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LICEO LEOPARDI – MAJORANA CLASSE II C CLASSICO 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018 - 2019 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Gli studenti hanno seguito l'attività scolastica con buon interesse, riuscendo a 
creare un clima sereno in classe.  

In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si è impegnato a far sviluppare agli allievi 
le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo secondo anno, 
le varie discipline hanno cercato di sviluppare le seguenti competenze:  

- agire in modo autonomo e responsabile 
- individuare collegamenti e relazioni 
- acquisire e interpretare l’informazione 
- progettare 
- risolvere problemi 

e implementare le competenze sviluppate nel precedente anno scolastico 
- imparare ad imparare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare 

Il Consiglio di classe ha poi individuato alcune competenze trasversali alle 
varie discipline che sono state sviluppate in continuità con il precedente anno 
scolastico: 

- asse dei linguaggi:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

- asse logico - matematico:  
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

- asse storico – sociale:  
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

• 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. 

Nell’anno scolastico in corso, inoltre, sono state sviluppate altre competenze 
trasversali, e in particolare: 



- asse dei linguaggi: 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione del 
patrimonio artistico 

- asse logico - matematico: 
• saper seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione. 
• saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
•saper scomporre un problema complesso in sottoproblemi più semplici 
•formulare e verificare ipotesi 

- asse scientifico - tecnologico 
• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
• osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità;  
• analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni naturali 
distinguendo Ie varie trasformazioni deIl’energia 

In tutte queste competenze la classe ha raggiunto un livello globalmente 
discreto. 

Anche in riferimento agli obiettivi didattici indicati nella premessa al piano di 
lavoro la classe ha ottenuto risultati soddisfacenti, pur con livelli differenziati 
al suo interno: 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. Alcuni studenti, infatti, hanno manifestato difficoltà (soprattutto 
nelle materie che richiedono maggiori capacità logiche) nel padroneggiare in 
maniera adeguata un ampio bagaglio di conoscenze. I compiti per casa sono 
stati eseguiti in linea di massima con sufficiente impegno, benché non siano 
mancati episodi di inadempienza. 
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 ancora 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. Le capacità espressive e le abilità linguistiche sono migliorate rispetto 
ad inizio anno per la maggior parte degli allievi, ma dovrà esserci spazio per 
ulteriori progressi soprattutto nello scritto. 

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); anche la 
consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista solo in funzione 
di risultati numericamente quantificabili, ma soprattutto come occasione di 
riflessione e di approfondimento di tematiche finalizzate ad un'equilibrata 
crescita personale, pur migliorato rispetto a inizio anno, non risulta ancora del 
tutto soddisfacente.  
Gli studenti, infine, hanno tenuto un comportamento corretto e collaborativo. 

Questi sono stati i progetti e le iniziative realizzati nel corso dell'anno: 
- ora settimanale aggiuntiva di laboratorio di archeologia 
- progetto metodologia della ricerca storica 
- progetto difesa personale  
- progetto adotta uno spettacolo: Va pensiero (al teatro Verdi il 10-11-2018) 
- progetto vivi la notte per un divertimento responsabile 
- progetto alla scoperta degli ambienti naturali del territorio 
- progetto grande guerra 
- partecipazione a Pordenonelegge: Porte. A che punto è l’Europa (C. Riva); 

M (A. Scurati); Aggressività e violenza maschile al tempo della 
globalizzazione (R. Collovati) 

- corso di geopolitica 
- corso di approfondimento sulla Costituzione 
- racconti in classe 
- lettrice madrelingua 
- “Romeo and Juliet” - musical in lingua inglese a cura del Palchetto Stage 
- partecipazione di alcuni alunni ai Ludi canoviani e ai Giochi virgiliani  
- partecipazione a Classici Contro (Anthropos. Diritti e doveri dell’uomo) 

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
- uscita a Cividale (nell’ambito del progetto di storia) 
- uscita a Bibione (nell’ambito del progetto di scienze) 
- uscita a Padova e Villa Giusti dell’Armistizio (nell’ambito del progetto 

grande guerra) 
- uscita all’isola di San Michele (Ve) 
- settima verde ad Arta Terme 

Alunni e genitori hanno giudicato positivamente le attività didattiche e gli 
approfondimenti proposti, sereni e collaborativi i rapporti con gli insegnanti. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni frontali sono state svolte, come previsto, prevalentemente per i 
contenuti teorici, mentre per affrontare argomenti di attualità o di maggiore 
interesse e / o valenza formativa sono state privilegiate le lezioni interattive e 
le discussioni. E' stato costantemente curato l'uso della terminologia 



attraverso correzioni e delucidazioni. Per alcune tematiche si è fatto uso di 
video e filmati per stimolare maggiormente l'interesse degli alunni o come 
materiale di approfondimento. In alcune materie oltre alle esercitazioni e 
all'uso di strumenti multimediali, sono stati fatti anche dei lavori di gruppo. Per 
alcune materie è stato attivato durante l'anno lo sportello didattico.  

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ciascun docente ha rispettato la tipologia ed il numero di verifiche previste, 
sia scritte sia orali, comunicandone gli esiti agli allievi e motivandoli. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a tutti i criteri previsti, in particolare al 
possesso dei contenuti ed alla chiarezza e correttezza espositiva. Ciascun 
docente ha valutato il livello di preparazione raggiunto da ogni allievo tenendo 
conto della sua situazione di partenza, della progressione degli 
apprendimenti, nonché della costanza o meno dell'impegno e dell'interesse 
mostrato per la materia. Anche la partecipazione durante le attività didattiche 
e la puntualità nelle consegne sono state oggetto di valutazione. 

Pordenone, 3 giugno 2019 

Il coordinatore di classe  
prof. Luigi Curtolo 



2 Cc 2018/19 
 
ITALIANO - prof. ANTONELLA POLESEL 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 Il programma di italiano si è svolto in continuità con l’anno precedente. 
Gli allievi  hanno sempre seguito le lezioni con attenzione e svolto 
puntualmente il lavoro assegnato. 

Lingua 
Per quanto riguarda lo scritto gli studenti in generale hanno una buona 

competenza nell’ortografia, nella sintassi e nell’analisi linguistica, minore nella 
punteggiatura. Manifestano ancora un certo impaccio di fronte alla richiesta di  
testi strutturati. 

L’esposizione orale è in genere poco personale, ma corrisponde ad uno 
studio diligente; qualche allievo è più vivace e spesso stimola la 
conversazione in classe con riflessioni interessanti. 

 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 Si rimanda alla premessa generale del piano di lavoro e al piano di 
lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e 
conoscenze. 
Dando per sostanzialmente conseguite rispetto all’anno di corso le 
competenze non esplicitamente citate in quest’ambito di verifica, si riportano 
qui solo alcune osservazioni su quelli che si ritengono gli obiettivi da 
focalizzare maggiormente nell'organizzazione del lavoro per il prossimo anno 
scolastico: 

 argomentazione: organizzarla individuando prima i punti da trattare e 
tendendo conto di quanto affermato dall'interlocutore (anche nelle 
interrogazioni di verifica); insistere nella strutturazione della scaletta 

 utilizzo di internet: ampliare l'ambito di ricerca di informazioni ed 
esercizi online 

 comprensione del testo scritto: per alcuni allievi, in testi in italiano 
formale o poetico, sono ancora necessarie domande di controllo sulla 
comprensione: tendono infatti a fraintendere perché sovrappongono al 
testo impressioni personali non suffragate dal testo stesso.  

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
(accanto agli argomenti sono indicati i relativi numeri di pagina) 

LETTURA 
Testo: GALLI B. - QUINZIO M. L. - CANTARELLA E., Meravigliosamente 
(volume rosso), Einaudi Scuola 
 



TEATRO 

Struttura del testo teatrale (348-353) 
Caratteristiche di forma: 

 divisione in atti e scene 

 mancanza della voce narrante: 
o battute 
o didascalie 

Generi teatrali: 

 teatro classico 361- 
o tragedia 362-364 

Sofocle, Edipo re 366-372 
o Plauto, Miles gloriosus 379 

 teatro dell’età moderna 385-393 
o Shakespeare, Macbeth 389-394 
o Goldoni, Le smanie per la villeggiatura, 396 

 teatro fra Ottocento e Novecento 404-406, 418 
o Pirandello, Il giuoco delle parti 413 

 teatro contemporaneo 421 
o Beckett: Aspettando Godot 422 

Preparazione allo spettacolo dal vivo con lettura di recensioni in 
adottaunospettacolo.it e recensito.net. 
Visone di due spettacoli dal vivo: 

 Va pensiero, di Marco Martinelli ed Ermanna Olmi 

 Maria de Buenos Aires, di  

Analisi del testo teatrale 437-441 
comprensione letterale 

 aspetti tecnico-formali e temi 

 contesto 

 messa in scena 

 Video YouTube sulla messa in scena teatrale: corpo, interpretazione, 
scenografia 

POESIA 

Struttura del verso 

 il verso e le sillabe metriche 
o sinalefe,sineresi, dialefe, dieresi, elisione e troncamento 
o versi piani, tronchi, sdruccioli 
o lunghezza del verso 

 accenti e ritmo: 
o accento tonico e accento ritmico (ictus); effetti ritmici 
o pause: cesura ed enjambement 



Struttura del testo poetico 

 le rime 21: 
o rime perfette 
o omoteleuto 
o rime imperfette: assonanza, consonanza, rima al mezzo, rima 

interna, rima ipermetra, rima composta 
o combinazione delle rime: baciate, alternate, incrociate, 

incatenate, invertite, replicate 

 versi sciolti e versi liberi 

 le strofe 26: distico, terzina, quartina, sestina, ottava; strofe libere 

 le forme poetiche 28: 
o sonetto, 
o canzone, 
o ode 
o ballata 
o madrigale 

 le figure retoriche 41-48 

 i contenuti tematici 
o titoli 
o parole-chiave 
o campi semantici 
o riferimenti simbolici 

 analisi del testo poetico 
o osservazione della forma 
o sintesi del contenuto 
o osservazione dell’aspetto grafico 
o campi semantici, sintassi, registro 
o ritmo, suoni 
o figure retoriche  
o contestualizzazione 

Educazione alla visione poetica 
da Alessandro D'Avenia, L'arte di essere fragili, esercizi di uso dei sens ed 
esercizi di "ulteriorità" con produzione di poesie 

Testi letti 
Corrado Govoni, Questo giorni invernali così chiari 62 
Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare 15 
Gaspara Stampa, Se ‘l cibo onde i suoi servi 17 
Giovanni Pascoli, Novembre 18 
Sandro Penna, Il mare è tutto azzurro 19 
Umberto Saba, Donna 20 
Giacomo Leopardi, L’Infinito 
 



Analisi del testo poetico 
1. parafrasi 
2. individuazione dei temi (parole chiave, espressioni significative), diversi 

livelli di lettura (dei temi espliciti e dei temi profondi) 
3. riconoscimento del genere motivando 
4. stile e aspetti tecnici 
 

Commento di un testo poetico 
1. Comprensione letterale 
2. Analisi tecnico-formale 
3. Analisi tematica 
4. Contesto: biografia dell’autore, contesto culturale, contesto storico 
5. Commento: definizione del messaggio, valutazione del suo significato 

nel contesto, giudizio sulla sua validità allora e attualità oggi 
 
Libri letti integralmente da tutti e su cui si è lavorato in classe: 

 Fabio Geda, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani 

 Delphine De Vigan, Effetti secondari dei sogni 

 Jostein Gaarder La ragazza delle arance. 
 
SCRITTURA 
Testo: Serafini-Fornili, Virgola e punto, Bompiani, 2014 

 Indicazioni ministeriali sulla prova di italiano dell'Esame di Stato al fine 
di chiarire gli obiettivi di insegnamento della disciplina 

 Generi testuali: tema, racconto, recensione, testo argomentativo 
o Lezioni sulla recensione: Virginia Zettin (master in critica 

giornalistica) e Paolo D’Andrea (formatore Cinemazero) 
o Lezione sul linguaggio della pubblicità: Federica Sam 

(studentessa di Comunicazione e marketing) 

 Pianificazione del lavoro di creazione di un testo scritto secondo le tre 
fasi di inventio (brain storming), dispositio (scaletta), elocutio (stesura). 

 Contenuto: 
o Convincere e persuadere, sfumature di argomentazione, 

argomentazioni fallaci, errori, regole d'oro 
o I personaggi MeraSS (Rilke: il cuoco, i soldati e il comandante) 
o I luoghi e le emozioni 

 Forma: 
o Articolazione in paragrafi, contenuto, organizzazione e 

impaginazione. 
o Studio di stili: Aldo Nove, John Barth, D.J. Salinger 
o Il lessico dell'economia 

 Produzione: per ogni argomento gli studenti hanno prodotto 
settimanalmente testi che sono stati corretti e commentati in classe; 



anche i compiti in classe sono stati sempre pertinenti agli argomenti via 
via trattati. 

Concorsi 

 Raccontinclasse (premiate Federica Luvisutto e Gloria Di Meo) 

 Olimpiadi di italiano 

 Scendincampo 

 Premio Alberto Farassino Scrivere di Cinema 
 
CLASSICI: PROMESSI SPOSI 
Testo: A. MANZONI, I Promessi Sposi, in qualunque edizione 

Lettura recitata del romanzo dal gennaio per due mesi in tutte e quattro 
le ore settimanali. I testi sono stati scelti in modo antologico dall’insegnante, 
le parti mancanti riassunte contestualmente e la lettura interrotta per i 
commenti che l’insegnante riteneva opportuni o per chiarimenti richiesti dagli 
studenti. Il romanzo è stato così letto interamente. A fine lettura si è 
proceduto ad una verifica di tutta la classe con compito scritto.  
 
ANALISI LINGUISTICA 

 Sintassi del verbo: uso dei modi indefiniti (gerundio, infinito, participio) 

 Sintassi della frase: predicato, predicativo, attributo, complementi 
oggetto e predicativo dell'oggetto, complemento di termine, analisi 
logica 

 Sintassi del periodo: coordinazione e subordinazione, congiunzioni, 
proposizioni indipendenti, proposizioni relative, analisi del periodo 

 Oltre agli esercizi del manuale: 
o preparazione alle Olimpiadi di italiano 
o esercitazioni e simulazioni corrette e commentate di prove 

INVALSI dai siti MIUR e Zanichelli 
o quiz di italiano per l'ammissione all'università 

 
ATTIVITÀ`EXTRA 

 Pordenonelegge 

 Progetto “Adotta uno spettacolo”: “Va pensiero” di Marco Martinelli ed 
Ermanna Olmi 

 Lezione di presentazione dell'autrice di Dedica, Gioconda Belli, al liceo 
Grigoletti 

 Letture, video, riflessioni e produzione scritta sui Diritti umani, in 
occasione dell’aniversario della Diciarazione 

 Visione del film "Recruiting for jihad" e riflessione sul significato del 
giornalismo d'inchiesta 

 Lezione della prof. Elisa Marini sull'informazione in rete 



 Lezione del prof. Pietro Boitani su Odisseo 

 Conferenze dell’Associzione Italiana di Cultura Classica 

 Notte dei classici 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alle "Modalità di verifica e valutazione" d'Istituto, PTOF, 
consultabile nel sito della scuola. 

Le verifiche sono state collegate alla programmazione per competenze per 
accertare l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la progressione 
nelle competenze. Sono stati quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei 
contenuti, la capacità di argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito 
critico e la riflessione autonoma, la capacità di mettere in relazione testi 
diversi, la fluidità del discorso. Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, 
dell’impegno, della regolarità dello studio, del comportamento. 

Oltre alle verifiche più formali, sono stati annotati anche gli interventi brevi e 
le giustificazioni. 

Si ricorda che il registro elettronico calcola automaticamente una media di 
tutte le votazioni segnate, ma questa media non corrisponde alle valutazioni 
didattiche ed educative di competenza del docente. Il voto finale risulta da 
una complessità di considerazioni relative al significato del singolo voto, alla 
diversità delle verifiche, all’andamento e al progresso di crescita scolastica 
del singolo studente. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2 Cc 

Disciplina: LATINO 
Docente: Renata Romor 

 
PREMESSA  
 
La classe 2C ha mantenuto nel corso dell’anno un buon livello di interesse 
per la materia e una partecipazione abbastanza vivace all’attività didattica. La 
capacità di concentrazione in classe durante le lezioni si è progressivamente 
rafforzata e anche se l’impegno individuale nello studio, e di conseguenza il 
profitto, non sono stati sempre  costanti, i singoli alunni hanno in generale 
saputo reagire rinnovando i loro sforzi e/o cercando di adottare una 
metodologia di lavoro più proficua. A conclusione dell’anno scolastico si 
confermano le situazioni di eccellenza del primo anno, così come alcuni casi 
di fragilità già emersi nello scorso anno scolastico; si registrano inoltre, 
accanto a numerosi consolidamenti in positivo, anche le non previste e 
permanenti flessioni da parte di alunni che non sono riusciti a mantenere il 
ritmo di studio e il rendimento dello scorso anno scolastico.  
 
 
Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di 
lavoro: lezione frontale, esercitazioni guidate di analisi e traduzione, 
interrogazione/ lezione dialogata. Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i 
manuali in adozione e il dizionario della lingua latina. Sono state effettuate 
sette prove scritte di traduzione, tre nel primo quadrimestre, quattro nel 
secondo ( l’ultima del secondo quadrimestre è stata la prova comune a tutte 
le sezioni di seconda liceo). Per l'orale si sono alternate interrogazioni orali  a 
verifiche scritte strutturate (quattro nel primo quadrimestre, cinque nel 
secondo). Attraverso le verifiche è stato valutato il grado di possesso delle 
abilità richieste di volta in volta, indicate dettagliatamente nel piano di lavoro 
e miranti a far conseguire all’alunno la capacità di analizzare e tradurre 
correttamente un testo latino, utilizzando in maniera appropriata il lessico e le 
strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana. Nella valutazione 
finale si è tenuto conto, oltre che del possesso delle specifiche competenze 
disciplinari, anche dell’impegno dimostrato nello studio, della progressione 
del profitto rispetto alla situazione di partenza, del grado di partecipazione 
all’attività didattica,dell’interesse dimostrato per la materia, della precisione e 
puntualità nell’esecuzione delle consegne e in particolare dei compiti per 
casa. Il recupero è stato svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione 
della correzione di esercizi assegnati per casa o eseguiti in classe. Hanno 
costituito  occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la 
messa a punto di nozioni linguistiche, grammaticali e sintattiche (declinazioni, 
coniugazioni, costrutti notevoli ) durante le interrogazioni.  



Alcuni alunni hanno usufruito dell’attività pomeridiana di sportello didattico 
offerta dalla scuola, ricavandone in alcuni casi dei miglioramenti. 
A conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto della media fra scritto e 
orale, il profitto medio della classe è quasi discreto (6,77) e riassume una 
situazione  diversificata con alcune eccellenze, poche insufficienze nette 
(dovute soprattutto alle prove di traduzione), i rimanenti casi da appena 
sufficienti a discreti e buoni.  

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

• Proposizioni circostanziali finali e completive volitive  

• Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto; proposizioni circostanziali 
consecutive e completive dichiarative  

• La proposizione narrativa (cum  e il congiuntivo) 

• Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi  

• Participio presente e futuro; perifrastica attiva 

• Participio perfetto; ablativo assoluto  

• Infinito e proposizione infinitiva ( accusativo con l’infinito) 

• Comparativi e superlativi 

• Numerali  

• Complementi di stima,prezzo, limitazione,estensione,distanza,età 

• Pronomi personali e aggettivi possessivi (puntualizzazioni) 

• I determinativi idem e ipse 

• Genitivo di pertinenza, colpa, pena 

• Pronomi e avv. relativi; prop. relative proprie e improprie (puntualizz.)  
 

II° QUADRIMESTRE 
 

• Pronomi e aggettivi interrogativi  

• Proposizioni interrogative dirette e indirette 

• Pronomi e aggettivi indefiniti 

• I verbi semideponenti; il verbo fio 

• proposizione concessiva 

• gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

• verbi anomali e difettivi, impersonali 

• Completive introdotte da ut / ut non, ne, quin, quominus ( con i verba 
timendi , dubitandi, impediendi e recusandi ) 

• funzione dei casi nominativo e vocativo, genitivo e dativo 

• funzione dei casi accusativo e ablativo 
 



Ad integrazione dell’attività curricolare e come stimolo ad un 
approfondimento della materia, alcuni alunni hanno partecipato alle 
preselezioni per i Ludi Canoviani ( liceo Canova,Treviso). Un gruppetto di  
alunni ha fatto parte inoltre della squadra che ha partecipato ai Giochi 
Virgiliani, competizione sui libri 1° e 7° dell’Eneide promossa dal liceo 
Canova di Treviso  che si è svolta  in due manche, una di andata a Treviso e 
una di ritorno a Pordenone, con visita premio finale alla città di Mantova.  
 
 
Manuale in uso:  
  
Flocchini-Bacci et alii    Sermo et humanitas   teoria + esercizi (vol. 1 e 2) 
                                                                         Editrice Bompiani 
 



CLASSE II C CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

GRECO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO 

Nonostante alcune fasi alterne, gli alunni hanno generalmente lavorato con 
discreto impegno. L'attenzione in classe è stata abbastanza apprezzabile, 
anche se si è espressa secondo modalità più recettive che propositive; 
tuttavia l'attenzione in classe e la partecipazione, abbastanza apprezzabili 
nella prima parte della giornata,  sono risultate meno efficaci nelle ultime ore, 
rendendo l'atmosfera in classe più dispersiva ed il lavoro meno proficuo ed 
intenso. 
Gli obiettivi didattici indicati all'inizio dell'anno sono stati per lo più raggiunti; la 
maggior parte della classe, infatti, si è attestata su livelli discreti o più che 
sufficienti, nonostante alcune difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo di 
studio e nel padroneggiare un patrimonio di conoscenze sempre più 
consistente. Proprio questi problemi hanno inevitabilmente indotto 
l'insegnante ad operare tagli ed aggiustamenti rispetto alla programmazione 
iniziale (in particolare perfetto medio-passivo, piuccheperfetto attivo e medio-
passivo, futuro perfetto attivo e medio-passivo e aggettivi verbali non sono 
stati affrontati; non è stato verificato, inoltre, il perfetto, se non come 
componente del paradigma). 
Un gruppo di allievi si dimostra in possesso di conoscenze e competenze 
sicure, con punte di eccellenza. Un numero ristretto di alunni, infine, rivela 
ancora difficoltà notevoli, in particolare nella traduzione, legate a lacune 
pregresse e talvolta ad una costanza di studio non sempre adeguata. 

METODOLOGIA 

Il perseguimento degli obiettivi ha avuto luogo innanzitutto in classe, con la 
presentazione degli argomenti tramite esercizi guidati e la verifica immediata 
della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Anche il lavoro domestico individuale 
e autonomo si è rivelato occasione utile per ulteriori chiarimenti e 
puntualizzazioni in classe. 
Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata all'utilizzo del vocabolario. 
Per favorire l'acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, gli alunni 
hanno svolto esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 



sempre partita dall'analisi sintattica della frase semplice e complessa. Per la 
traduzione, compatibilmente con le competenze degli alunni e il materiale 
offerto dal libro di esercizi, si sono privilegiati testi narrativi ad argomento 
mitologico e storico, per integrare le conoscenze relative alla civiltà greca e 
romana acquisite in storia. Allo scopo di permettere, inoltre, una 
memorizzazione ragionata e duratura del lessico, si è fatto uso dei materiali 
proposti nei libri di testo dedicati a questo specifico aspetto. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e / o a scuola e  la correzione degli stessi, anche 
in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito occasione 
di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di 
concetti durante la correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione. 
E' stato attivato lo sportello didattico, frequentato da alcuni studenti, e un 
corso di recupero all’inizio del secondo quadrimestre. 

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

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

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

dei compiti per casa 

CONTENUTI  

Primo quadrimestre 
Ripasso degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno 
Morfologia: 



- comparativi e superlativi 
- revisione pronomi personali, αὐτός, pronomi e aggettivi possessivi 
- pronome riflessivo e reciproco 
- pronomi e aggettivi dimostrativi 
- pronomi relativi 

Elementi di sintassi 
- revisione participio predicativo (del soggetto e dell’oggetto) 
- primi elementi sintassi della comparazione: secondo termine di paragone, 

partitivi, comparatio compendiaria 
- attrazione del relativo, prolessi del relativo, ellissi dell'antecedente 
- proposizioni relative con ἄν + congiuntivo 
- nesso relativo 
- relativo locativo e temporale 
- genitivo retto da avverbi e aggettivi 

Lessico 
- revisione principali radici 
- nome proprio di persona e sua formazione 

Morfologia 
- i numerali 
- pronomi e aggettivi interrogativi 
- pronomi e aggettivi indefiniti 
- pronomi relativi indefiniti e correlazioni pronominali 
- gli avverbi (pronominali, in posizione attributiva, sostantivati) 
- le preposizioni proprie e improprie 
- ripasso del verbo: tema del presente e imperfetto, coniugazione tematica e 

atematica 
- futuro sigmatico 

Elementi di sintassi 
- doppio valore di τί "che cosa?", "perché?" 
- proposizioni interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive 
- indefiniti negativi con le negazioni 
- usi di ᾶλλος e ἓτερος 
- valori e usi di ὃστις 
- complemento di estensione e limitazione 
- Aspetto verbale dell'imperfetto nelle frasi principali 
- Assenza di consecutio temporum nelle dipendenti con l'imperfetto 
- Proposizioni relative finali e relative consecutive 
- Ottativo futuro equivalente al condizionale passato italiano 
- Valori finale e consecutivo del participio futuro 



Lessico 
- anno (ateniese), mesi, stagioni, giorni del mese, parti del giorno, ore 
- parole della geografia 
- le parole composte 
- i prefissi numerali 
- i prefissi preposizionali 
- i verbi denominativi 
- il paradigma verbale 
- il lessico medico 

secondo quadrimestre 

Morfologia 
- Futuro contratto, attico e dorico 
- Futuri politematici 
- Futuro di εἰµί 
- Futuri senza caratteristica e presenti con valore di futuro 
- Il sistema dell'aoristo: caratteristiche 
- Aoristo primo o debole sigmatico 
- Aoristo debole asigmatico 

Elementi di sintassi 
- Verbi costruiti con l'infinito futuro 
- la diatesi media del futuro 
- il futuro intenzionale e la costruzione perifrastica attiva 
- Assenza di consecutio temporum nelle dipendenti che hanno il verbo al 

futuro 
- proposizioni consecutive 
- proposizioni complessive rette da verba impediendi e recusandi 
- Aspetto verbale dell'indicativo, del participio e dell'infinito aoristo 
- Assenza di consecutio temporum nelle dipendenti con l'aoristo 
- Congiuntivo aoristo dubitativo e desiderativo, finale, ipotetico, concessivo  

Lessico 
- Temi verbali e famiglie lessicali 
- l’idea di pensare, credere, giudicare, supporre 

Morfologia 
- Aoristo secondo o forte 
- Aoristo terzo o fortissimo 
- Aoristo cappatico 
- Opposizione tra aoristo primo e aoristo terzo 
- Aoristo passivo debole e forte 
- Aoristo passivo con valore attivo e medio 



Elementi di sintassi 
- il periodo ipotetico 
- proposizione concessiva 
- proposizioni comparative 
- proposizioni modali-strumentali 

Lessico 
- verbi e sostantivi per aree di significato: l’idea del vedere; l’idea del dire e 
del parlare; l’idea di vivere 
- le parole della guerra 

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

Pordenone, 03 - 06 - 2019 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2C CLASSICO 

 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

In aula, durante il corrente anno scolastico, si è creata un’atmosfera quasi 
sempre serena e collaborativa. Quasi tutti gli allievi sono stati capaci di 
soddisfare le richieste della docente, gestendo sia lavori individuali che di 
gruppo in modo proficuo. Nonostante alcune differenze nell’applicazione allo 
studio, gli allievi si sono sempre dimostrati interessati alla materia e disponibili 
agli approfondimenti proposti.  

 

COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari  

1. Gli Etruschi  
2. Roma: gli anni della monarchia e l’ordinamento repubblicano 



3. La crisi della repubblica e l’affermazione di Ottaviano 
4. Il Principato di Augusto e l’Impero romano 
5. La tarda Antichità e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
6. L’Alto Medioevo 

 

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

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

Contenuti disciplinari  

1. Le caratteristiche dello Stato Italiano e la sua Costituzione 
 

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

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

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

 Contenuti disciplinari  

1. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici.  

 2. Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

 

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

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



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

 

STRUMENTI DIDATTICI  

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

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

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE  

La classe ha aderito al progetto “La metodologia della ricerca storica”, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.O.F.). Per 
l’approfondimento curricolare sui Longobardi è stata effettuata la visita a 
Cividale del Friuli (attività di laboratorio sia in Museo Archeologico, sia per le 
vie della città ducale, sia presso il Tempietto Longobardo). Gli allievi, in modo 



autonomo, hanno seguito nella prima parte dell’anno scolastico, il ciclo di 
conferenze organizzato dall’Associazione Italiana di cultura classica Atene e 
Roma, intitolato “Odissee: migrazioni, esodi, esili…dall’antichità classica al 
mondo contemporanea”: alcune delle tematiche trattate durante gli incontri 
sono state poi oggetto di discussione in ambito curricolare. La classe ha anche 
partecipato all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone (riflessione sul 
corretto comportamento in strada come pedoni e come ciclisti). Nel II 
quadrimestre è stata effettuata una serie di incontri di approfondimento 
sull’ordinamento delle Stato e della Costituzione, con l’ausilio del dott. Federico 
Gasparinetti. La classe si è interessata in modo particolare al movimento 
FridaysForFuture, partecipando alla manifestazione organizzata a Pordenone 
il 15 di marzo. Nella parte finale dell’anno scolastico, quindi, gli allievi hanno 
costruito un questionario sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze per la 
società, che è stato poi somministrato ai cittadini di Pordenone.    

La classe ha preso parte alla Settimana Verde presso Arta Terme, con la 2Ac, 
accompagnata dalla docente curricolare.  

 

Pordenone, 5 giugno 2019 

 

L’insegnante  

ROSANNA ACIERNO 

 

 

 

 

 

 



 
 VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CC 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
Relazione sulla classe 
I numerosi lavori a coppie e di gruppo effettuati durante il corso dell’anno, e i 
continui stimoli ad esprimere il proprio parere e a reagire a determinate 
situazioni hanno favorito l’acquisizione di nuove competenze e, soprattutto, la 
perdita di una certa rigidità sia comunicativa che linguistica. 
Questo cambiamento ha fatto si che le lezioni si svolgessero in modo più 
sereno e consapevole, favorendo così l’acquisizione delle strutture 
fondamentali. 
La curiosità e le capacità dei singoli hanno inoltre permesso di ampliare le 
conoscenze culturali, storiche e sociali relative al mondo anglosassone. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori in piccoli gruppi o a coppie in modo da favorire la comunicazione, 
con il supporto di una lettrice madrelingua durante alcune ore di lezione 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 
• Didattica laboratoriale 
• Lettura, comprensione e stesura di  testi relativi per lo più ad esperienze 

personali o a situazioni immaginarie 
• Visione di brevi video in lingua inglese per approfondire alcune tematiche 
• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 

 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – sono 
state  valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 
Inoltre si è tenuto conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, 
del tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in 
classe. 
 
 
 



 
 
Contenuti 
 
Dal testo: 
Ben Wetz, Language for Life, Oxford 
 
Modules 5,6,7,8 con particolare riguardo alle seguenti strutture: 

 
• Present Perfect vs Present Continuous 
• Future tense: will, be going to, present perfect 
• 1st / 2nd / 3rd conditional 
• Passive Voice 
• Quantifiers 
• Modals 

 
 
La visione del musical in lingua inglese “Romeo and Juliet” a cura del Palchetto 
Stage, ha fornito l’occasione per affrontare i seguenti argomenti: 
  

• The Elizabethan Theatre 
• The Globe 
• Romeo and Juliet: The Prologue and The Balcony Scene (visione delle 

scene dirette da Zeffirelli e Luhrmann) 
• Sonnet 18 

 
 
Lavori di gruppo: 
 

• Alice in Wonderland: creazione di storie apparentemente assurde ma 
che esprimessero dei temi fondamentali, ambientate nei giorni nostri 

• Why Studying Shakespeare: importanza o meno dello studio del Bardo 
ai giorni nostri 

 
 
TED Talk: My Daughter Malala 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana

Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 C

DISCIPLINA: Matematica

Docente:Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza

La scolaresca si  è dimostrata eterogenea sia a livello di abilità e conoscenze,
sia nella partecipazione alle attività didattiche.  La maggior parte degli allievi
ha evidenziato sia un buon interesse che delle buone capacità.  In alcuni casi
il metodo di lavoro è apparso ancora disorganizzato e  poco efficace. 

Programmazione per competenze

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

 

Competenze Conoscenze Abilità

Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente metodi 
di calcolo

Confrontare ed 
analizzare figure 

Algebra

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

Frazioni algebriche. 

Radicali e relative operazioni  

Equazioni di primo grado in una 
incognita intere e fratte. 

Sistemi lineari. 

Disequazioni elementari intere e
fratte. 

Sistemi di disequazioni lineari.

Geometria

Rette perpendicolari e rette 
parallele. 

Quadrilateri notevoli: trapezi, 

Algebra

Saper eseguire le operazioni con i polinomi. 

Saper semplificare le espressioni letterali. 

Saper scomporre i polinomi in fattori. 

Saper semplificare frazioni algebriche ed 
eseguire operazioni con esse. 

Saper eseguire semplici calcoli con radici 
quadrate. 

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

Saper risolvere sistemi lineari.

Saper risolvere disequazioni elementari intere e 
fratte. 

Geometria

Saper riconoscere rette perpendicolari e rette 
parallele ed applicare i relativi teoremi. Saper 
risolvere problemi con i quadrilateri notevoli: 
trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, 



geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni

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

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

Saper risolvere problemi 
deterministici

parallelogrammi, rettangoli, 
rombi, quadrati.

Teorema di Pitagora e di 
Euclide. 

Geometria analitica

Introduzione al piano 
cartesiano. 

Rappresentazione di punti e 
rette nel piano.

Equazioni delle rette nel piano 
cartesiano. 

Distanza tra due punti e tra un 
punto e una retta

Equazione della 
retta:dipendenza lineare, 
proporzionalità diretta.

Intersezione tra due rette.

Dati e previsione

Nozioni di calcolo delle 
probabilità.

quadrati e saper dimostrare i teoremi relativi ad 
essi. Saper dimostrare  il teorema di Pitagora e i
teoremi di Euclide. 

Geometria analitica

Saper rappresentare i punti nel piano 
cartesiano. 

Saper calcolare la distanza tra due punti.

Saper determinare le coordinate del punto 
medio.

Saper rappresentare la retta nel piano 
cartesiano.

Saper determinare l'equazione di una retta.

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

Dati e previsione

Saper calcolare la probabilità di un evento.

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

Strategie didattiche

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



I.I.S. Leopardi-Majorana

Strumenti didattici

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

l  libri di testo 

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

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

l  laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

l  uso corretto del formalismo e del linguaggio;

l  grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

l  grado di approfondimento delle tematiche trattate;

l  coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

l  chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

l  corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

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

 Attività di recupero

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



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



 

►   SCIENZE   NATURALI   ◄ 
 
 

insegnante  Fulvia  Tedeschi 
 

 
 

► Osservazioni sulla classe   
   Nel corso dell’anno, rispetto alla situazione di partenza, non si sono 
riscontrati nella classe significativi cambiamenti. Gli allievi, nel loro insieme, 
hanno seguito le attività in classe con buona disponibilità e discreta 
attenzione, garantendo sempre un positivo clima di lavoro. La partecipazione, 
in alcuni alunni totalmente recettiva, è risultata comunque attiva e sempre 
vivace, grazie agli interventi di altri più disponibili al dialogo e al confronto. Sul 
fronte dell’impegno personale, la situazione è stata un po’ deludente; solo un 
esiguo numero di allievi ha condotto una applicazione seria e costante, 
mettendo in evidenza un metodo di lavoro ben consolidato. Gli altri, a dispetto 
delle loro potenzialità, si sono impegnati in modo discontinuo e superficiale, 
per lo più finalizzando l’applicazione alle prove di verifica. Persistono, dallo 
scorso anno, i casi di netta fragilità di allievi che ancora incontrano difficoltà 
nella rielaborazione personale dei contenuti e nei quali il metodo di studio è 
ancora poco autonomo, per nulla efficace. Ne è derivata una preparazione di 
buon livello e ben strutturata in pochi allievi e via via accettabile, fino a 
presentarsi lacunosa negli altri. A conclusione del biennio, gli obiettivi 
prefissati, espressi nel piano di lavoro in termini di competenze e abilità 
appaiono quindi acquisiti a un livello differenziato che, nella media, è 
sufficiente-discreto, con qualche punta più positiva. 

 
 
► Contenuti disciplinari 
   L’attività didattica si è svolta regolarmente; il programma è stato sviluppato 
coerentemente con quanto inserito nel Piano di lavoro, eccezion fatta per 
l’Evoluzione.  La classe ha anche svolto una attività laboratoriale, curata da 
Eupolis, nella zona del faro di Bibione (VE) per lo studio dell’ambiente 
litoraneo e l’adattamento degli organismi (progetto “Alla scoperta degli 
ambienti naturali del territorio” ) 
 

CHIMICA  e  BIOLOGIA 
•Le grandezze e le misure (consolidamento) 
S.I. di unità di misura; grandezze fisiche fondamentali e derivate, estensive 
ed intensive  
•La composizione della materia (consolidamento) 
Sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure e miscugli; atomi e molecole. 
Simbologia chimica di elementi e composti 



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



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

           Pordenone,  giugno 2019 
 
 

L’insegnante 
 

   Fulvia Tedeschi 
 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 2 CC 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Considerazioni finali sulla classe 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato una discreta attenzione in 
relazione agli argomenti trattati; la partecipazione è stata complessivamente 
positiva. 
La preparazione sulle concezioni di base in relazione ai principali temi 
affrontati è apparsa buona per la maggior parte degli alunni, discreta per un 
gruppo ristretto. Gli alunni hanno manifestato una buona attitudine al 
ragionamento deduttivo e induttivo.  
La classe, per quanto a volte turbolenta, si è dimostrata diligente ed è 
apparsa dotata di una discreta intraprendenza e creatività, specialmente nelle 
attività pratiche svolte. Per quanto il clima durante le ore di lezione non sia 
stato sempre sereno a causa di atteggiamenti distraenti da parte di alcuni 
allievi, non si segnala nulla per quel che riguarda le norme comportamentali. 

Obiettivi e competenze: 

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



San Michele a Venezia, riservando una particolare attenzione alle tombe di 
uomini illustri. 
Quanto realizzato dagli allievi nel corso delle attività di laboratorio, finalizzate 
alla creazione di un percorso museale simulato, saranno esposte nell’ambito 
di una mostra espositiva che inaugurerà l’inizio dell’anno successivo. 

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

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

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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



Contenuti 

MODULO 1: IMMAGINI DEL POTERE 

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

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

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

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

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

MODULO 2:   PRODUZIONI E COMMERCI  

• La bottega del vasaio 
• I vasi attici  

Attività: realizzazione di un vaso in argilla. Per questa attività, non potendo 
disporre di un tornio, è stata utilizzata la tecnica preistorica “a colombino” che 
ha consentito di riprodurre alcuni manufatti precedentemente analizzati. 



Alcuni di questi manufatti sono stati cotti in un forno, ai fini di evidenziare gli 
effetti della cottura. 
Gli allievi hanno anche svolto una ricerca sui vasi attici, studiandone forme e 
funzioni. 

MODULO 4: RITI, SEPOLTURE E MORTE 

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

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 

Strategie didattiche 

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

Strumenti didattici  

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

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

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

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, si sono svolte sia 
verifiche scritte, che approfondimenti tematici il cui esito è stato recepito nella 
valutazione di Geostoria. Sono state oggetto di valutazione complessiva 
anche i compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività, la 
partecipazione alle lezioni. 



Ciò si è reso necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello 
di conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
Non si sono previste attività di recupero. 

Pordenone, giugno 2019
L’insegnante prof.ssa Raffaella Bortolin



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

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



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

 
        
 
 
 
 
        
 
 
 



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

CECCO SONIA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 21 studenti su 24, si è 
dimostrato da subito interessato e collaborativo. Sensibile alle tematiche 
proposte e disponibile anche ad approfondimenti personali. Nel corso 
dell'anno la classe ha acquisito un metodo di lavoro consapevole e talvolta 
anche autonomo. Il clima classe è allegro e gioioso. I comportamenti sempre 
molto corretti. I livelli raggiunti sono da ritenersi globalmente ottimi.  

ARGOMENTI TRATTATI  

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

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

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

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

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



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

Totale ore di lezione 24  

5 giugno 2019  
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