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Classe 2Cu 
Premessa alla Verifica al Piano di Lavoro 

Anno scolastico 2018-2019 
 

1. Analisi della situazione della classe 
La classe IICu è composta da 22 alunni, provenienti da Pordenone e dalla 
sua provincia. Prevale la componente femminile (13 femmine e 9 maschi). 
Quest’anno si sono aggiunti tre nuovi alunni provenienti dall’indirizzo 
scientifico e delle scienze umane del Liceo Leopardi-Majorana e dall’Istituto 
“Pertini” di Pordenone che si sono ben integrati nel gruppo classe.  
Per quanto riguarda la partecipazione, la classe ha seguito per lo più con 
interesse le varie proposte didattiche, ha ascoltato con sufficiente attenzione 
le lezioni e la motivazione da parte di alcuni è stata più vivace ed adeguata 
rispetto al precedente anno scolastico. 
L’impegno nei compiti per casa è sembrato, nel complesso più che sufficiente 
per la maggior parte degli alunni; anche l’organizzazione, l’ordine e 
l’applicazione nello studio sono apparsi leggermente migliorati, anche se 
persistono alcuni casi di incostanza e dispersività. A questo proposito un 
piccolo gruppo ha dimostrato un approccio positivo ed attivo verso i contenuti 
proposti, altri si sono limitati a svolgere l’indispensabile, con un impegno non 
sempre adeguato, altri ancora hanno continuato a manifestare difficoltà nella 
rielaborazione degli apprendimenti, a causa di un’applicazione saltuaria o 
poco proficua. Su questi risultati, il Consiglio di Classe sottolinea e promuove, 
soprattutto in vista del percorso triennale, l’utilità di una costante riflessione 
sull’approccio metacognitivo, affinché risulti più efficace, meno mnemonico o 
improntato all’esclusivo conseguimento della valutazione nelle singole 
discipline. In merito a queste considerazioni, si segnala per esempio, una 
richiesta frequente agli insegnanti di posticipare compiti o interrogazioni a 
causa di una non sempre adeguata preparazione. 
In generale, dovranno essere ancora affinate le abilità comunicative e l’uso 
del lessico specifico che caratterizza ciascuna materia, soprattutto in ambito 
scientifico.  
Per quanto concerne le dinamiche di classe, i rapporti tra gli alunni 
sembravano ad inizio anno per lo più corretti, e rispettosi, ma durante il 
secondo quadrimestre si sono verificati comportamenti scorretti o eccessivi 
da parte di alcuni studenti. Nei momenti non strutturati (cambio dell’ora, 
compilazione del registro elettronico da parte dei docenti) pare che la 
tendenza a far confusione e a chiacchierare, a volte in modo eccessivo e 
rumoroso rilevata lo scorso anno sia in parte diminuita, anche se l’ordine 
negli interventi in alcuni casi deve essere ancora regolamentato.   
Quasi tutti gli alunni tranne tre si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. Otto studenti praticano attività sportive pomeridiane a livello 
agonistico. 
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Attivita’ didattica e formativa: 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
essenziali competenze e abilità a valenza trasversale, avendo in vista i motivi 
della più generale educazione alla cittadinanza. 
1-Imparare a imparare 
La classe è tenuta ad acquisire ed interpretare le informazioni e i contenuti 
culturali individuando collegamenti congrui e motivati. L’impegno è di 
organizzare il proprio apprendimento in modo cosciente, responsabile, 
individuando e scegliendo opportunamente le fonti delle informazioni e 
conoscenze. In questo senso, gli alunni sono invitati ad essere consapevoli 
del principio della loro ricerca nel lavoro che compiono, sapendo riconoscere 
la diversità dei metodi e dei linguaggi nei vari campi.  
percorso formativo che riconosca il proprio orientamento con autonomia e 
personalità   
2- Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico..) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, simbolico ecc..) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). 
3-Collaborare e partecipare 
La vita di relazione in classe costituisce per gli allievi una prima importante 
palestra di formazione del valore partecipativo del confronto. Di qui 
l’importanza dell’espressione personale nel dialogo. Gli alunni sono invitati ad 
esprimersi attraverso le assemblee di classe e il confronto con i docenti, per 
suggerire proposte, progetti, nuclei culturali, tutto il necessario per il 
miglioramento della vita di relazione.   
Ciascuna disciplina dispone di uno specifico campo di intervento didattico-
culturale. In tal senso si rinvia ai programmi curriculari elaborati dai relativi 
insegnanti e contenuti nel Piano di Lavoro della Classe. 
Conformemente alle disposizioni didattiche strutturate per competenze, 
l’organizzazione del lavoro formativo nella classe da parte delle varie 
discipline, seguirà la seguente ripartizione secondo i tre assi generali:  
A) Asse dei linguaggi: 
1) " “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo”. 
Abilità:  
a) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; b) Applicare 
diverse strategie di lettura; c) Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi di un testo.  
B) - Asse scientifico-tecnologico: 
1)"Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità".  
Abilità:  
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a) Raccogliere  dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche; b) Individuare, 
con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli; c) Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il modello di riferimento; d) Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un sistema. 
C) Asse storico-sociale:  
1) "Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali".  
 
Abilità  
a) Collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali; b) Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; c) Comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale. 
In ogni caso, tutte le discipline, al di là della specifica area culturale e 
didattica, mirano indicativamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi 
formativi generali qui di seguito richiamati : 

1.  Autocontrollo: rispetto della disciplina, del regolamento di classe e 
d’istituto; 

2. Autonomia: organizzazione del proprio materiale didattico e dell’attività 
scolastica; 

3. Rispettare gli orari, le scadenze e le consegne 
4. Riconoscere e rispettare l’altrui diversità; 
5. Sviluppare un atteggiamento collaborativo, relazionarsi positivamente 

all’insegnante e ai compagni 
 
Metodologia didattica 
La lezione frontale è considerata la modalità prioritaria dell’insegnamento e 
come tale continua a restare la condizione imprescindibile del lavoro didattico  
in classe. Tuttavia, il confronto culturale ed educativo con gli allievi si avvale 
di una pluralità di moduli comunicativi che arricchiscono il processo 
dell’apprendimento in modo dinamico e attivo da parte degli allievi.  
In merito a possibili interventi didattici mirati, non si escludono in linea di 
principio eventuali corsi di recupero e sportelli didattici. 
Queste le indicazioni di massima: 

Lezioni frontali  

Lezioni interattive 

Lavori di gruppo 

Studio dal libro di testo, articoli di riviste, quotidiani, materiale tratto da altri 
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testi 

Visioni di film, documentari 

Partecipazione alle iniziative culturali (incontri, dibattiti, convegni, mostre... 
ecc. proposte nel territorio) 
Criteri di Verifica e valutazione. 
Si rinvia in merito alla valutazione al programma di lavoro di ciascuna 
disciplina. Resta fermo in ogni caso il riferimento alle direttive generali del 
Piano di Offerta Formativa. Nelle materie che prevedono lo scritto, la verifica 
viene distribuita nel seguente modo: almeno due verifiche scritte e una orale 
nel primo quadrimestre; almeno tre verifiche scritte e una orale nel secondo. 
  
 
Attività integrative e progetti culturali specifici della Classe 

1. Incontri a Pordenonelegge, settembre 2018 
2. Partecipazione alle attività del Centro Sportivo Scolastico  
3. Progetto volontariato: GIOVANI NUOVE ALI PER IL VOLONTARIATO 
4. Spettacolo teatrale “IN QUALUNQUE POSTO MI TROVI”, presso 

Auditorium Concordia, il 20 novembre 2018  
5. Conferenza sul genocidio degli Armeni, presso Liceo Grigoletti, il 10 

gennaio 2019 
6. Conferenza sull’immigrazione, presso Auditorium Don Bosco, il 22 

gennaio 2019 
7. Progetto VIVI LA NOTTE: educazione al divertimento responsabile, il 

21 gennaio 2019 
8. Visita guidata a Milano il 21 febbraio 2019 
9. Spettacolo teatrale “SENZA PARLARE” presso teatro Verdi, il 21 marzo 

2019 
10. Lezioni di geopolitica con il prof. Riva 
11. Progetto Metodologia della Ricerca storica 
12. Conferenza sul tema delle nuove droghe, il 2 aprile 2019 
13. Alla scoperta del territorio: uscita a Bibione il 9 aprile 2019 
14. Progetto Adotta uno spettacolo “ROMA ORE 11” presso teatro 

Verdi,  il 27 aprile 2019 
15. Spettacolo teatrale “OFFLINE” sul Cyberbullismo presso 

Auditorium Concordia, il 13 maggio 2019 
16. Incontro con Oscar Tanzer, presso teatro Verdi, il 22 maggio 

2019 
 
PN, 05/06/2019                                          La coordinatrice del C.d.C. 
                                                                             Luigina Magaraci 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 2^C 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 generalmente costante per 
puntualità delle consegne (a parte alcuni elementi recidivi nella loro 
negligenza), meno per l’impegno profuso nello svolgimento delle consegne 
stesse. L’atteggiamento in classe è stato corretto (fatti salvi alcuni irriducibili), 
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. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, in 
alcuni casi si sono potuti apprezzare dei miglioramenti sostanziali in un 
discreto numero di alunni. 
 

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: poco più di metà della classe ha 
assistito e lavorato in preparazione e con riflessioni finali allo spettacolo 
teatrale Roma: ore 11 c/o il teatro “G. Verdi” di Pordenone (28/04/2019 
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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Verifica al Piano di lavoro della classe 2C Scienze Umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
 Per quanto concerne la disciplina, la classe si dimostra eterogenea in merito 
a conoscenze e competenze, alcuni studenti riescono a seguire con impegno 
e costanza il lavoro svolto, altri faticano ancora a riconoscere le strutture più 
complesse della lingua latina o non traducono correttamente frasi o versioni.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 
Alla fine dell’anno gli alunni sanno: 
1. Leggere, comprendere e tradurre semplici testi in lingua latina 
 2. saper comprendere il significato complessivo di un testo 
 3. saper tradurre adeguatamente semplici testi dal latino all’italiano 
4. conoscere i principali aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 
6. saper riconoscere somiglianze e differenze storico-culturali tra italiano e 
latino 
7. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione verbale 
8. esprimersi in modo chiaro, logico e corretto 
9. saper utilizzare adeguatamente il vocabolario 
10. saper utilizzare una corretta procedura per la comprensione e la 
traduzione di frasi e testi 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Primo quadrimestre 
Morfologia 
Il nome: ripasso delle cinque declinazioni. 
L’aggettivo: ripasso degli aggettivi della prima classe, gli aggettivi della 
seconda classe. 
Il pronome: il pronome relativo, i pronomi is, ea, id, hic haec, hoc, ille, illa, 
illud, iste, ista, istud 
Il verbo: ripasso del modo indicativo dei verbi regolari e irregolari nei tempi 
derivati dal tema del presente; il tema del perfetto: indicativo perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore. 
Sintassi 
Determinazioni di spazio e di tempo: tabella riassuntiva; le proposizioni 
temporali e causali. 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
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Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Il verbo: i verbi deponenti; il modo congiuntivo. 
Il Participio presente, perfetto e futuro 
Sintassi 
La proposizione finale, consecutiva, narrativa, volitiva, dichiarativa 
Ablativo assoluto 
Le infinitive 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Nella presentazione degli argomenti prevale la lezione frontale ponendo 
particolare cura all’acquisizione precisa del lessico specifico della disciplina; 
sono stati svolti poi frequenti esercizi di memorizzazione delle strutture 
linguistiche del latino, con la ripresa della grammatica italiana per creare 
un costante confronto tra le due lingua; è stata fornita una procedura per 
l’analisi e la traduzione prima di frasi e poi di testi dal latino all’italiano; sono 
state presentate esercitazioni guidate con l’uso del dizionario in classe. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata costante e frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Sono state somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: esercizi a completamento, test su verbi e 
lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di 
comprensione del testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

-sintattici; 
 

 
 

 
 

Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state le seguenti: 
esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione; 
lavoro tra pari e di gruppo; 
 
 
 

Pn, 05/06/2019                                               La docente 

                                                                 Prof. Luigina Magaraci 
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                  Verifica al Piano di lavoro della classe 2C Scienze umane 
Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Gli alunni sono attenti al dialogo educativo, hanno seguito e si sono 
dimostrati interessati agli argomenti trattati; in alcune occasioni devono 
disciplinare meglio gli interventi durante la spiegazione. Gli studenti hanno 
conseguito risultati adeguati e in alcuni casi molto buoni. 
 
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito le seguenti 
competenze e abilita: 
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. 
- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 
- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
e geografico; 
- leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche; 
- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 
medesimo fatto o fenomeno; 
- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 
un determinato problema storico; 
- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 
- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 
- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 
consultazione di testi o dei sistemi informatici. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
• la crisi della repubblica; 
● la guerra civile e l’ascesa di Cesare; 
● Augusto e il Principato 
La dinastia giulio-claudia:  
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 
● l’apogeo dell’impero: la dinastia flavia; 
● le origini del cristianesimo; 
● l’età d’oro del principato: Traiano, Adriano e gli Antonini; 
● l’età della crisi: la dinastia dei Severi 
le riforme di Diocleziano; 
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● Costantino e l’impero cristiano; 
● Il crollo dell’impero romano d’Occidente; 
● l’impero bizantino; 
● l’Italia dei Longobardi; 
● la nascita e l’espansione dell’Islam; 
Carlo Magno e il feudalesimo 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe adottando le 
seguenti modalità operative: 
- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- discussione guidata; 
- lettura e commento di fonti e testimonianze; 
- esposizione di lavori di approfondimento svolti dagli alunni. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dvd e documentari di storia 
fotocopie  
 
Strumenti di verifica 
Alle interrogazioni orali, formali e non formali sono state affiancate 
periodicamente prove semistrutturate (domande aperte, esercizi di 
completamento, ...) valevoli per l’orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
- pertinenza e coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. 
La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 
partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 
domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico. 
 
Attività di recupero 
 Interventi di recupero in itinere, nuove spiegazioni, ripasso guidato. 
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Attività di approfondimento 
-La classe ha partecipato al progetto “Metodologia della ricerca storica”, 
organizzato in collaborazione con il Museo cittadino e finalizzato a far 
maturare negli studenti maggior consapevolezza del metodo e degli strumenti 
propri della ricerca storica, attraverso lo studio della storia del nostro 
territorio. 
 
 
Pn, 05/06/2019                                               La docente 

                                                                 Prof. Luigina Magaraci 



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

Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 

Docente: prof.sa Francesca Giampiccolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si è fin da subito presentata unita e senza particolari problemi dal 

punto di vista disciplinare. In tutte le attività proposte e svolte durante tutto 

l’anno scolastico, la classe ha dimostrato in generale, partecipazione e 

disponibilità al lavoro, anche se talvolta la presente vivacità non ha sempre 

permesso di lavorare nel migliore dei modi.  Il livello di partenza si presentava 

sufficiente, anche se alcuni studenti presentavo delle fragilità legate all’anno 

precedente. Alcuni studenti, propensi allo studio della lingua, hanno dimostrato 

più partecipazione e attenzione, altri, invece, hanno evidenziato palesi 

distrazioni poiché presentavano un tempo più limitato di attenzione. Tuttavia 

hanno avuto capacità di recupero e il rapporto con l’insegnante è sempre 

positivo.  

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine di questo primo biennio, l’allievo ha acquisito la seguente competenza 

di base prevista dall’asse culturale linguistico del D.M. 139/07. L’insegnamento 

della lingua straniera si è proposta di offrire agli allievi l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che ha permesso loro di servirsi della lingua in modo 

adeguato alla realtà quotidiana, ai ruoli sociali e alle diverse situazioni. 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

COMPETENZE INDICATORI 

 

 

Sapere ascoltare, comprendere 

messaggi orali 

 

 

 
 

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



 

 

 

 

Saper comunicare e interagire 

oralmente 

 

 

 

 

 
 Interagisce in conversazioni breve 

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

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

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

 

 

Saper leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

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

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

 Ricerca informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana 

 

Sapere produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi 

 Produce testi semplici scritti 

(lettere, dialoghi, brevi 

composizioni) coerenti e coesi 

anche con errori che non 

compromettano però la 

comunicazione 

 

Sapere riflettere sulla lingua 

 
Strutture   

 Conosce e usa le strutture 

studiate  

Lessico  

 Conosce il lessico, lo sa scrivere 

e pronunciare correttamente  

Aspetti socio-culturali  



 Utilizza le funzioni comunicative e 

le conoscenze linguistiche in modo 

adeguato al contesto socio-

culturale   

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

COMPETENZE SITUAZIONI EDUCATIVE 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 Costruire un piano di lavoro e 

rispettare tempi e scadenze;  

 Esercitare ed utilizzare le strategie 

per la realizzazione delle abilità sia 

comprensive sia produttive proposte 

nel libro di testo;  

 Autocorrezione: riconoscimento 

dell’errore, riflessione motivata con 

riferimento alle regole linguistiche 

studiate, correzione. 

Comunicare,comprendere, esporre  Comprensione testi; identificare 

parole chiave  

 Focalizzazione e confronto tra 

documenti/brani di culture/popoli 

differenti  

 Esporre a voce o per iscritto 

usando il lessico specifico 

Collaborare e partecipare   Lavori a coppie, di gruppo, 

cooperative learning 

Individuare collegamenti e relazioni  Analisi di connettivi e 

subordinazione 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Uso del dizionario bilingue 

 



 

Tempi di attuazione del programma 

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

1ª quadrimestre   

Unit 6 YEARS AHEAD: future tenses, first conditional, how to make 

predictions, will/might, will- be going to- present continuous (for future 

arrangements); 

Literature: Dracula, by Bram Stoker 

Unit 7 WASTE NOT, WANT NO: present simple passive and past simple 

passive, quantifiers, too, too much, too many, (not) enough; how to conduct a 

survey. How to describe a picture/painting 

Culture and clil: Green Cities and Alternastives fuels 

Literature: “Romeo and Juliet” By William Shakespeare 

2ªqudrimestre  

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

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

the UK, how to do a job interview, how to write opinion essay; how to express 

opinions and make choices 

Culture & CLIL: School in the UK ( materiale fornito dal docente) 

Unit 9 MAKE THE DIFFERENCE: defining relative clauses, 2nd conditional; 

volunteering and charity work (plan an action, phrasal verbs), social issues and 

solutions, how to write for/against essay, how to express certainty and doubts, 

planning a communications campaign  

 

Culture: - Sports in the USA 

- The benefits of exercise 

- The country of adventure 

- Melbourne. Eco-city 

- Houston we have a problem 

- The American civil rights movement 

- London fashion week 

- Free to learn: Kailash Satyarthi 

- Dealth penalty 

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

disavantages) 



- Essay structure 

           

                

 

Learn by movies: Romeo and Juliet, by Baz Luhrmann 

                            The Devil wears Prada, by David Frankel 

                             A.I Artificial Intelligence by Steven Spielberg 

                             Forrest Gump by Robert Zemeckis 

                             King’s Speech by Tom Hooper 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Gli studenti hanno appreso la lingua quale strumento di comunicazione, 

l’approccio privilegiato è stato quello comunicativo benché integrato da 

adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico. Il lavoro si è 

articolato in unità didattiche così strutturate: 

 Presentazione (lezione partecipata);  

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

 Produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, 

relazione, composizione);  

 Verifica; 

 Eventuale rinforzo;  

 Autovalutazione;  

  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Verifica e valutazione 

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

studiate nelle singole unità didattiche, senza prescindere delle conoscenze 

precedentemente acquisite.  

Strumenti per la verifica  

Test, interrogazioni orali, prove scritte, controllo continuativo lavoro domestico.  

Strumenti per la verifica sommativa 



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

puntualità nell’esecuzione dei compiti a autonomia di lavoro.  È stato effettuato 

un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.   

Criteri di valutazione 

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

risposte esatte.  

 Prove libere: (interrogazioni, composizioni., etc….): sufficiente è stata la 

prova che ha risposto con pertinenza alla richiesta, fornendo informazioni 

corrette relativamente ai contenuti fondamentali dell’argomento oggetto della 

prova, esponendo dette informazioni in modo ordinato e chiaro.  

 Test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono state le prove da cui 

risulta la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente 

richiesti. 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con attenzione e 

partecipazione. Alcuni allievi, tuttavia, presentano tempi di attenzione piuttosto 

limitati e, portati a distrarsi facilmente, sono stati spesso richiamati. Si segnala, 

inoltre, una scarsa abitudine all’introspezione e alla riflessione, tendenza, 

questa, che a volte porta alcuni ad interrompere la lezione con interventi poco 

ordinati e pertinenti dimostrando di non aver ancora raggiunto quella maturità 

che ci si attende da allievi del secondo anno di una scuola superiore. Si 

riconosce che la maggior parte degli studenti ha lavorato con sufficiente 

impegno, anche se il metodo di studio non è sempre efficace e l’autonomia 

nella gestione del lavoro scolastico risulta per molti non completamente 

raggiunta. Il profitto generale si attesta su risultati sufficienti e la maggior parte 

degli allievi manifesta conoscenze ed abilità essenziali in situazioni note. Sono 

pochi gli alunni che dimostrano di saper analizzare e organizzare le 

conoscenze anche in situazioni problematiche nuove. Risulta da potenziare 

nella maggior parte dei casi la capacità di rielaborare le informazioni e di 

individuare relazioni fra i concetti e gli argomenti affrontati. Un piccolo gruppo 

di studenti, tuttavia, grazie ad un’assiduità nell’impegno e alla capacità di 

lavorare in maniera organica e coerente, ha raggiunto buoni risultati. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 



STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 2, L. Sasso, ed. Petrini. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la proprietà 

di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per accertare la 

presenza di conoscenze più complete o approfondite e abilità autonome 

di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di volta in volta in 

base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica.  

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• Le equazioni lineari intere (ripasso e approfondimento): le identità e 

le equazioni; i principi di equivalenza; equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili; problemi risolubili con le equazioni.  



• La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento totale; il 

raccoglimento parziale; la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli: 

la differenza di due quadrati, il quadrato di un binomio, il cubo di un 

binomio, somme e differenze di cubi; il trinomio particolare. 

• Insiemi numerici: l’insieme dei numeri razionali, l’insieme dei numeri 

irrazionali, l’insieme dei numeri reali. 

• I radicali quadratici: radici quadrate e radici cubiche; semplificazioni di 

radicali quadratici; prodotto, quoziente ed elevamento a potenza di 

radicali quadratici; trasporto dentro e fuori dal segno di radice; addizioni 

e sottrazioni di radicali quadratici ed espressioni irrazionali; 

razionalizzazioni: razionalizzazione nel caso in cui il denominatore è un 

unico radicale quadratico, razionalizzazione nel caso in cui il 

denominatore è la somma o la differenza di due termini dei quali almeno 

uno è un radicale quadratico. 

• Le disequazioni lineari:   le disuguaglianze numeriche; le disequazioni;  

i principi di equivalenza; disequazioni sempre verificate e disequazioni 

impossibili; sistemi di disequazioni.  

• Le funzioni:  definizione di funzione; il piano cartesiano; le funzioni reali 

di variabile reale; gli zeri di una funzione; il segno di una funzione; funzioni 

ed equazioni; funzioni e disequazioni. 

• La retta nel piano cartesiano: distanza tra due punti; punto medio di un 

segmento; l’equazione della retta in forma esplicita y=mx+q; il significato 

dei coefficienti m e q; punti di intersezione della retta con gli assi 

cartesiani; equazione di una retta passante per l’origine; equazioni delle 

rette parallele agli assi cartesiani; l’equazione della retta in forma 

implicita; coefficiente angolare della retta passante per due punti; 

posizione reciproca di due rette. 

• I sistemi lineari interi: definizione di sistema di equazioni; grado di un 

sistema; sistemi determinati, indeterminati, impossibili; metodo di 

sostituzione; metodo del confronto; interpretazione grafica dei sistemi 

lineari di due equazioni in due incognite. 

• La geometria nel piano euclideo: la congruenza delle figure; le 

operazioni con i segmenti e gli angoli; punto medio di un segmento; 

bisettrice di un angolo; angoli retti, acuti, ottusi, complementari, 

supplementari, esplementari; alcuni teoremi sugli angoli: angoli 

complementari di angoli congruenti, angoli opposti al vertice; triangoli e 

criteri di congruenza; proprietà dei triangoli isosceli; rette perpendicolari; 



rette parallele; criteri di parallelismo; teorema dell’angolo esterno; somma 

degli angoli interni di un triangolo.                                                                                         

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto
 



RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: PANGON VERA 
 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

Classe: 2^C 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 “Senza parlare” 
nell’ambito del progetto Educational del Teatro Verdi di PN). 
Nel corso dell’anno scolastico, si è affrontato il tema 
dell’Unione Europea, sia con la partecipazione della classe ad 
iniziative del territorio (PNlegge, “A che punto è l’Europa”), sia 
con lezioni di Geopolitica, in collaborazione con il prof. Riva. 
La classe, composta da 22 alunni, ha partecipato in modo atti-
vo e vivace allo svolgimento del programma, anche se spesso 
è stato necessario ribadire la necessità di intervenire in modo 
ordinato, pertinente e senza sovrapposizioni e di utilizzare un 
metodo di studio rigoroso e non superficiale. 
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 ridotto, con fragilità. Du-
rante l'anno scolastico, sono state attivate delle iniziative di re-
cupero in itinere, che solo in un caso non 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 CU 

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. 

 

 



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

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un discreto livello 
di interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di 
preparazione sufficiente, in alcuni casi anche con risultati 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.  
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 generalmente 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. Nella 
seconda parte dell'anno sono state messe a disposizione anche ore di 
sportello didattico. 
 
 
 



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



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

 A.S. 2018-2019 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

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

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Copia dal vero di una  natura morta con l'ausilio di diverse tecniche: matita, 
carbonella, carboncino, sanguigna, carboncini colorati e grafite. 

Realizzazione di un giornalino cartaceo dal titolo Il corriere dell'assurdo. 

 

 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2019 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

CL. 2CU 

 

Relazione finale: 

 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno migliorato attenzione, capacità di 
concentrazione, impegno e interesse sia con l’insegnante titolare che con la 
supplente. Risultano migliorati i livelli delle capacità condizionali, coordinative 
e tecnico-sportive; gli esiti  sono generalmente soddisfacenti 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; 
 i principi elementari di prevenzione degli infortuni. 

 
ABILITÀ :  gli alunni  a chiusura  del biennio 

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

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

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

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

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

sportive curriculari. 
 sono più attenti ad assumere comportamenti attivi finalizzati ad un 
miglioramento dello stato di salute e di benessere  e più responsabili nel 
rispettare le persone e l’ambiente. 



a.s. 2018-2019 

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

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

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

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

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

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

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

 

Metodologie e strategie  didattiche: 

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

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.   

 

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.  
 

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 alle attività del C.S.S. di  Atletica Leggera, Pallavolo,  
Badminton.  Approccio alla Difesa personale. 
 



a.s. 2018-2019 

CONTENUTI: 
 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 
 

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

 

 Test motori. 
 

 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 

 PALLATAMBURELLO: esercizi propedeutici con palla;  regole base 
partita. 

 

 PALLACANESTRO: esercizi di sensibilizzazione e ball-handling, tiro a 
canestro da fermo e in terzo tempo, esercitazioni base di  attacco e 
difesa. Regolamento base di gioco. 

 

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

 

 PALLAVOLO: revisione  tecnica base del palleggio e  bagher, 
 

 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali. 

 

 Approccio base di Difesa Personale 
 

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



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La classe 2CU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando
buoni livelli di partecipazione e in taluni allievi buona capacità critica. Il clima
tra gli  alunni  è generalmente sereno. L’attività didattica è stata svolta con
lezioni  frontali,  discussioni  in  classe,  lavori  di  gruppo,  utilizzo di  strumenti
multimediali. Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle
competenze acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle
attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate.

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

La classe ha inoltre aderito ai seguenti progetti
Giovani nuove ali per il volontariato.
Vivi la notte educazione al divertimento responsabile
La classe ha partecipato alle seguenti conferenze:
Pordenonelegge: Cuoriconnessi. No cyberbullismo
Il diritto di restare: migrazione sviluppo e cooperazione in Africa promosso dal
CUAMM
Conferenza contro la violenza sulle donne a cura del Circolo della stampa di 
Pordenone: incontro con Valeria Palumbo e Paola Salvi
Conferenza sul cyberbullismo Dodicidue tenuta da Luca Pagliari
In mezzo all'uragano, salvato dalla gentilezza dei Giusti: OSCAR TANZER a 
cura di Aladura

Pordenone, 6 giugno 2019
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