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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, inizialmente composta da 24 alunni, si è ridotta a 23 elementi per il 
trasferimento di un'alunna in altra scuola. 
In riferimento alla premessa di inizio anno, che rilevava un clima vivace, il 
Consiglio di classe sottolinea nuovamente che, pur essendo i ragazzi 
cresciuti, la tendenza alla distrazione e alla scarsa collaborazione tra i 
membri del gruppo non aiuta a volte a creare un clima positivo e collaborativo 
di apprendimento. Spesso, nel corso dell'anno, si sono dovute segnalare 
anche alla componente genitori situazioni di scarsa responsabilità dei ragazzi 
nella gestione dell'ambiente classe, nel mantenimento dell'ordine, nel rispetto 
dei locali e delle persone. Richiamati alla responsabilità, gli alunni hanno 
riflettuto sulla fatica che fanno a creare un gruppo classe compatto, che 
rispetti le peculiarità di ciascuno e contribuisca ad creare situazioni di 
vicendevole aiuto e comprensione. Si auspica che i ragazzi maturino in 
futuro. 
In generale, la classe si impegna nello studio in maniera diversificata: vanno 
migliorate autonomia, precisione e attenzione alle lezioni. Messa in situazioni 
esterne al normale svolgimento quotidiano della lezioni, risponde 
positivamente, ma non sempre le occasioni diventano proficue per 
l'apprendimento. Ci sono tuttavia diversi elementi positivi e responsabili, che 
si organizzano in occasioni di studio di gruppo, Gli elementi con basi e studio 
più solidi solo nell'ultima parte dell'anno si sono integrati e hanno collaborato 
all'interno del gruppo.  
 
COMPETENZE  
In relazione alla Competenze chiave di cittadinanza citate nel Piano di lavoro 
di inizio anno, sicuramente il “collaborare e partecipare” va potenziato, 
mentre le competenze aggiunte per il secondo anno risultano 
sostanzialmente raggiunte.   
Le competenze trasversali sono state sviluppate in maniera diversificata dalle 
varie materie. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Certamente va sottolineato che la classe, mentre appare abbastanza 
autonoma e stabile nel raggiungimento degli obiettivi didattici, deve ancora 
lavorare sul confronto proficuo all’interno del gruppo e sulla consapevolezza 
che la competitività non deve essere vista solamente in relazione a risultati 
numericamente quantificabili, ma come occasione eventuale di crescita 
personale.  
 
Verificato l’uso, durante l’anno, di STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI, per 
quanto riguarda i PERCORSI INTEGRATIVI, la classe ha partecipato a: 



- Incontro-laboratorio in occasione del festival Pordenonelegge 
(Raccontare con il cuore di altri: l'esattezza dei sentimenti plurali, 
incontro con L. Carpané e il Premio Montagnav(v)entura) 

- "Metodologia della ricerca storica" (l’uscita a Cividale non ha avuto 
corso)  

- - "Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio” (con uscita al faro 
di Bibione)  

- Lettorato di inglese (8 ore)  
A livello individuale, i ragazzi hanno partecipato a : 
- Olimpiadi di italiano 
- Olimpiadi di matematica 
- Raccontinclasse 
- Giochi Sportivi 
- Ludi Canoviani 
- Giochi virgiliani. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II D classico

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe:

La classe è arrivata ad inizio biennio con notevoli  criticità,  soprattutto per
quanto  riguarda  a)l'autodisciplina  (la  cui  mancanza  ostacolava  anche  chi
voleva seguire la lezione); b)la quantità e il metodo dello studio. Ho preferito
concentrarmi su queste due questioni, ritenendo che, se non fossero state
almeno parzialmente risolte, non sarebbe stato possibile svolgere alcunché
con profitto. I progressi nel biennio -e soprattutto in questo secondo anno-
sono stati ampi ed indubbi: sono ormai sporadici e facilmente gestibili i casi di
indisciplina;  il  metodo  di  studio  e  la  quantità  dell'impegno  si  sono
positivamente evoluti, almeno per la stragrande maggioranza degli allievi, fino
a raggiungere (o quasi) quel livello di partenza che ritengo indispensabile per
affrontare il  triennio. Ovviamente rimangono singoli che presentano ancora
criticità spiccate; e, in senso generale, il lavoro che si dovrà fare in terza non
sarà facile: quanto acquisito nel  biennio deve essere rafforzato -perché la
classe non è solida e passi indietro sono sempre possibili-  e deve essere
messo a frutto, perché abbiamo conseguito il livello dell'accettabilità (ed è un
giudizio  ottimistico,  che  viene  espresso  anche  tenendo  conto  della
progressione), ma bisogna lavorare affinché tale livello si alzi. 

Competenze acquisite:

a)la  comprensione  semplice,  ma  anche,  almeno  nei  suoi  primi  passi,
parzialmente  approfondita  di  quanto  letto,  ascoltato,  visto,  ecc.;  la  sua
rielaborazione (con il  possesso degli  strumenti  di  analisi,  anche tecnici  di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta; esito medio:
accettabile 
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b)l'inclinazione  a  interessarsi  alla  comprensione  di  sé  e  della  realtà
circostante; esito medio: accettabile
c)l'assunzione  di  iniziativa,  l'approfondimento,  la  maturità  e  la  personale
sincerità nell'elaborazione; esito medio: non ancora pienamente accettabile
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito  letterario  o  culturale,  e  la  capacità  di  gestirle,  anche  operando
confronti e inferenze; esito: per alcuni non ancora accettabile, per altri invece
già abbastanza positiva;
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari;  la capacità di cogliere il  quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben più della somma delle analisi operate su di esso; esito: per alcuni non
ancora accettabile, per altri invece già abbastanza positiva.

Contenuti:

Preferisco presentare i contenuti biennali, perché alcuni aspetti hanno avuto
forte continuità; abbiamo lavorato 
a)sulla comprensione dei messaggi, soprattutto scritti, sia nel loro contenuto
esplicito  che in  quello  implicito,  con un inizio di  lavoro sulle  inferenze e i
collegamenti;
b)sulla grammatica,  e,  in particolare (usando un lessico un po'  antiquato),
sull'analisi grammaticale, su quella logica (a partire dall'analisi valenziale) e
su  quella  del  periodo,  ma  anche  sul  potenziamento  del  lessico  e
dell'ortografia;
c)su  come esporre  oralmente  (anche con  supporti  informatici)  e  in  forma
scritta, in modo da essere il più possibile corretti, ben focalizzati, coesi, chiari,
efficaci ed esaustivi;
d)sulla caratteristiche delle varie tipologie testuali e, in particolare, su come
fare un buon riassunto e un buon tema;
e)sulla mitologia e l'epica, con una trattazione ampia e la lettura di diversi
brani di Iliade, Odissea ed Eneide
f)sulla  narrativa  come genere  letterario  e  l'analisi  di  testi  narrativi,  con  la
lettura  e  l'analisi  di  molti  brani  di  narrativa  e  un'approfondita  conoscenza
generale (con lettura di brani) di I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 
g)sulla comunicazione poetica e l'analisi di poesie, con la lettura e l'analisi di
molti brani poetici;
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h)sui testi scritti per il teatro e la loro analisi, con la lettura e l'analisi di alcuni
brani drammaturgici
i)su temi di attualità, affrontati in modo critico e cercando di proporre spunti di
approfondimento, collegamento, ecc. in un'ottica olistica e il più possibile a
360°
h)sul piacere della lettura di interi libri, soprattutto (ma non solo) di narrativa,
con esposizioni in classe (a gruppi o da parte di singoli)

Preciso che il punto e) è stato svolto solo in prima, mentre i punti f), g), h)
solo in seconda. Gli altri punti sono stati svolti sia in prima che in seconda.

Strategie didattiche:

Sono state quelle ormai  per me consuete:  lezioni  il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti. 

Strumenti didattici:

Si  sono utilizzati  tutti  gli  strumenti  ritenuti  utili,  interni  ed esterni  alla  scuola,
compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Sono stati  assai vari,  scritti  (compiti  in classe, tra cui  temi e riassunti,  prove
strutturate,  verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali
(interrogazioni,  esposizioni  anche  con  supporto  informatico,  ecc.).  Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del  processo educativo
sono stati strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci  sono  state  verifiche  in  itinere  -anche  valutate  con  segni  grafici
immediatamente comprensibili, come “+” o “-”, e comunque sempre spiegati agli
studenti-, la cui valutazione si è poi sciolta in un unico voto a fine percorso, e
verifiche che hanno dato origine a un voto già definitivo. Sono state verificate
specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti nel curriculum di
Italiano  del  nostro  PTOF,  integrate  da  quanto  scritto  nel  piano  di  lavoro  di
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materia di inizio anno, integrato a sua volta dal presente documento), ma si è
inoltre  cercato  di  capire,  anche  dalle  verifiche,  il  livello  di  avanzamento  nel
conseguimento  delle  finalità  di  cui  ho  parlato  nel  paragrafo  dedicato  alla
Programmazione per competenze del piano di lavoro iniziale, con le integrazioni
presenti in questo documento. La valutazione delle verifiche, di numero congruo
(non meno di quattro a periodo, tra scritte e orali) e di importanza differenziata, è
avvenuta  quasi  esclusivamente  in  decimi,  secondo i  parametri  esplicitati  nel
nostro PTOF. Sono state utilizzate anche valutazione intermedie, come 7+, 7/8,
8-. La valutazione finale e quadrimestrale non è stata in alcun modo la media
matematica  dei  voti,  ma  un  numero  intero  (sempre  da  2  a  10,  l'1  non  è
contemplato  dal  nostro  PTOF)  frutto  di  un'accurata  valutazione  di  tutti  gli
elementi in possesso del docente, alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi
nella premessa generale ai piani di lavoro e nel piano iniziale di lavoro, integrato
dal presente documento.

Attività di recupero:

Talvolta abbiamo recuperato in classe qualche aspetto che non sembrava ben
posseduto, ma per la mia materia non ci sono stati interventi pomeridiani.

Attività di approfondimento:

In  realtà,  ogni  momento  didattico  è  visto  come  potenziale  occasione  di
approfondimento, ma nessuna di queste attività è stata formalizzata.

Libro di testo adottato: Serafini e altri, Virgola e punto, Bompiani; 

AA.VV., Meravigliosamente, Einaudi scuola

Manzoni, I Promessi Sposi (anche on line, ma integrale)

Pordenone, 7 giugno 2019

prof.Alessandro Pegolo



 

LATINO 
Presentazione della classe   
 
La classe nel complesso si è dimostrata collaborativa e partecipativa, specie 
se sollecitata su questioni lessicali di confronto tra il latino e l'italiano. Lo 
studio abbastanza sistematico della materia ha consentito un discreto livello 
di conoscenze grammaticali, specie per quanto riguarda l'analisi del periodo: 
più carenti morfologia verbale e pronominale.  
Nello scritto il lavoro del secondo quadrimestre si è soffermato su: 

- esempi di traduzione contrastiva 
- riconoscimento di strutture stilistiche ricorrenti specie del discorso 

argomentativo, con particolare attenzione agli stili ciceroniano e 
senecano. 

L'abitudine non sempre costante ad un esercizio di traduzione domestico e 
individuale ha portato a situazioni di preparazione traballante, specie nella 
traduzione: è questa la competenza che, tra quelle di cui in a inizio anno, 
risulta più diversificata. 
 
Contenuti:  

• pronomi: personali, possessivi, determinativi, relativi, interrogativi, 
indefiniti; proposizioni relative propria e impropria, interrogativa diretta e 
indiretta (settembre-ottobre) 

• verbi semideponenti, fio, gerundio, gerundivo, supino; coniugazione 
perifrastica passiva, il punto sul participio e l'ablativo assoluto  

• sintassi dei casi e particolarità sintattiche e stilistiche  

• il punto sulle proposizioni indipendenti e la consecutio temporum 
(congiunzioni coordinanti) 

• il punto sulle proposizioni subordinate e funzioni di ut, cum, quod 
(congiunzioni subordinanti) 

• periodo ipotetico  
 

 
Strategie e strumenti diadattici sono stati la lezione frontale, i laboratori di 

traduzione , i compiti per casa; il libro di testo in adozione, la rubrica lessicale 

italiano-latino. 

Gli strumenti di verifica sono stati scritti (traduzioni, test grammaticali) e 

orali (interrogazioni su testi dei compiti per casa). Le attività di recupero 

hanno compreso un recupero in itinere e un totale di 6 ore di sportello 

richieste dai ragazzi. 



Hanno costituito criteri di verifica e valutazione l'esito delle verifiche scritte 

e orali, la puntualità e costanza nell'esecuzione dei compiti per casa, la 

precisione e impegno nell'esecuzione dei compiti per casa, la partecipazione 

proficua in classe, l'autonomia e la responsabilità nella gestione dello studio. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI GRECO
Docente: Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi:

L’atteggiamento  della  classe  nei  confronti  dell’attività  didattica  è  stato
generalmente caratterizzato da  diffusa disattenzione in classe,  refrattarietà
ad  apprendere  in  modo  sistematico,  incostante  motivazione e  scarso
adeguamento  alle  indicazioni  metodologiche  suggerite,  mancanza  di
diligenza nello svolgimento dei compiti per casa.
Per converso, gli alunni si sono dimostrati curiosi nei confronti di aspetti più
genericamente  culturali,  così  da  distinguersi  come  aperti  alle  più  varie
sollecitazioni, ma restii ad uno studio e ad uno stile d'apprendimento fondato
sulla memorizzazione ragionata delle regole e dei processi  linguistici  e su
una  loro interiorizzazione rigorosamente logica. 
Considerando il percorso compiuto dagli alunni nel corso del biennio, si può
ritenere che essi abbiano   raggiunto un livello di competenze  mediamente
sufficiente,  considerando che alcuni alunni padroneggiano con sicurezza gli
strumenti  logici  e  linguistici  necessari,  mentre  altri  devono assolutamente
consolidarli in vista di una proficua continuazione degli studi.

Contenuti effettivamente svolti:

Padroneggiare le strutture della lingua greca 

terza declinazione: sostantivi con tema in sibilante, vocale, dittongo
genitivo assoluto
proposizione oggettiva-soggettiva esplicita e implicita
ottativo presente attivo e medio-passivo
ottativo obliquo
aggettivi della seconda classe
participio predicativo
pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci
pronomi/aggettivi dimostrativi, relativi, interrogativi, indefiniti 
comparativi e superlativi
numerali
tema verbale di presente e imperfetto
classi dei verbi
futuro sigmatico e contratto 
futuro attico e dorico



futuro di   ειµι  
l'aoristo debole sigmatico e asigmatico
l'aoristo forte, fortissimo   e cappatico  
l'aoristo e il futuro passivo debole e forte
il   congiuntivo eventuale e dubitativo,  
l'ottativo potenziale 
paradigmi dei fondamentali verbi greci

elementi di sintassi dei casi e del periodo 

Metodologia:

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

Strumenti:

manuale in adozione
dizionario
schemi di sintesi
schede su radici lessicali



Verifiche e criteri di valutazione

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

Interventi di recupero e sostegno:

Per favorire i livelli minimi di apprendimento al maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si è dato ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali.
Vari alunni si sono avvalsi dell'opportunità degli sportelli  attivati da docenti
della scuola.

L'insegnante Fausta Morassutto



STORIA E GEOGRAFIA 

Presentazione della classe

Quest’anno il programma di storia è partito dalle guerre puniche ed è giunto
alla rinascita carolingia e alla Germania degli Ottoni, accennando in maniera
generale  a  questioni  come la  curtis  o  la  lotta  per  le  investiture.  Il  Sacro
romano impero, il sistema delle “clientele feudali” e l’economia curtense sono
stati  analizzati  in relazione alle strutture sociali  ed economiche dell’impero
romano, con l’obiettivo di confrontare realtà storiche differenti ma concetti che
nella  storia  si  sono richiamati  tra  loro,  e  quest’operazione è  stata  portata
avanti con evidente obiettivo metodologico.

Finché si è trattato di esaurire la storia romana fino alla creazione dei regni
romani-barbarici,  la  classe  ha  contribuito  attivamente  alle  lezioni  e  si  è
dimostrata sollecita nello studio. Quando la materia storica, complice anche
un  cattivo  libro  di  testo,  si  è  complicata  e  sono  state  più  numerose  le
questioni da tenere presente contemporaneamente (sia geograficamente che
cronologicamente),  la  classe  è  apparsa  in  chiara  difficoltà,  e  lo  studio
discontinuo e poco preciso ha fatto il resto.

Il  risultato  è  stata  una  generale  trascuratezza  nello  studio  del  secondo
quadrimestre,  che  ha  generato  conoscenza  superficiali.  Il  gruppo  è
recalcitrante  ad  imparare  con  precisione  le  date,  e  soprattutto,  se  non
sollecitato, non fa uso dell’atlante storico né si chiede dove siano i luoghi di
cui si parla. Se nel progetto di archeologia è stato collaborativo ed efficiente,
il  disinteresse e lo  scarso impegno per  lo  studio  approfondito  della  storia
hanno  fatto  propendere  la  sottoscritta  per  la  rinuncia  all’uscita  a  Cividale
correlata al progetto stesso.

Per il prossimo anno, dunque, l’obiettivo è quello di indurre i ragazzi ad uno
studio  migliore  e  soprattutto  più  preciso,  in  particolare  per  nell'ambito  del
lessico specifico e della geografia storica.

Contenuti e strumenti didattici

Come da programma, si è trattata la storia di Roma dalle Guerre Puniche,
l'età  imperiale,  la  caduta  dell'impero,  i  regni  romani  barbarici,  l'impero
bizantino,  la  rinascita  carolingia  e  il  dopo-Verdun,  le  nuove  invasioni,  la
Germania degli Ottoni, con cenni alla storia dell'Islam e della sua presenza in
Europa.



Contributi  sulla  storia  imperiale sono stati  tratti  da altri  testi  (es.  Il  fattore
Umano, volume 2) e articoli di giornale (specialmente dall'inserto culturale del
24Ore e da "La Lettura" del Corriere della Sera.

Per  quanto  riguarda  la  geografia,  la  classe  ha  espresso  il  desiderio  di
sviluppare un percorso di geopolitica tenuto dal prof.  Riva sulle primavere
arabe e gli stati in crisi (8 ore).

Strategie didattiche:

Si  sono  alternate  lezioni  frontali  a  laboratori  di  confronto  tra  fonti  (da
sviluppare). Un lavoro più specifico va fatto sulla trattazione discrorsiva, per
iscritto, di singoli problemi storici.

Tipologia e modalità di interventi di recupero

Si è reso necessario un controllo più serrato dei materiali prodotti dal lavoro
domestico, al fine di aiutare lo studente a correggersi e migliorare

Verifica e valutazione:

La valutazione si è basata su momenti  di verifica sia orale che scritta dei
contenuti, con particolare interesse agli aspetti tecnici della materia e all'uso
del  linguaggio  specifico.  Si  è  tenuto  conto  della  puntualità  e  dell’impegno
nell’esecuzione dei compiti e nella custodia dei materiali di studio.



Verifica del piano di lavoro 
 
Classe 2Dc 
La classe ha dimostrato di non riuscire sempre a lavorare in modo 
diligente, sia nello studio a casa che nell’attenzione in classe. La 
partecipazione alle lezioni  è stata attiva e costante solamente per un 
gruppo di studenti mentre un gruppo di allievi  ha più volte reso 
difficile  lo svolgersi di lezioni di tipo comunicativo, particolarmente 
nella prima parte dell’anno. Ciò ha avuto una forte ricaduta sulla 
capacità espressiva in lingua per quegli allievi più restii alla 
partecipazione attiva.  
Gli obiettivi posti nel piano di lavoro iniziale sono stati comunque 
complessivamente raggiunti, pur con alcuni distinguo. Si evidenzia 
infatti una preparazione a volte incerta  nelle capacità d’ascolto e 
nell’espressione orale in lingua. 
Gli alunni che si sono distinti per continuità e positivi livelli di 
preparazione nel corso dell’anno hanno ottenuto ottimi risultati. Per  
altri si osserva una preparazione accettabile anche se ancora  incerta 
nelle capacità d’ascolto e nell’espressione orale in lingua, mentre altri 
studenti presentano ancora difficoltà ed incertezze di base. 
 
 
Programma svolto 
Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione accanto agli aspetti grammaticali stabiliti dalla 
programmazione di dipartimento. 
 
Approfondimenti  
Oltre agli aspetti di cultura anglosassone e non svolti all’interno delle 
Unità, sono state proposte delle attività su alcuni temi che hanno 
coinvolto gli allievi in presentazioni personali alla classe. 
E’ stata inoltre affrontata la lettura di  alcune  short stories che ha 
coinvolto gli allievi non solo in attività di comprensione, ma anche di 
discussione e confronto sui temi emersi dalle storie analizzate. 
Sono stati proposti esercizi di writing , listening e speaking di tipologia 
PET, accanto ad attività in lingua a coppie e/o gruppi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTAZIONE 

 

Il comportamento in classe degli alunni è stato  contraddistinto da 

atteggiamenti talvolta infantili e poco corretti,che hanno ostacolato e reso più 

faticoso l’apprendimento.Un impegno domestico poco approfondito e 

incostante ,inoltre,non ha permesso loro di mettere in luce e sviluppare al 

meglio le indubbie capacità logiche e riflessive possedute. 

Contenuti 

Ripresa e approfondimento delle operazioni con frazioni algebriche ed  

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

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

mediante sistemi lineari. I numeri reali e i radicali.  

Geometria analitica: la retta :principali proprietà 

Introduzione alla probabilità. Probabilità della somma logica di eventi. 

Probabilità del prodotto logico di eventi.  

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

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

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

dell’algebra. 

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

all’analitica 

 

Attività di recupero 

 

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

particolare nell’ultimo mese di lezione  



VERIFICA PIANO DI LAVOROa.s. 2018/2019 

Classe IIDclassico 

Scienze naturali 

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

La classe, pur mantenendo le caratteristiche di base evidenziate lo scorso 
anno relativamente alla frequente “scompostezza” che ha determinato la 
necessità di richiami e l’interruzione forzata dell’attività didattica in più 
occasioni, ha dimostrato un adeguato interesse per la disciplina e si è 
applicata in modo nel complesso soddisfacente, raggiungendo risultati più 
che sufficienti. Permangono casi di difficoltà di attenzione. 
 
Programma svolto 

BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA 

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

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

LA CELLULA 

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

endocitosi/esocitosi) 
 

LA DIVISIONE CELLULARE 

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

LE BASI DELLA GENETICA 

- La genetica mendeliana 
- La trasmissione dei caratteri ereditari  
- Malattie genetiche 

 



L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di 
laboratorio al termine delle quali gli allievi hanno elaborato una relazione 
scritta sotto la guida dell’insegnante:  

- Analisi delle tabelle nutrizionali degli elementi 
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi 

 
Strategie didattiche 

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

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Eventuale proiezione di filmati 

 

Strumenti didattici 

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

Strumenti di verifica 

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



Criteri di verifica e valutazione 

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

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



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO - CLASSE 2 DC 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Considerazioni finali sulla classe 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato una buona attenzione in 
relazione agli argomenti trattati; la partecipazione è stata complessivamente 
positiva. 
La preparazione sulle concezioni di base in relazione ai principali temi 
affrontati è apparsa buona per la maggior parte degli alunni, discreta per un 
gruppo ristretto. Gli alunni hanno manifestato una buona attitudine al 
ragionamento deduttivo e induttivo.  
La classe si è dimostrata abbastanza diligente ed è apparsa dotata di una 
discreta intraprendenza e creatività, specialmente nelle attività pratiche 
svolte. 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
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 2D del liceo classico è costituita da nove elementi di sesso 
maschile e da quattordici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari; la maggior parte dei suoi 
componenti ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso ha partecipato 
con interesse e impegno a tutte le proposte motorie La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova con 
responsabilità in tutte le attività presentate; anche in quelle più impegnative, 
faticose, complesse e competitive. 

Clima: Il gruppo nell’insieme è ben assortito, unito, comunica in modo 
spontaneo e rispettoso, è partecipe e abbastanza collaborativo. Il clima della 
lezione è esuberante, ma piacevole. 

Le lezioni si sono tenute il sabato dalle 10.10 alle 12.10 nella palestra di 
Borgo Meduna nel primo quadrimestre, nella palestra di Villanova e della 
sede centrale nel secondo quadrimestre  

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare, nonostante le 
singole lezioni abbiano risentito del tempo utilizzato per i trasferimenti scuola-
palestra. 
 
Competenze 

Il costante impegno e un minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Spesso i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità condizionali 
di velocità, forza e resistenza, hanno evidenziato per alcuni studenti esiti 
appena sufficienti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate nei testi di 
scuola media superiore. È necessario che tutti gli studenti affrontino, 
nell’ambito delle capacità condizionali, le esercitazioni con maggior 
consapevolezza, cercando di dare il massimo delle loro capacità, in modo da 
cimentarsi nelle verifiche con determinazione e piacere di mettersi in gioco 
nella prova.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
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studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, nei diversi 
impegni extrascolastici della classe, in altri incarichi didattico-educativi e 
personali del docente, che hanno complicato le proposte di alcune 
esercitazioni, specie quelle più tecniche: giochi sportivi, capacità coordinative, 
pre-acrobatica, AcroSport. Non sono stati approfonditi particolari argomenti 
teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma sono stati solo forniti i cenni necessari 
alla presentazione dell’attività pratica. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o  
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  
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Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 
 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, suggerisco di adottare 
sane abitudini di vita andare a correre e a camminare più spesso, usare la 
bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base importante 
per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 
 



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

CECCO SONIA - RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 11 studenti su 23, 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 30  

5 giugno 2019  
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