libro III: Un 
prodigio inquietante; libro IV: Didone: la passione e la tragedia; libro VI: 
La discesa agli Inferi: l'incontro con Didone; libro IX: Eurialo e Niso; 
libro XI: Camilla, la vergine guerriera; libro XII: Il duello finale e la morte 
di Turno.  
 

MODULO IV: il testo poetico 
a. Tecniche dell’analisi del testo poetico 

 Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico: Guido Gozzano,  
Parabola. 

 Il testo come musica l’aspetto fonico: Giovanni Pascoli, Il tuono. 

 Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: Valerio Magrelli, Il 
confine tra la mia vita…; Giovanni Raboni, Zona Cesarini. 

 Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico: Gesualdo 
Bufalino, A chi lo sa; Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina; 
Antonia Pozzi, Dolomiti. 

 La parafrasi e l’analisi del testo: Eugenio Montale, Cigola la carrucola 
del pozzo; Giacomo Leopardi, Alla luna. 

b. Percorsi poetici:  

 Animali e cose del mondo: Umberto Saba, La capra; Eugenio Montale, 
Non recidere, forbice, quel volto. 

 Orizzonti e mappamondi: Francesco Petrarca, Solo e pensoso i più 
deserti campi; Ugo Foscolo, A Zacinto; Giacomo Leopardi, L'infinito; 
Umberto Saba, Trieste; Sylvia Plath, Io sono verticale; Alida Airaghi, 
Non sono onde. 



 Gli anni in tasca: Walt Whitman, Giovinezza, Giorno, Vecchiaia e Notte; 
Edgard Lee Masters, Walter Simmons; Wislawa Szymborska, Scrivere 
il curriculum. 

 Incontro con l’autore: G. Ungaretti, Fratelli. 
 
MODULO V: la didattica della scrittura 
Tipologie testuali: 

 tema 

 commento 

 recensione di un testo teatrale: metà della classe ha assistito e lavorato 
in preparazione e con riflessioni finali allo spettacolo teatrale Enrico IV 
c/o il teatro “G. Verdi” di Pordenone (12/01/2019 alle ore 16:00, 
progetto Adotta uno spettacolo); 

 testo argomentativo 
Per una proficua acquisizione della produzione scritta, valutata mediante le 
prove scritte (2 compiti scritti in classe nel primo quadrimestre e 2 nel 
secondo), sono stati assegnati compiti di composizione per casa, inerenti i 
brani analizzati, e regolarmente corretti in classe. 
 
MODULO VI: educazione linguistica 

 Analisi logica della frase semplice 

 Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 
subordinate; tipi di coordinate; tipi di subordinate (soggettive, oggettive, 
dichiarative, relative, causali, finali, consecutive, temporali); 

 Significato e significante; campi semantici. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti; 

 lezione dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva degli 
alunni; 

 lettura e analisi di testi; 

 verifica immediata della comprensione degli argomenti; 

 revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a 
casa; 

 utilizzo di audiovisivi; 

 interventi di recupero in itinere. 
 

Inoltre l’insegnante ha ritenuto opportuno: 

 usare l’errore come stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione; 

 esigere che gli alunni comunicassero la loro eventuale impreparazione 
all’inizio della lezione. 

 



MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel PTOF sono esplicitati le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche della partecipazione, 
dell’impegno, della continuità di lavoro, della puntualità nella consegna dei 
lavori domestici, della responsabilità della frequenza regolare. Secondo la 
tipologia delle prove sono stati utilizzati criteri esplicitati preventivamente agli 
studenti. In particolare, si sono valutate la conoscenza dei contenuti dei 
moduli, la capacità di espressione mediante l'utilizzo e la comprensione del 
lessico specifico della disciplina, le abilità di sintesi e di operare confronti con 
i casi studio affrontati in classe e brani nuovi per gli studenti, proposti durante 
le verifiche. Per la correzione dei compiti scritti d’italiano (varie tipologie di 
scrittura) è stata utilizzata una griglia che valutava aderenza, organizzazione, 
analisi ed approfondimento, esposizione, lessico e forma morfosintattica, e 
che ha permesso ad ogni studente di rendersi conto delle motivazioni della 
valutazione dell’insegnante al proprio lavoro, consentendogli così di 
autocorreggersi, individuando l’aspetto da migliorare nei compiti successivi. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi a 
casa, soprattutto di composizione delle diverse tipologie testuali e di analisi 
del testo poetico, la correzione individuale delle prove scritte, ulteriori 
spiegazioni. Hanno costituito attività di recupero anche la correzione e il 
chiarimento di concetti durante le verifiche orali. 
 

Pordenone, 5 giugno 2019 

Gabriele Livan 
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classe 2Bu 
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In classe la partecipazione è stata spesso dispersiva e poco propositiva, 

soprattutto nel momento della correzione delle attività assegnate per casa. Le 

ragazze e i ragazzi hanno chiesto frequentemente approfondimenti o 

delucidazioni, rendendosi attivi nella costruzione del sapere, tuttavia 

l’eccessiva confusione del gruppo ha disperso e vanificato la partecipazione 

degli studenti più propositivi.   

Una parte degli alunni si è dimostrata motivata e attiva nel percorso di 

apprendimento, una parte invece è rimasta piuttosto passiva di fronte a tutte 

le metodologie attivate dal docente. 

 I compiti per casa sono stati svolti complessivamente con puntualità. La 

classe necessita tuttavia di un continuo controllo delle attività assegnate, 

diversamente molti studenti copiano gli esercizi o li scaricano da internet. Lo 

studio delle regole grammaticali si è concentrato in prossimità delle verifiche, 

vanificando così il valore di consolidamento del ripasso pomeridiano.  

Tutte le lezioni sono partite dalla traduzione di testi (versioni e frasi), 

cercando di evitare il frontalismo didattico e favorendo l’incontro laboratoriale 

con il testo. I ragazzi in parte hanno colto l’opportunità di tale metodologia, in 

parte si sono approcciati in modo superficiale alle lezioni, chiacchierando o 

presentandosi sprovvisti del materiale di lavoro.  

L’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del valore semantico 

odierno dei termini presi in esame. Al termine dell’anno scolastico, alcuni 



alunni hanno approfondito e condiviso temi relativi alla cultura latina. Le 

competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in modo 

sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

valutazioni discrete al termine dell’anno scolastico. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Contenuti: 

- il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

- il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

- le proposizioni finali; 

- le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

- la proposizione consecutiva; 

- la proposizione narrativa; 

- il participio presente e il futuro dei verbi attivi: formazione ed uso; 

- la coniugazione perifrastica attiva; 

- il participio perfetto dei verbi attivi. Il participio congiunto; 

-  l’ablativo assoluto; 

- le infinitive. 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana.  

Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina. 

 La cultura latina (i giochi, il cibo, le attività sportive, l’edilizia, il matrimonio, la 

scuola) 

La favola di Fedro 



Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa 

del Piano di lavoro 

 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 
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 classe II Bu a.s. 2018-2019 

STORIA E GEOGRAFIA  

Docente: Piazza Sara 

La classe, generalmente attenta, ha partecipato in modo attivo alle lezioni, 

prendendo appunti e intervenendo nel dialogo educativo. Le tematiche 

affrontate sono state accolte in modo propositivo, alcuni ragazzi hanno 

suggerito spunti personali di riflessione o approfondimento. 

 Lo studio a casa si è concentrato in prossimità delle verifiche. Per alcuni 

studenti si è organizzato in mappe concettuali, schemi, sintesi…ma per la 

maggior parte degli alunni è ancora solo mnemonico. 

 La classe complessivamente possiede un lessico specifico adeguato, una 

discreta capacità di collegare le conoscenze già assimilate e di fare inferenze 

con i fatti del presente. Le competenze sotto elencate sono state raggiunte in 

modo adeguato da quasi tutti gli alunni della classe: 

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

- 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.  

- Competenza  

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.  

Organizzazione dei contenuti 

La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

Le riforme dei Gracchi 



La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla; 

Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio 

Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 

Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali   

GEOGRAFIA 

Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato. Si è fatto 

ricorso alla lettura di articoli da giornali riviste specializzate. 

La seguente competenza è stata raggiunta dagli studenti in modo 

complessivamente adeguato alle richieste: 

Competenza  

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e antropica. 

Organizzazione dei contenuti   

Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari. 



I climi e i biomi 

La geosfera 

La tecnologia e l’ambiente 

L’ecologia e lo sviluppo sostenibile 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa 

del Piano di lavoro 

                                                                            L’insegnante 

                                                                      Prof.ssa Piazza Sara 

 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 2BU 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

Libro di testo: LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P 
 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe è sempre stata vivace e aperta al dialogo educativo; le attività 

svolte durante l’anno hanno evidenziato partecipazione, interesse e 

disponibilità al lavoro; costante l’impegno e abbastanza adeguata la 

puntualità nell’effettuazione delle consegne; il comportamento è stato 

corretto, anche se alle volte è stato necessario contenere l’esuberanza e la 

vivacità nella partecipazione in classe; responsabile l’atteggiamento nei 

confronti degli impegni, buono il livello di maturazione, positivo il rapporto con 

l’insegnante. 

Il ripasso effettuato all’inizio dell’anno, il lavoro costante e assiduo per il 

consolidamento delle strutture grammaticali, il ruolo attivo dello studente 

nell’approccio comunicativo hanno portato complessivamente ad un 

miglioramento nella competenza linguistica e al raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari previsti; la prova comune di fine anno, che corrisponde a quanto  

riscontrato in itinere, ha evidenziato un discreto livello di conoscenza e 

utilizzo della L2. 

 

OBIETTIVI 

Complessivamente gli obiettivi previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati 

raggiunti e si registra un miglioramento. In generale la classe è in grado di: 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi relativi a 

situazioni di vita, cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio orale 

sia i dettagli informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata, 

descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari, 

esprimere e motivare le proprie opinioni, desideri, sensazioni e speranze, 

interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare, 



scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo  relativi all’ambito personale e 

sociale.  

Il lessico ha riguardato le aree semantiche relative al futuro, stili di vita, 

consumismo, ambiente, carriere, volontariato, attività benefiche.  

 

Sono stati forniti elementi di base di storia, geografia, cultura e tradizione del 

modo anglosassone e/o anglofono. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 

studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 

un gruppo; il dialogo in classe è stato prevalentemente in L2 e si è cercato di 

consolidare il processo di apprendimento anche attraverso la riflessione sulla 

lingua 2 in rapporto alla lingua 1 per aiutare il processo di categorizzazione, 

sistemazione e sintesi delle strutture grammaticali e funzioni comunicative. 

Le attività svolte in classe hanno mirato ad esercitare le 4 abilità, in misura 

variabile a seconda delle necessità. Particolare attenzione è stata data alla 

produzione orale, rispetto alla quale la classe era carente. Sono state 

effettuate:  

 Lezioni frontali (per la presentazione delle unità e/o strutture); 

 Lezioni interattive (dialoghi, pair/group work);  

 Lezioni multimediali (uso di internet, video, canzoni); 

E’ stato dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 

riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e 

sull’autovalutazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testo in adozione;  

• Fotocopie;  

• Materiale online (registro elettronico, web);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  



 Applicazioni e siti web on-line (per il consolidamento delle strutture 

grammaticali). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza 

grammaticale e lessicale – verifiche della produzione scritta – verifiche 

di comprensione scritta: questionari con risposte True/False - Multiple 

choice – open answers – Test simili alle tipologie previste per le 

certificazioni B1/Pet; 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; role-play; comprensione orale: testi 

audio simili alle tipologie previste per le certificazioni Pet di livello 

intermedio (B1). 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 

strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 

esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e 

scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e 

precisione nel lavoro domestico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 

itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio appropriato alle specifiche 

esigenze; è stata data la possibilità di confrontarsi/recuperare in modo 

individuale sulle lacune presenti. Gli alunni sono stati invitati a frequentare 

uno sportello didattico in orario pomeridiano messo a disposizione dalla 

scuola. 

 

CONTENUTI  

Sono state effettuate le ultime quattro unità del testo in adozione seguendo le 

competenze, abilità e strutture grammaticali presentate nella tavola dei 

contenuti ad inizio dello stesso. Sono state somministrate prove Pet ed 



esercizi di preparazione all’Invalsi. Si è cercato per quanto possibile di 

proporre argomenti di attualità e contenuti vicini agli interessi della classe. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Nel primo quadrimestre le abilità orali sono state potenziate attraverso alcune 

lezioni (8) in L2 con una docente di madrelingua inglese su argomenti di 

civiltà e sul cambiamento climatico. 

E’ stata effettuata la lettura di libri in lingua inglese come proposto dal libro in 

adozione o forniti dall’insegnante (Malala). E’ stato visionato un film a scelta 

riportato successivamente in forma scritta e orale. 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato ad un gemellaggio epistolare 

con la scuola superiore della base Nato di Aviano (Aviano High School). 

Sono state affrontate alcune lezioni di letteratura propedeutiche alla 

preparazione alla visione dello spettacolo teatrale in lingua “Romeo and 

Juliet”. 

Durante l’uscita a Venezia gli alunni si sono “messi in gioco” con interviste a 

turisti di diverse nazionalità. 

Per il periodo estivo si consiglia il ripasso di quanto effettuato in classe e la 

lettura di alcuni testi di narrativa a scelta livello B1/B2. 

 

Pordenone 5 giugno 2019      prof.ssa Donata Bortolin 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse non sempre adeguati; il clima 
in classe ha risentito di continui richiami ad una maggiore attenzione durante 
le spiegazioni e soprattutto in occasione della correzione alla lavagna degli 
esercizi assegnati per casa e non riusciti. La partecipazione alle attività 
proposte è state prevalentemente passiva. Sul piano del profitto i risultati 
sono stati penalizzati dalla disattenzione e dalle chiacchiere che hanno fatto 
da sottofondo alle lezioni. Mentre alcuni alunni ha raggiunto pienamente e  
positivamente gli obiettivi prefissati, una parte non è riuscita a raggiungere 
neppure gli obiettivi minimi.  

Programma svolto: 

Piano cartesiano e funzione lineare 
Conoscenze  

 Il piano cartesiano.  

 Distanza tra due punti.  

 Punto medio di un segmento.  

 Le funzioni.  

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

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

 Saper disegnare il grafico di una funzione lineare.  

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

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

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

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

I sistemi lineari  
Conoscenze  

 I sistemi di equazioni lineari.  

 Tipologia delle soluzioni  
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 Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
Abilità  

 Saper riconoscere sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  

 Saper risolvere i sistemi lineari applicando il metodo della sostituzione e 
del confronto.  

 Saper risolvere problemi mediante i sistemi.  

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

 Le disuguaglianze numeriche.  

 Le disequazioni.  

 I principi di equivalenza.  

 Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

 Sistemi di disequazioni.  
Abilità  

 Applicare i principi di equivalenza alle disequazioni.  

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

 Risolvere sistemi di disequazioni.  

 Risolvere problemi utilizzando le disequazioni.  
Insiemi numerici 
Conoscenze  

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

 Conoscere l'insieme dei numeri irrazionali.  

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

 Saper moltiplicare e dividere i radicali quadratici.  

 Saper elevare a potenza un radicale quadratico.  

 Saper trasportare un fattore attraverso il segno di radice.  

 Saper eseguire addizioni algebriche di radicali.   
Scomposizione in fattori  
Conoscenze  

 La scomposizione in fattori dei polinomi.  
Abilità:  

 Sapere raccogliere a fattore comune.  

 Saper eseguire il raccoglimento parziale.  

 Il trinomio come quadrato del binomio.  

 Saper riconoscere la differenza di due quadrati. 

 Saper riconoscere la somma e la differenza di due cubi.  

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

 Saper applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso.  

 Saper applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.  

 Saper dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni.   
I quadrilateri  
Conoscenze  

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

 Il teorema di Pitagora.  
Abilità  

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

 Saper dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro proprietà.  

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

 Il concetto di probabilità secondo il modello classico, frequentista e 

soggettivo.  

 Eventi certi ed eventi impossibili.  

 Tabella a doppia entrata e diagramma ad albero. 

 Eventi compatibili e incompatibili. 

 Evento unione e intersezione 
Abilità  

 Saper determinare la probabilità di un evento aleatorio 

 Saper rappresentare un esperimento usando la tabella a doppia entrata 

e il diagramma ad albero. 

 Saper calcolare la probabilità dell’evento unione e intersezione.  
 

Saperi minimi: 

alla fine della seconda l’allievo deve: 

 saper scomporre in fattori un polinomio 

 saper risolvere disequazioni lineari intere; 

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

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

 saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 

 conoscere i criteri di parallelismo; 

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

 

Strategie didattiche: 
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Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
 
Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

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

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

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

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
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• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici  
Inoltre, visto l’elevato numero di allievi non sufficienti dopo lo scrutinio del 
primo periodo, è stato attivato un corso di recupero che ha consentito un 
significativo miglioramento dei risultati nella disciplina. 
 
Attività di approfondimento 
Sono stati assegnati tramite registro elettronico esercizi e problemi aggiuntivi.  
 

 

Pordenone, 08 giugno 2019   Mariangela Romeo 

 

  

 



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 2^B Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2018/2019 

 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

 
L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla re-
altà più vicina agli studenti per poi risalire al concetto teorico. 
La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi 
di attualità, cercando di avviare un approccio alla disciplina ba-
sato sull'utilizzo delle fonti normative/economiche e sulla deco-
dificazione delle informazioni dei mass-media; sono stati effet-
tuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei con-
tenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo 
di studio. Come attività alternative alla classica lezione fronta-
le/dialogata, sono stati  proposti  approfondimenti individuali  da 
presentare al resto della classe (analisi della Parte prima della 
Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini italiani) e la partecipa-
zione ad attività nel territorio (spettacolo . 
La classe, composta da 19 alunni, ha partecipato in modo ge-
neralmente adeguato allo svolgimento del programma. 
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di 
studenti con livelli differenziati quanto a capacità personali, mo-
tivazione allo studio e impegno nel lavoro assegnato per casa. 
Questo ha di conseguenza portato ad alcune disomogeneità 
nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente di-
screto: accanto ad alunni con risultati costantemente buoni, è 
da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati più che 
sufficienti ed un altro, numericamente molto ridotto, con alcune 
fragilità, determinate soprattutto da un discontinuo impegno 
nello studio. Durante l'anno scolastico, sono state attivate delle 
iniziative di recupero in itinere, che hanno dato risultati positivi. 
 



 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

 Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di 

esporre i contenuti in maniera semplice e chiara. 

 Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime 

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

stat). 

 Comprensione delle principali problematiche giuridico-

economiche  di attualità. 

 Comprensione e decodificazione delle principali informazioni 

dei mass-media. 

 
 

CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO  “LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTA-

LI E LE LIBERTA’” 

 
Unità 1 “La legge fondamentale dello Stato” 

 
Unità 2 “I principi fondamentali della Costituzione italiana” 

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

MODULO  “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” 

 



Unità 1 “La Repubblica italiana ed il Parlamento” 
 

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica ed il Governo” 
 

Unità 3 “La formazione delle leggi” 
 

Unità 4 “La Magistratura” 
 

Unità 5 “Le garanzie costituzionali” 
 

MODULO “MERCATI, SCAMBI INTERNAZIONALI E RIC-

CHEZZA GLOBALE” 

 
Unità 1 “Il mercato dei beni” 
 
Unità 2 “Il mercato del lavoro” 
 
Unità 3 “Il mercato della moneta” 
 
Unità 5 “Gli indicatori della ricchezza nazionale” 
 

 

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

Tramontana 

 

 
Pordenone, 3 giugno 2019    L'insegnante 
        Vera Pangon 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: CRISTINA SUTTO 

Situazione della classe: 

La classe ha dimostrato un discreto interesse per le materie, che si è 

concretizzato in una partecipazione vivace, via via più strutturata. La maggior 

parte degli alunni ha acquisito un metodo di studio adeguatamente 

organizzato, mentre alcuni continuano a incontrare difficoltà nella 

rielaborazione ed esposizione delle informazioni. Gli obiettivi disciplinari sono 

stati raggiunti da tutta la classe, sia pure con livelli differenziati. Il clima 

relazionale è stato discreto, il comportamento verso la docente rispettoso e 

corretto.  

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

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

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

corretta. 
 
Asse culturale storico-sociale    
 
Competenza 
  



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

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

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

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

fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 
  

- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 

  
Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria 

esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

-  Le principali teorie della personalità 
-  L’apprendimento: modelli teorici e risvolti pratici 
-  Il linguaggio: una facoltà esclusivamente umana 
-  La comunicazione: uno strumento con molte funzioni 
-  La cognizione e l’influenza sociale 
-  Stereotipi e pregiudizi 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA  

- L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
-  L’antica Roma: dalla paidéia ellenistica all’humanitas latina 
-  La nuova paidéia cristiana: tra fede e ragione 



-  L’educazione nell’Alto Medioevo: le scuole religiose e la formazione del  
   cavaliere 

 

STRATEGIE DIDATTICHE Alle lezioni frontali sono state associate 

metodologie attive (quali lavori di gruppo), nelle quali gli alunni sono stati 

chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la 

comunicazione. L’organizzazione del metodo di studio è stata supportata con 

indicazioni circa la stesura degli appunti, l’elaborazione di schemi, mappe e 

riassunti. 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, F. 

Innocenti “La mente e l’albero” - corso integrato di Psicologia e Pedagogia, ed. 

Pearson. Si è fatto uso prevalentemente del testo anche per ciò che riguarda 

la trattazione di contenuti attraverso materiali multimediali e la lettura di brevi 

estratti da saggi di psicologia e pedagogia.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche sono state sia orali che scritte, queste 

ultime strutturate, semistrutturate e non strutturate.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 

prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 

corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, si sono considerati come 

ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 

durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali e la capacità 

di autovalutarsi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa, se necessario, 

sono state svolte attività di recupero. 
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Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un discreto livello 
di interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di 
preparazione sufficiente, in alcuni casi anche con risultati più che buoni 
per quanto riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti 
principali dei vari argomenti; la capacità di rielaborare e applicare i 
contenuti è in alcuni casi un po’ difficoltosa e necessita di un lavoro 
guidato. La classe risulta però suddivisa in due gruppi disomogenei per 
capacità e impegno, anche se con elementi positivi e trainanti per il 
resto della classe.  
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. 
La maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di 
stabilire collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i 
concetti studiati, in alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto 
riguarda il metodo di studio che tende ad essere di tipo mnemonico, 
con uno svolgimento del lavoro domestico non sempre puntuale e 
soprattutto associato al momento di verifica;  diversi alunni hanno 
mostrato delle difficoltà più o meno marcate, sia nella comprensione 
che nell’assimilazione dei concetti proposti soprattutto per difficoltà 
personali.  
Gli alunni, nel complesso, hanno comunque dimostrato di aver 
migliorato rispetto al livello di partenza sia il metodo di studio sia le 
capacità di esposizione e di applicazione dei contenuti.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei 
confronti dell’attività didattica, con una partecipazione attiva e 
propositiva allo svolgimento delle lezioni. Notevole interesse è stato 
dimostrato dai ragazzi nell’applicazione pratica dei concetti studiati in 
classe durante le ore di laboratorio.  
Lo svolgimento del programma non è stato completato (l’ultimo modulo 
previsto è stato solo accennato) poiché i tentativi di recupero dei ragazzi in 
difficoltà hanno sottratto ulteriormente tempo a un numero di ore di lezione 
esiguo sia per gli argomenti da trattare che per gli impegni della classe in 
varie attività in orario scolastico. . In compenso è stato aggiunto un modulo di 
genetica con argomenti di base. 
 
 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

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

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

 

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

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire.  
 
 



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



LABORATORIO ARTISTICO PER IL BIENNIO DELLE SCIENZE UMANE 

INSEGNANTE: VIVIANA TONELLI 

 

 Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti 

 La storia dell’arte come premessa alle proposte operative 

 Le basi materiali per il disegno a mano libera (abilità visiva) 

 Metodi per il disegno dal vero 

 Chiaroscuro e volume 

 Materiali e tecniche grafiche 

 Teoria e pratica del colore 

 La prospettiva 

 Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere: istinto, emozione, intelletto 

 Introduzione alla pittura acrilica 

 Tecniche miste: pittura, disegno, collage, frottage 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il laboratorio artistico ha concretizzato  l’obiettivo di realizzare una prima formazione della cultura visiva e 

progettuale attraverso percorsi didattici propedeutici nell’ambito della ricerca artistica per allenare gli 

allievi alla osservazione e alla sperimentazione. 

Le attività sono state organizzate per gradi di difficoltà affinchè i ragazzi potessero esplorare il mondo delle 

arti sia da fruitori che da sperimentatori.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

CL. 2BU 

 

Relazione finale: 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno partecipato con interesse e 
adeguato  impegno sia con l’insegnante titolare che con la supplente. 
Risultano migliorati i livelli delle capacità condizionali, coordinative e tecnico-
sportive; gli esiti  sono generalmente discreti in quasi tutte le attività svolte e 
in  alcuni casi risultati quasi ottimi.  Alcuni studenti atleti hanno saputo 
conciliare  l'attività sportiva agonistica  e gli impegni scolastici. Le lezioni sono 
state svolte presso le palestre di Villanova , Borgomeduna e Palazen. 
 

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

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

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 

 
ABILITÀ :  gli alunni  a chiusura  dell’anno  scolastico 

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

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

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

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

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

sportive curriculari. 
 

COMPETENZE:   gli alunni  attraverso il percorso educativo svolto 
durante l’anno scolastico hanno sensibilmente migliorato 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e psicomotorio, 
coordinazione generale e speciale); 
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 la capacità  di valutare le proprie capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

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

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

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

 le capacità di valutazione - risposta e autocontrollo; 
 

Metodologie e strategie  didattiche: 

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

Le lezioni si sono realizzate presso i seguenti impianti sportivi: palestre di 

Villanova, Borgomeduna e Palazen.  Sono stati utilizzati materiali sportivi, 

attrezzature  in dotazione e piccoli attrezzi di fortuna, al fine di rendere 

pertinente e diversificata ogni proposta didattica. Per alcune lezioni di 

approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali informativi e strumenti  

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

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

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni  

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

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

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

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

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

classe.  Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 

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

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

organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 

 

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

l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

 
Attività di approfondimento 
Partecipazione al torneo tra classi di calcetto; alle attività del C.S.S. di corsa 
campestre, atletica leggera e badminton. Approccio alla difesa personale. 
 
 
 
CONTENUTI: 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 
 

 Esercitazioni delle capacità percettive e di coordinazione dinamica 
generale  e speciale. 

 

 Test motori. 
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 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 

 

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

 PALLATAMBURELLO: esercizi propedeutici con palla;  regole base 
partita. 

 PALLAVOLO: ripristino fondamentali individuali con palla; 
 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali . 

 Approccio base di Difesa Personale 
 

 ATLETICA LEGGERA: approccio al lancio del peso. 
 

 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”  corsa campestre,  
atletica  leggera e badminton. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La classe 2BU ha dimostrato discontinuo interesse alla proposta educativa
evidenziando altalenanti livelli di partecipazione. Il clima tra gli alunni non è
stato  sempre  sereno.  Alcune  dinamiche  relazionali  vanno  incentivate.
L’attività  didattica  è  stata  svolta  con  lezioni  frontali,  discussioni  in  classe,
lavori  di  gruppo,  utilizzo  di  strumenti  multimediali.  Nella  valutazione  si  è
tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse
e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo
ed alle ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 32

CONTENUTI SVOLTI 
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione 
Il problema Dio e le prove della sua esistenza
Il dialogo tra le religioni alla luce del documento sulla “Fratellanza umana per 
la pace mondiale e la comune convivenza” (Papa Francesco e Ahmad Al 
Tayeb) 
Il Gesù della storia e il Cristo della fede
Il Regno di Dio
La Sindone interroga al fede

La classe ha inoltre aderito ai seguenti progetti
Giovani nuove ali per il volontariato.
La classe ha partecipato alle seguenti attività:
Spettacolo Senza parlare al teatro Verdi (Educational)
Spettacolo In qualunque posto mi trovi proposto dalla Compagnia teatrale 
Arte e mestieri
Conferenza con Antonia Arslan sul genocidio degli Armeni: I peccati dei padri
Incontro con Giorgia Benusiglio
In mezzo all'uragano, salvato dalla gentilezza dei Giusti: OSCAR TANZER a 
cura di Aladura

Pordenone, 6 giugno 2019
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