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PREMESSA ALLE VERIFICHE DEI PIANI DI LAVORO 
CLASSE 2^D S 

ANALISI DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico i rapporti interpersonali tra gli alunni sono 

stati segnati da alcune tensioni, evidenti in particolare nell’ultimo trimestre. 
Rispetto alla prima parte dell’anno, sono emerse differenze di temperamento 
e di sensibilità che in qualche caso hanno alimentato contrapposizioni evi-
denti soprattutto nella componente maschile, dove alcuni hanno a volte ass-
unto atteggiamenti egocentrici e prevaricanti. La componente femminile è 
sembrata più capace di confronto e mediazione, ma anche in questo gruppo 
non mancano personalità accentratrici che talvolta hanno contribuito ad ali-
mentare le tensioni interne. Tuttavia, considerando la classe nel suo insieme, 
non si può parlare di rapporti conflittuali, anzi molti sono quelli che condivido-
no interessi e impegni extra-scolastici, sensibilità e amicizie. È però vero che 
qualcuno risulta poco integrato e vive la sua condizione con disagio, e alme-
no in un caso con sofferenza. La speranza è che la maggior parte, ora troppo 
occupata a inseguire approvazione e riconoscimento personali, maturi un at-
teggiamento di maggiore apertura e disponibilità verso gli altri. Tutti infatti, 
presi individualmente, dimostrano sensibilità e intelligenza emotiva che pot-
rebbero essere più generosamente impiegate nella costruzione di rapporti 
coesi e inclusivi. 

Per quanto riguarda l’educazione, permane la difficoltà di una parte ad as-
sumere e mantenere comportamenti appropriati alle situazioni e rispettosi 
degli ambienti: numerosi sono stati i richiami ad alcuni singoli o a gruppetti 
ripresi per la pulizia dell’aula, l’esuberanza eccessiva in palestra o in altri con-
testi esterni alla scuola durante alcune uscite, la confusione e le intemperan-
ze in occasione del soggiorno ad Arta Terme. I comportamenti maleducati 
sono stati richiamati in modo energico e in qualche caso segnalati. A ecce-
zione di questi episodi, la maggior parte degli alunni si è invece distinta per 
rispetto ed educazione. 

Sul piano dell’impegno, la classe ha quasi sempre dimostrato volontà di 
fare bene e di migliorarsi, in particolare in alcune materie; pochi sono stati i 
casi di discontinuità o insufficienza nell’impegno, di solito legati a dubbi sul 
percorso scolastico intrapreso o a situazioni di disagio o malessere personali. 
Una sana competizione ha alimentato la motivazione di alcuni, che però han-
no finalizzato il loro studio ai momenti di verifica, subordinando il loro impeg-
no per lo più al voto e sminuendo quindi il valore di quelle attività che non 
prevedevano una valutazione o la cui valutazione concorreva solo in misura 
ridotta alla definizione del voto disciplinare; ancora pochi sono quelli che di-
mostrano un piacere sincero di conoscere e apprendere.  

Nell’ultimo mese e mezzo l’attenzione si è allentata e l’ascolto è diminuito; 
per quanto meno vivace in questa parte finale dell’anno, la partecipazione si 
conferma un tratto caratteristico della classe, anche se alcuni continuano a 



intervenire solo se direttamente sollecitati dagli insegnanti. Varia è la qualità 
degli interventi, ma nel complesso denota un atteggiamento intraprendente e 
ricettivo, non sempre e non per tutti, però, sostenuto da un lavoro a casa 
adeguato. 

Rispetto al rendimento, vario è il livello degli apprendimenti, per il quale si 
rimanda alle relazioni finali delle singole discipline. In generale, si sono evi-
denziate buone potenzialità che, quando sostenute da uno studio costante e 
serio, si traducono in risultati decisamente positivi. Si segnalano tuttavia al-
cune situazioni di debolezza o di fragilità che permangono nonostante l’impe-
gno e il recupero parziale di alcune lacune. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave da acquisire al termine del percorso di istru-

zione obbligatoria, tutte da accogliere e perseguire, il Consiglio di Classe ha 
scelto di riproporre quelle elencate di seguito in continuità con la classe prima 
(rispetto alla dicitura utilizzata nel documento tecnico, la definizione delle 
competenze è stata riadattata e semplificata in modo da aderire più concre-
tamente alla fisionomia della classe): 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti scolasti-
ci; 

▪ Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti 
dei compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco, intera-
gire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, con-
tribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività col-
lettive; 

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (for-
male, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 
prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei ma-
nuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quoti-
diano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico 
ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tec-
nico, scientifico) e di complessità diversa, utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse conoscenze 



disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali essenziali e apprendere il 
lessico specifico; 

▪ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche co-
struendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adegua-
te, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Le competenze sopra riportate sono state parzialmente raggiunte; in parti-
colare, ancora deboli risultano le prime due, come evidenziato nell’analisi ini-
ziale, e richiedono di essere ulteriormente sollecitate e praticate nelle concre-
te dinamiche di gruppo. 

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali sono state selezionate le competenze di 

base di seguito riportate: 

Asse dei linguaggi:  
➢ leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢ produrre testi di varia tipologia; 
➢ utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

Asse matematico: 
➢ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e alge-

brico; 
➢ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Asse scientifico-tecnologico: 
➢ osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Asse storico-culturale: 
➢ comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una di-
mensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e cul-
turali; 
➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tu-
tela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Anche per quanto riguarda gli assi culturali, le competenze e le abilità sopra 
elencate non sono state raggiunte da tutti né, quando raggiunte, risultano 
pienamente conseguite. Ogni docente, nella Verifica del proprio Piano di la-
voro, ha dettagliato in merito la situazione della classe.  



Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, CRI-
TERI e MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al P.T.O.F. 
della scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nei Piani di 
Lavoro presentati a inizio anno e nelle Verifiche che seguono.  

PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ EXTRACURRICO-
LARI 

• Partecipazione alla manifestazione Pordenonelegge: incontro con 
G. Brizzi “Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l’altra Italia” (20 
settembre) e incontro con D. Di Vico “Sentirsi ugualmente disuguali” (22 
settembre); 
• Laboratorio di Metodologia della ricerca storica in collaborazione 

con l’associazione Eupolis; 
• Progetto di archeologia “Ritratti di personaggi storici” a cura della 

Prof.ssa R. Bortolin; 
• “Olimpiadi dell’italiano” (20 novembre); 
• “Olimpiadi della matematica” (22 novembre); 
• “Giochi di Anacleto” (16 aprile); 
• Lettorato di lingua inglese; 
• Prove comuni di fine biennio in matematica, fisica, inglese e latino 

(tra aprile e maggio); 
• Prove Invalsi d’italiano e matematica (17 e 18 maggio);  
• “Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile”; 
• “A scuola di sport”. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
• Uscita a Padova e Villa Giusti (7 novembre); 
• Escursione al faro di Bibione-San Michele al Tagliamento nell’am-

bito del progetto di Educazione Ambientale, “Alla scoperta degli am-
bienti naturali del territorio” (3 aprile); 
• Viaggio d’istruzione ad Arta Terme (23-25 maggio). 

Pordenone, 5 giugno 2019   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^ D S 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi della classe 
Per l’analisi della classe si rimanda alla Premessa. 

Programmazione per competenze 
Gli obiettivi, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze (per i 

quali si rimanda al Piano di lavoro iniziale), sono stati raggiunti dalla maggior 
parte della classe, anche se vari sono i livelli di apprendimento e di conse-
guenza diversificati i risultati sul piano del rendimento scolastico: qualcuno si 
è distinto sia nello studio dei contenuti sia nella produzione, orale e scritta, in 
cui ha dimostrato abilità nella selezione e organizzazione dei contenuti oltre 
che nella loro rielaborazione ed esposizione con risultati decisamente buoni; 
la maggior parte si colloca a un livello medio: a seconda dell’impegno che 
saprà profondere, potrà migliorare la qualità dei suoi apprendimenti e dell’e-
spressione linguistica che necessita di essere esercitata e potenziata; alcuni 
hanno raggiunto con qualche difficoltà gli obiettivi indicati nella programma-
zione per competenze e in qualche caso i risultati nella produzione scritta non 
sono stati pienamente sufficienti a causa di lacune o incertezze nell’espres-
sione linguistica. 

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo poetico sono stati generalmente 
compresi ma solo una parte li ha appresi ed è autonoma nell’utilizzarli per 
analizzare e comprendere un testo letterario: alcuni dimostrano consapevo-
lezza e padronanza, altri se ne servono con incertezza e avranno bisogno di 
rafforzarli nel corso del triennio, altri ancora ne hanno una conoscenza ridot-
ta.  

Nell’orale, tutti hanno raggiunto un livello di comunicazione pienamente suf-
ficiente; tra questi, un gruppo si distingue per capacità di rielaborazione per-
sonale, precisione dei contenuti e sicurezza nell’esposizione; rimane qualcu-
no, più debole sul piano linguistico, ancora insicuro nel rielaborare ed esporre 
i contenuti di studio con chiarezza e puntualità. 

Per quanto riguarda la produzione scritta invece, a parte alcuni, che  dimo-
strano basi grammaticali solide e una buona proprietà lessicale, la maggior 
parte ha bisogno di esercitare le abilità di scrittura in cui si evidenziano fragili-
tà, spesso riconducibili a un percorso precedente debole sul piano della pro-
duzione autonoma di un testo: rispetto all’inizio del biennio, l’ortografia risulta 
più sorvegliata, ma resta trascurata la punteggiatura, che parecchi continua-
no a sottovalutare come elemento fondamentale di coesione di un testo; in 
più di qualche caso si registrano errori morfosintattici gravi (nella scelta e nel-
l’uso di pronomi, verbi e congiunzioni), a volte imputabili a distrazione o su-
perficialità nella fase di revisione del testo. Tutti hanno ampliato il loro lessico, 
ma anche in questo caso vari sono gli esiti: quelli che già potevano contare 
su un vocabolario di base discreto o buono sono stati ovviamente facilitati e 
lo hanno ulteriormente arricchito; anche quelli che partivano da un livello po-



vero sono comunque riusciti a migliorare il loro lessico, tuttavia il lavoro non è 
che all’inizio e dovrà essere continuato nel triennio; in qualche caso, infine, si 
rileva un vocabolario ancora ridotto e un’espressione scritta che tende ad av-
vicinarsi all’uso parlato. 

Sul piano specificamente grammaticale (analisi del periodo), il livello di co-
noscenze e di competenze della classe è pienamente sufficiente, per una 
parte buono o addirittura ottimo; soltanto alcuni conservano incertezze e fra-
gilità. Va segnalato che non sempre a buone competenze grammaticali corri-
sponde un’espressione linguistica corretta ed efficace, soprattutto nello scrit-
to.      

Contenuti 

Elementi di grammatica: ripresa di alcuni elementi fondamentali di analisi 
morfologica (con particolare attenzione al verbo e ai pronomi); analisi del pe-
riodo: proposizione principale indipendente; tipi di coordinate; subordinazio-
ne: gradi di subordinazione; subordinate esplicite e implicite; principali subor-
dinate (completiva: differenza tra subordinata soggettiva, oggettiva, dichiara-
tiva, interrogativa indiretta; relativa; causale; finale; consecutiva; modale; 
strumentale; temporale; concessiva; condizionale e periodo ipotetico). 

Comunicazione ed educazione linguistica: ripresa degli elementi di coesio-
ne e coerenza di un testo; approfondimento dell’analisi di testi narrativi e poe-
tici; analisi e produzione di testi argomentativi.  

Educazione letteraria: ripresa del testo narrativo e riconoscimento e analisi 
dei principali elementi narratologici nell’epica virgiliana e nel romanzo man-
zoniano: 

- Eneide I, 1-33 Il proemio; II, 40-66 e 145-234 L’inganno del cavallo;II, 
707-804 La fuga da Troia: Anchise e Creusa; IV, 1-55 e 305-392 Didone: 
la passione e la tragedia; VI, 295-332 e 450-476 La discesa agli Inferi: 
l’incontro con Caronte e con Didone; XII, 887-952 Il duello finale e la mor-
te (nel compito sull’argomento sono stati proposti passi nuovi in cui erano 
presenti riferimenti a quelli già letti e commentati in classe); 

- I promessi sposi: lettura integrale dei capitoli I-X; sintesi del resto del ro-
manzo. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi di personaggi, 
tematiche e valori presenti nel romanzo. 

Analisi del testo poetico: sono stati presentati e trattati i principali elementi 
fonici, metrici, retorici e stilistici, ma centrali sono state la riflessione e il con-
fronto su temi, problemi e valori espressi nei testi: 

- percorso dedicato a G. Pascoli: lo studio dell’autore è stato limitato all’es-
senziale puntando al riconoscimento e all’analisi degli elementi poetici più 
significativi (rapporto tra metro e sintassi; concretezza e precisione del 
lessico; figure retoriche di suono; distinzione tra similitudine, metafora, 



analogia, sinestesia) e alla comprensione dei contenuti (motivi e temati-
che ricorrenti: la campagna, il nido familiare, la morte; impressionismo e 
simbolismo). Da Myricae, Temporale, Il lampo, Il tuono, Arano, Lavanda-
re; da Canti di Castelvecchio, La mia sera; 

- testi poetici singoli: G. Gozzano, Invernale; G. Ungaretti, Fratelli, Sono 
una creatura, Mattina e Soldati; U. Saba, Ulisse; E. Montale, Felicità rag-
giunta, si cammina; G. Raboni, Zona Cesarini; E. De Luca, Valore; V. 
Magrelli, Il confine tra la mia vita…; 

- ogni studente ha infine scelto e presentato al resto della classe una poe-
sia tra quelle antologizzare o letta in un altro testo; l’esposizione preve-
deva una sintesi del contenuto informativo del testo, la focalizzazione del 
tema o dei temi principali, la descrizione di alcuni elementi stilistico-retori-
ci di particolare evidenza. Segue l’elenco: Orazio, Odi, I, 11; D. Alighieri, 
Tanto gentile e tanto onesta pare; F. Petrarca, Solo e pensoso i più deser-
ti campi; U. Foscolo, A Zacinto; G. Leopardi, L’infinito e A Silvia; Trilussa, 
Nummeri; E. L. Masters, Walter Simmons; C. Baudelaire, A una passan-
te; J. Prévert, I ragazzi che si amano; G. Ungaretti, In memoria, I fiumi, 
San Martino del Carso e Natale; U. Saba, La capra; S. Quasimodo, Ed è 
subito sera e Specchio; E. Montale, Spesso il male di vivere, Cigola la 
carrucola del pozzo, Non recidere, forbice, quel volto, Ti libero la fronte 
dai ghiaccioli, Avevamo studiato per l’aldilà e Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale; A. Airaghi, Non sono onde; P. Cavalli, Ah 
smetti sedia di essere così sedia; P. Cappello, Piove. 

Educazione alla lettura: sono stati assegnati come lettura a casa alcuni ro-
manzi, poi oggetto di discussione e confronto in classe sugli aspetti principali 
(temi e valori, personaggi, analisi degli elementi narrativi, caratteri linguistici e 
stilistici del testo). Una parte della classe non ha completato la lettura dei testi 
assegnati dimostrandosi ancora immatura: alcuni hanno procrastinato la let-
tura, dilazionandola senza riuscire a completarla, perché non sufficientemen-
te coinvolti dai contenuti del libro o dal modo con cui venivano narrati (per più 
di qualcuno il primo giudizio è quello che vale).    

I libri di narrativa, proposti come lettura personale a casa, sono stati co-
munque sempre discussi in classe da quanti li avevano letti: D. De Vigan, Gli 
effetti secondari dei sogni; I. Calvino, Il cavaliere inesistente; F. Uhlman, L’a-
mico ritrovato; K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni; A. A. Ólafdóttier, Rosa 
candida. 

Strategie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è arti-

colata prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale; 
discussione e confronto in classe su testi letterari, temi legati all’età degli 
alunni o di attualità, rispetto ai quali costante è stato l’invito al commento e al 
giudizio personale; esercitazioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle 
attività di analisi di un testo e di scrittura; esposizioni di gruppo. 



Particolare attenzione è stata posta nel richiamare conoscenze già acquisi-
te per consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale sono stati i testi in adozione (Libro di Antolo-

gia: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, Paravia vol. B; Libro di Epi-
ca: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, Paravia vol. C; Libro di 
grammatica: Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e Co-
municazione e scrittura, Garzanti Scuola). 

Per quanto riguarda I Promessi Sposi, è stata lasciata la possibilità di utiliz-
zare l’edizione già disponibile a casa.    

È stato considerato fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di con-
trollo e di conoscenza. 

Ogni alunno ha utilizzato un quaderno per prendere appunti e svolgere i 
compiti assegnati a casa. 

Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali in 

itinere, sono state effettuate prove scritte sui contenuti in programma e sulle 
tipologie di scrittura affrontate: prove strutturate di grammatica, analisi e 
commenti di testi poetici, analisi e produzione di testi argomentativi. 

Come prove orali si sono svolte interrogazioni ed esposizioni. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ Nelle verifiche scritte sono state valutate la pertinenza alle consegne, 

l’ampiezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di rie-
laborarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli criticamen-
te; sono stati inoltre valutati la correttezza ortografica e morfosintattica, la 
proprietà lessicale, il rispetto della coerenza e coesione di un testo; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto dell’ampiezza e del grado di appro-

fondimento dei contenuti, della capacità di riesporli con chiarezza e preci-
sione, con particolare attenzione alla proprietà lessicale, dell’abilità di 
pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla situazione 
comunicativa. 

Per la definizione del voto complessivo, si è tenuto inoltre conto degli inter-
venti nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa, che sono stati ritirati a 
campione e a volte valutati. 

Criteri per la valutazione sommativa 
Sono stati considerati: 
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze; 



▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Non è stato attivato alcun corso di recupero, ma gli studenti hanno avuto la 

possibilità di avvalersi degli sportelli didattici pomeridiani predisposti dalla 
scuola. 

Pordenone, 5 giugno 2019   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe 2 DS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nei 
confronti della lingua e della civiltà latina, che ha determinato il 
conseguimento di risultati più che positivi da parte di un numero non 
trascurabile di alunni; si segnala pure  un’ eccellenza laddove, a fronte, alcuni 
studenti dimostrano ancora uno studio discontinuo e disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning per l’attività di 
traduzione; sono stati inoltre corretti in classe gli esercizi assegnati per casa. 
Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuati sia 
compiti scritti sia verifiche orali. 
Il programma di Latino ha riguardato il completamento della morfologia e lo 
studio della sintassi. 
 
 

 

Programma svolto 
 
 
Ripasso degli elementi di: 

- morfologia: analisi logica (i complementi), le cinque declinazioni, gli 
aggettivi della 1ª e della 2ª classe, i pronomi (personali; determinativi: 
is, ea, id; possessivi, relativo), il modo indicativo (attivo e passivo) 

- sintassi: le proposizioni temporale, causale e relativa 
 
 
MORFOLOGIA 
 

1. Analisi logica 
- il complemento partitivo 
- il complemento di paragone 
 

2. Il comparativo dell’aggettivo 



- I comparativi: maggioranza, minoranza, uguaglianza;  
- Il secondo termine di paragone 

 
3. Il superlativo dell’aggettivo 

- Il superlativo relativo; il superlativo assoluto 
- Il complemento partitivo 

 
4. Il pronome 

- I pronomi e aggettivi determinativi: idem, ipse 
- I pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, iste, ille 
- I pronomi e gli aggettivi indefiniti di senso positivo e negativo 
- I pronomi e gli aggettivi interrogativi; gli avverbi interrogativi 

 
5. Il verbo 

- Il modo congiuntivo (attivo e passivo) 
- I verbi deponenti (completamento) 
- I verbi semideponenti; il verbo fio 

 
 
SINTASSI 
 

6.Sintassi della proposizione 
- La proposizione finale (e le diverse strutture sintattiche) 
- La proposizione completiva volitiva: ut/ne e il congiuntivo 
- La proposizione consecutiva 
- La proposizione completiva dichiarativa: ut/ut non e il congiuntivo 
- La proposizione relativa: costrutti tipici (nesso relativo, prolessi o 

anticipazione della relativa) 
- Il cum e il congiuntivo 
- La proposizione infinitiva 
- Le proposizioni interrogativa diretta e indiretta 
- La proposizione concessiva 

                                                  
      7. Sintassi del verbo 
              - L’infinito: presente, perfetto, futuro 
              - Il  participio: presente, perfetto, futuro e particolarità 
              - Uso nominale e aggettivale del participio 
              - Uso  verbale del participio: participio congiunto e ablativo assoluto 
              - La perifrastica attiva 
              - Il gerundio 
              - Il gerundivo 
              - La perifrastica passiva 
              - Il supino: attivo e passivo 

   



 8. Sintassi del periodo 
- La coordinazione 
- La subordinazione 

 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI - M. MOSCIO - M SAMPIETRO - P. 
LAMAGNA, Lingua e cultura latina. Teoria ed esercizi, voll. 1-2, Milano, 
Bompiani 2012 
-appunti dalle lezioni. 
 
 
Pordenone, 1-6-2019 
 
                                                                                                            Il docente 
                                                                                                     

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “G. Leopardi-E. Majorana” 
 

Liceo classico-scientifico-scienze umane 
 

Classe: 2 DS 
 

Materie: Storia e Geografia 
 

a.s.: 2018-2019 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 
La classe 2 DS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia e della Geografia, raggiungendo quindi risultati 
generalmente positivi.  Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio 
abbastanza efficace, laddove altri presentano ancora delle incertezze nel 
compiere i processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, 
limitandosi quindi al semplice dato mnemonico; qualche studente ha 
manifestato pure uno studio discontinuo, pertanto lacunoso. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra il Principato di 
Augusto e la dinastia degli Ottoni (dal 31 a. C. al X secolo circa).  
 La Geografia ha poi considerato la seguente attività: lo studio, mediante il 
cooperative learning, della città (studio delle diverse tipologie e di ambiti 
urbani specifici).   
Per quanto riguarda l’Educazione civica, sono stati letti e commentati i 12 
articoli fondamentali della Costituzione. 
La classe ha partecipato al Progetto di Metodologia della ricerca storica (2^ 
anno). 
Infine sono state effettuate due uscite didattiche: a Padova e a Villa Giusti 
dell’Armistizio, in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, e a 
Cividale del Friuli, in relazione al Progetto di Metodologia della ricerca storica. 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
 

Programma svolto 
 

- L’Impero romano 
 

1. Augusto e la nascita del Principato 
- La fine della repubblica 



- I poteri di Augusto 
- Riforme dello Stato e politica estera 
- La cultura 
- La dinastia giulio-claudia (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone) 
- La dinastia flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano) 

2. L’apogeo dell’impero 
- Gli imperatori per adozione  
- L’ultimo conquistatore: Traiano  
- Adriano e la difesa dei confini 
- Gli Antonini 

 
- La crisi dell’impero 

 
3. L’età della crisi e delle riforme 

- L’impero nel II secolo d. C. 
- Gli ultimi Antonini (Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo) 
- I fattori della crisi 
- La dinastia dei Severi (Settimio Severo, Caracalla Elagabalo, 

Severo Alessandro) 
- Sull’orlo della catastrofe 
- L’anarchia militare 
- La controffensiva degli imperatori illirici (Claudio II, Aureliano, 

Diocleziano) 
- Le riforme di Diocleziano 

 
- Il tramonto dell’impero (1^) 

 
3. L’impero cristiano 

- La pace religiosa 
- Ortodossi ed eretici 
- Costantino e il cattolicesimo 

 
- Il Cristianesimo 
 

4. Le origini del Cristianesimo 
- Le regioni orientali dell’impero romano 
- La Palestina da provincia persiana a provincia romana 
- Le sette giudaiche 
- La vicenda di Gesù 
- San Paolo e la diffusione del Cristianesimo 
- Catastrofe del giudaismo 
- L’organizzazione ecclesiastica 
- Pagani e cristiani 

 



- Il tramonto dell’impero (2^) 
 

5. Il crollo dell’Occidente 
- La tragedia di Giuliano 
- Nuovo assalto all’impero 
- Teodosio e l’abolizione del paganesimo 
- La divisione dell’impero e il Sacco di Roma 
- Il crollo dell’impero d’Occidente e il Medioevo 
- Le cause della catastrofe 
- I motivi della sopravvivenza dell’Oriente 

 
- Fra Oriente e Occidente 
 

6. L’impero bizantino 
- Fra Oriente e Occidente 
- Il progetto universalistico di Giustiniano 
- La riconquista dell’Occidente 
- L’Italia dai Goti ai Bizantini 
- L’area orientale 
- L’opera di Giustiniano 
- L’impero bizantino dopo Giustiniano 

 
7. L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

- La spartizione dell’Italia 
- Prime vicende del regno longobardo 
- Lo stanziamento dei vincitori e i rapporti con i Romani 
- La società longobarda 
- L’età di Gregorio Magno 
- Il monachesimo e la sua diffusione 
- La fine del regno longobardo e l’emergere del papato 

 
- L’Islam e il suo mondo 
 

8. Nascita ed espansione dell’Islam 
- L’Arabia preislamica 
- Origine di una religione 
- La successione al profeta e le lacerazioni del mondo islamico 
- Gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica 
- Dagli Abbasidi alla fine dell’unità politica islamica 

 
- La società feudale 
 

9. L’impero carolingio 
- Le origini del regno franco 



- La dinastia carolingia e il crollo del regno longobardo 
- In nome di Cristo: le conquiste di Carlo Magno 
- Il Sacro Romano Impero 
- L’ordinamento dell’impero: il sistema beneficiario vassallatico  
- Il declino dell’impero carolingio 

 
10. Il sistema feudale 

- Le ultime invasioni (IX-X) 
- La nascita del feudalesimo 
- La curtis 
- La dinastia degli Ottoni: il Privilegium Othonis. 

     
11. La Costituzione: lettura e commento dei 12 articoli fondamentali. 

 
12. Geografia: la città. 

 
 

 
TESTO IN ADOZIONE: 
 
- G. GENTILE - L. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci geostorici, 
vol. 2, La Scuola 2014 
- Appunti dalle lezioni. 
 
 
Pordenone, 1-6-2019 
 

                                                                                                    Il docente 
 



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese  
DOCENTE: Carla Giuliani 
TESTO in adozione: LANGUAGE  for LIFE B1   OUP 
 
 
Motivazione e interesse per la disciplina sono stati nel complesso soddisfacenti. 
La maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente al dialogo di classe, 
altri, per timidezza e/o fragilità linguistica hanno fatto fatica a lasciarsi 
coinvolgere spontaneamente nelle attività comunicative. L’atmosfera di classe 
si è comunque mantenuta positiva e costruttiva per tutto l’anno anche se il 
comportamento di un gruppo limitato di allievi ha spesso necessitato di richiami 
e/o controlli poiché troppo esuberante e non sempre attento alla dinamica di 
classe.  Nel complesso le conoscenze e competenze acquisite sono buone 
fatta eccezione per un gruppo nella cui preparazione finale permangono 
difficoltà ed incertezze soprattutto sia nella esposizione orale che nella 
produzione scritta. 
 
La classe ha svolto lezioni/conversazione con una lettrice di madrelingua 
inglese per un numero complessivo di 10 ore nel primo quadrimestre. La 
partecipazione è stata positiva anche se non tutti sono intervenuti attivamente 
nel dialogo di classe. 

 
Contenuti 
 
Dal libro di testo in adozione sono state svolte le unità qui sotto elencate e tutte 
le relative strutture linguistiche,  tuttavia tra le molteplici esercitazioni proposte 
dal libro ne sono state selezionate ed utilizzate solo alcune alle quali sono state 
aggiunte attività fornite tramite fotocopie , o materiale on-line condiviso con gli 
allievi nel registro elettronico, sezione Didattica. 
 
Per contenuti, competenze e strutture specifiche si rimanda allo schema delle 
pagine 2 e 3 del testo presentato e discusso con gli allievi all’inizio dell’anno 
scolastico.   
 
UNIT 5 No Limits    
UNIT 6 Years ahead 
UNIT 7 Waste not, want not 
UNIT 8 Aspire 
UNIT 9 Make a difference 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Sono state utilizzate: 
a. Lezioni frontali;  
b. Lezioni dialogate (discussione di un tema o di una situazione) 
c. Attività di coppia (pair-work) e di gruppo (group-work) 
c. Lettura e/o ascolto di brani da testi o da materiale on-line  



  
 
Sono stati discussi alcuni temi relativi all’attualità: 
Teenage life; 
Social network; 
Environment : COP 15  + COP 24 (video + speeches) 
Greta Thunberg e Fridays for Future 
Science-fiction Movies. 
  
 
 
CRITERI di VERIFICA e VALUTAZIONE 
Nella valutazione finale degli studenti ho tenuto conto di:  
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e 
del raggiungimento degli obiettivi specifici della classe.  
 
Le verifiche scritte hanno avuto cadenza mensile, fatta eccezione nel periodo di 
aprile e con tipologia variabile:  
1. esercizi strutturali su argomenti  grammaticali affrontati,  
2. produzione di testi brevi (lettere, descrizioni, mail), 
3. prove di ascolto, 
4. prove di lettura, 
5. esercizi   della tipologia delle certificazioni linguistiche, con particolare 

riferimento al B1 (PET).  
 

Per quanto riguarda la competenza orale, la cui verifica è spesso avvenuta su 
presentazioni individuali o di gruppo di temi assegnati  dall’insegnante o scelti 
dagli allievi, sono stati valutati: 
1. la competenza comunicativa (interazione studente/docente-

studente/studente), 
2. la correttezza strutturale e 
3. la ricchezza lessicale. 
 
 
 
         L’insegnante 
               Carla Giuliani 
 
 
 
 
PN, 04/06/2019 
 



Matematica   
                          
 2D scientifico                                                                                 a.s.2018/19

I  contenuti  disciplinari  sono  stati  sviluppati  come  da  programma
preventivo tranne che nella parte relativa alla similitudine nel piano euclideo;
sono state dedicate molte ore  alla risoluzione di problemi di algebra applicata
alla geometria rispetto ai quali la classe ha faticato nell’approccio. 

 Si  allega  al  presente  documento  un  programma  dettagliato  dei
contenuti elaborati nel corso dell’anno scolastico.

Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo
di  insegnamento-apprendimento,  al  fine  di  ottener  tempestivamente  le
informazioni  circa  l’apprendimento  dell’allievo  necessarie  per  adattare  in
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali  e ad attivare,
ove  si  è  reso  necessario,  le  opportune  attività  di  recupero(  in  itinere  ,
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti e sportelli ).Per consentire un
tale  controllo  sistematico  delle  varie  tappe  di  avvicinamento  agli  obiettivi
intermedi  e  finali  si  sono  adottate  attività  di  controllo  continue  e  costanti
durante  le  lezioni  nelle  seguenti  modalità  :  attività  esercitativa  in  classe
individuale o in piccolo gruppo; discussioni guidate; correzione dei compiti per
casa; compilazioni di test  preparati allo scopo. 

Al termine di ogni parte significativa di un modulo sono state attivate
verifiche sommative,  con scadenza quasi  mensile,  allo scopo, non solo di
misurare  il  grado  di  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  ma  anche  di
verificare  la  reale  validità  e  significatività  di  tali  obiettivi  alla  luce
dell’esperienza svolta. Queste ultime sono state sotto  forma di più esercizi ,o
test,  o  domande giustificative di  procedimenti  e  di  metodi  applicativi,  o  di
risoluzione di situazioni problematiche, e tese a valutare sia la conoscenza
dei contenuti sia il livello di assimilazione delle competenze.

Nella  trattazione degli  argomenti  è  stato utilizzato sempre il  testo  in
adozione sia per quanto riguarda  la parte teorica, stimolando gli studenti alla
lettura  del  testo  anche  in  classe,  sia  per  quanto  riguarda  la  scelta  degli
esercizi per l’attività di applicazione e allenamento, in alcuni casi sono state
distribuite fotocopie di esercizi integrativi.

La  classe  si  è  dimostrata  vivace   dal  punto  di  vista  intellettuale;
abbastanza vivace il clima relazionale in cui si è lavorato; è stato necessario ,
spesso,  mantenere alta  la  tensione in  modo da favorire  l’attenzione e la
partecipazione.  Solo  un  piccolo  gruppo   ha  mantenuto  un  atteggiamento
vivace piuttosto incline alla distrazione ma non si sono mai verificati episodi
scorretti  e  comunque  al  richiamo  dell’insegnante  gli  atteggiamenti  sono
rientrati nei canoni richiesti. 
Per quanto riguarda l’attività di recupero sono stati organizzati due  corsi di
recupero  all'inizio dell'anno scolastico e nel periodo febbraio/marzo. Il primo
allo scopo di trattare alcuni argomenti di geometria euclidea che una parte



degli alunni non aveva sviluppato nel corso dell'anno precedente; il secondo
dedicato  a  quegli  studenti  in  situazione  di  insufficienza  .Inoltre  nel  corso
dell’anno  si  è  provveduto  a  tenere  conto  delle  difficoltà  manifestate  da
ciascuno allievo.

 Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutti gli studenti si
sono dimostrati puntuali, non eseguendo con regolarità i compiti assegnati .
Nascondendosi dietro scuse banali hanno inficiato spesso i risultati scolastici
che avrebbero potuto essere più soddisfacenti. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata eseguita una prova di matematica
comune a tutte le seconde .  

Al  termine  dell’anno  scolastico  la  preparazione  degli  studenti  della
classe non è del  tutto  omogenea.   Per  un  piccolo gruppo permane una
situazione  di  insufficienza;  la  maggior  parte  della  classe  ha  acquisito  gli
obiettivi  specifici  della  disciplina almeno in  maniera  sufficiente,  rimangono
sicuramente margini di miglioramento per quanto riguarda l’acquisizione delle
competenze 2 e 3. 

OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI DI MATEMATICA

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati
per il biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del
2007 che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle
superiori”.
Competenza1.  Utilizzare  le  tecniche  e  procedure  di  calcolo  aritmetico  ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Competenza  2.  Confrontare  ed analizzare  figure  geometriche,individuando
invarianti e relazioni.
Competenza  3.  Individuare  le  strategie  appropriate  per  la  soluzione  di
problemi.
Competenza  4.  Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e
ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Monte ore 5 x 33 = 165

Unità          Competenze      Conoscenze                           Abilità
TITOLO 1 2 3 4
Le
disequazioni x x x

Le  disuguaglianze
numeriche

-Saper applicare i principi
di  equivalenza  alle



lineari Le  disequazioni  e  i
principi di equivalenza
Disequazioni  sempre
verificate o impossibili
I sistemi di dis.

disequazioni
-Saper  risolvere
disequazioni    intere  e
fratte.
-Saper risolvere sistemi di
disequazioni.
-Saper  utilizzare  le
disequazioni per risolvere
problemi.

Il  piano
cartesiano,
la  retta  e  la
parabola

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

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

I  sistemi
lineari

x x x Definizione  e
caratteristiche
Sistemi  determinati,
indeterminati  e
impossibili

-Riconoscere  sistemi
determinati,  indeterminati
e impossibili.
-Risolvere un sistema con
il  metodo  della
sostituzione,di riduzione e
geometrico .
-Saper utilizzare i  sistemi
per risolvere problemi

I numeri reali
e i radicali x x

L’insieme numerico R.
I radicali e i radicali simili.
Le  operazioni  con  i
radicali.

-Saper  semplificare  un
radicale  e  trasportare  un
fattore  fuori  o  dentro  il
segno di radice.



Le  potenze  con
esponente razionale.

-Saper  eseguire  le
operazioni tra radicali.
-Saper  eseguire
elevamento a potenza ed
estrazione di radice di un
radicale.
-Saper  razionalizzare  il
denominatore.
-Saper  risolvere
equazioni,  disequazioni  e
sistemi  a  coefficienti
irrazionali.
Saper  trasformare  un
numero  irrazionale  in
potenza  ad  esponente
razionale e viceversa.

Equazioni  di
secondo
grado

x x x
La forma normale di una
eq. di sec. grado.
La formula risolutiva.
Le eq. parametriche.
I  sistemi  di  secondo
grado.

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

Complement
i di algebra x x x

Equazioni  di  grado
superiore al secondo.

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

Le
disequazioni x x x

Le  disequazioni  di
secondo grado.

-Saper  risolvere
disequazioni  di  secondo



di  secondo
grado

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

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

Dati e
previsioni

x x I dati statistici
La  frequenza  e  la
frequenza relativa
Media  aritmetica,media
ponderata,media
geometrica,moda  e
mediana.
Rappresentazione  dei
dati .

-Raccogliere,  organizzare
e  rappresentare  dati
statistici.
-Leggere  e  rappresentare
grafici. 
-  Saper calcolare gli  indici
di posizione centrale.

I quadrilateri
x x

Il parallelogramma
Il rettangolo
Il rombo 
Il quadrato
Il trapezio
Il  piccolo  teorema  di
Talete

-Dimostrare  teoremi  sui
parallelogrammi  e  le  loro
proprietà.
-Dimostrare  teoremi  sui
trapezi e loro proprietà
-Dimostrare e applicare il
piccolo teorema di Talete.

La
circonferenz
a

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

-Applicare  le  proprietà
degli  angoli  al  centro  e
angoli alla circonferenza e
il  teorema  delle  rette
tangenti
-Dimostrare  teoremi  sui
quadrilateri  inscritti  e
circoscritti
ad una circonferenza.

 
Equivalenza
delle
superfici
piane

x x
Estensione  delle
superfici
Equiestensione
Teoremi di Euclide
Teorema di Pitagora

-Saper applicare i teoremi
sull’equivalenza  tra
parallelogramma,
triangolo , trapezio.
-Saper applicare i teoremi
di Euclide e di Pitagora.
-Saper  applicare  le
relazioni  sui  triangoli
rettangoli  con  angoli  di



30°,45°,60°.

Saperi minimi
Alla fine del secondo anno l’alunno deve:
-utilizzare in modo corretto e consapevole i linguaggi specifici;
- riconoscere e saper risolvere equazioni e disequazioni  lineari  e di grado
superiore a coefficienti in R in  piena autonomia ;
-  riconoscere  e  saper  risolvere  sistemi  di  equazioni  e  di  disequazioni  a
coefficienti in R;
-saper applicare a problemi algebrici e geometrici le tecniche e le procedure
di calcolo acquisite;
-saper riprodurre una dimostrazione geometrica;
-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni di media difficoltà.
                                                 

Pordenone 3/6/2019                                               La docente di matematica
                                                                                        Anna Giangrande
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 2 D SCIENTIFICO A.S. 2018/2019 

FISICA 

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
SITUAZIONE FINALE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe è stata sempre motivata, interessata e partecipe. L’intervento 
didattico è stato efficace e i risultati sono stati complessivamente discreti. Gli 
obiettivi sono pienamente raggiunti da molti alunni. Quasi tutti dimostrano 
sufficiente padronanza degli argomenti e competenze adeguate nella 
risoluzione dei problemi. Anche le conoscenze teoriche sono sufficienti 
anche se non sempre rielaborate e consolidate. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA  
Il programma è stato svolto in modo completo e nella parte di cinematica e 
dinamica è stato approfondito e consolidato.  
Le lezioni sono state sempre affiancate dall’attività sperimentale di 
laboratorio e da quelle di esercitazione. Gli argomenti sono stati trattati in 
modo sufficientemente esauriente senza trascurare il formalismo teorico e il 
rigore nell’applicazione. Si è lavorato molto sulla capacità di risolvere 
problemi, nell’uso del linguaggio simbolico. Attraverso la classe virtuale di 
Edmodo sono stati proposti periodicamente problemi e test per consolidare i 
concetti teorici. Nelle esperienze di laboratorio sono state sempre assegnate 
delle relazioni da compilare con i dati, grafici, foto e osservazioni. Le lezioni 
sono state frontali e sono state caratterizzate da momenti di discussione. Ai 
ragazzi sono stati messi a disposizione schemi delle lezioni, schede per 
esercitarsi, e materiale multimediale. La classe ha svolto nel mese di aprile 
una prova comune alle classi seconde sulla cinematica e dinamica. 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

- partecipazione ai “Giochi di Anacleto” 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 
• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 
• dell'impegno nello studio e nelle attività svolte a casa e in classe 
• dell’impegno e dei risultati ottenuti nelle esperienze di laboratorio  
• dell’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
LA VELOCITÀ: Il punto materiale in movimento e la traiettoria. I sistemi di 
riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. I grafici spazio-tempo. 
Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. Analisi di un moto attraverso 
grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Il significato della pendenza 
nei grafici spazio-tempo. 
L’ACCELERAZIONE: I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e 
accelerazione istantanea. Le caratteristiche del moto uniformemente 
accelerato, con partenza da fermo. Il moto uniformemente accelerato con 
velocità iniziale. Le leggi dello spazio e della velocità in funzione del 
tempo. 
I MOTI NEL PIANO: Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza e velocità 
istantanea nel moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Il moto 
armonico.  
I PRINCIPI DELLA DINAMICA: I principi della dinamica. L’enunciato del 
primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 
Il principio di relatività Galileiana. Il secondo principio della dinamica. Unità di 
misura delle forze nel SI. Il concetto di massa inerziale. Lavoro della forza 
d’attrito. Il terzo principio della dinamica. 
Le forze e il movimento: Il moto di caduta libera dei corpi. La differenza tra i 
concetti di peso e di massa. Il moto lungo un piano inclinato. 
L’energia: La definizione di lavoro. La potenza. Il concetto di energia. 
L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. L’energia 
potenziale gravitazionale e l’energia elastica. Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. La conservazione dell’energia totale.  
La temperatura e il calore: Capacità termica e calore specifico. Quantità di 
energia e variazione di temperatura. La temperatura di equilibrio.  
Ottica: Le leggi della riflessione e rifrazione. Specchi, lenti convergenti e 
divergenti, la formula delle lenti sottili, legge di rifrazione della luce. 
 



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ Ds 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI e laboratorio scientifico 

Docente: Di Marco Antonio 
 
Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
La classe sufficientemente omogenea dal punto di vista degli apprendimenti e 
delle competenze ha raggiunto in modo adeguato gli obiettivi prefissati 
(competenze) ad eccezione di pochi studenti. Sufficientemente adeguate 
sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e il rapporto 
tra pari e con gli insegnanti.  

 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

 comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici 
della disciplina; 

 saper effettuare connessioni logiche; 
 saper riconoscere o stabilire relazioni, 
 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
 esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e 

grafiche; 
 applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
 organizzare e correlare le conoscenze; 
 descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 
 descrivere le caratteristiche essenziali dei regni dei viventi; 
 descrivere, a livello basilare, la struttura atomica, le tipologie di legami 

chimici fra atomi e delle forze attrattive fra molecole; 
 correlare le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua con la sua 

idoneità per la vita; 
 individuare le caratteristiche comuni ai viventi; 
 descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali degli esseri 

viventi nei diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare); 
 descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 
 conoscere caratteristiche, strutture e funzioni delle cellule eucariotiche. 
 conoscere le peculiarità e le funzioni delle membrane biologiche; 
 conoscere le modalità attraverso le quali le sostanze attraversano la 

membrana plasmatica; 
 comprendere la divisione cellulare e la riproduzione; 
 Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei 

problemi 
 Abilità nell’uso di strumenti di laboratorio e nelle manualità operative 
 Interpretare i dati sperimentali 
 Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 



 Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i 
dati e traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 

 Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 

 
Contenuti effettivamente svolti  

o Gli esseri viventi: cellula, genoma, organismi autotrofi e eterotrofi, 
metabolismo, omeostasi, livelli gerarchici di un organismo, popolazione, 
comunità, ecosistema, evoluzione naturale, classificazione degli esseri 
viventi. 

o Conoscenze basilari di chimica: atomo, regola dell’ottetto, simbologia di 
Lewis, legame ionico, legame covalente polare e apolare. 

o Proprietà dell'acqua: legame idrogeno, densità del ghiaccio, calore 
latente, coesione, adesione, calore specifico, proprietà solvente, 
soluzioni acide e basiche. 

o Proprietà delle biomolecole: isomeri, gruppi funzionali, monomeri, 
polimeri, reazione di condensazione e idrolisi. 

o Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o Organismi e energia: reazioni cataboliche e anaboliche, ATP, enzimi. 
o Origine delle biomolecole. 
o Cellula: dimensioni delle cellule, microscopia, organizzazione della 

cellula procariote. Caratteristiche delle cellule eucariotiche animale e 
vegetale. Cellula eucariote: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato 
di Golgi, lisosomi, perossisomi, vacuoli, cloroplasti, mitocondri. 
Citoscheletro, strutture extracellulari, adesione tra le cellule. Origine 
delle cellule. Struttura delle membrane biologiche. Trasporto attraverso 
la membrana cellulare: diffusione, osmosi, trasporto attivo, endocitosi, 
esocitosi. 

o Il metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione, respirazione 
cellulare (cenni). 

o La divisione cellulare: divisione cellulare, ciclo cellulare, mitosi, meiosi 
conseguenze della riproduzione sessuata. La genetica mendeliana. 

o Leggi ponderali: Proust, Dalton, Lavoisier. 
 

Esperienze di laboratorio 

o Relazioni matematiche tra grandezze. 
o Calore specifico. 
o pH e uso degli indicatori 
o Proprietà dell’acqua: Coesione, tensione superficiale, capillarità. 
o Riconoscimento di molecole organiche: proteine, zuccheri semplici, 

amido. 
o Estrazione del DNA dalla frutta. 
o Uso del Microscopio. 



 

o Microscopia: cellula animale e vegetale (elodea, cipolla, lievito, mucosa 
boccale). 

o Visualizzazione in 3D delle strutture delle biomolecole. 
o Osmosi. 
o Microscopia: mitosi e meiosi 
o Microscopia: microrganismi in acqua stagnante. 
o Comportamento degli enzimi: catalasi e l’acqua ossigenata; amilasi e 

digestione dell’amido. 
o Verifica della legge di Lavoisier e della legge di Proust. 

 
Metodologie e strumenti utilizzati 

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 
Le attività di laboratorio sono state articolate in una fase di discussione e 
dimostrazione teorica, e in una fase di esecuzione, di analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali. 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con 
gli studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi 
sovraccarichi di lavoro. 
 

L’attività di laboratorio è stata verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli 
relazionali, effettuando osservazioni sistematiche relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione/partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 
o stesura relazioni di laboratorio 

 
 



Attività di recupero 
Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano. 

 

Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato al Progetto d'Istituto “Alla scoperta degli ambienti 
naturali del territorio” ed ha effettuato un’attività laboratoriale, presso il faro di 
Bibione (San Michele al Tagliamento). 



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

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

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

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

9.3  L’arte paleocristiana 

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

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

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

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

10.5 Il libro miniato 

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

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

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

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

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

B1 Esercitazioni 
B1 Intersezione di solidi 
 

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

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

11.4 

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



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

12.1 12.2 Il Gotico, l’arte Gotica 

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

12.6 La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano 

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

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

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

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

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

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

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



 
Verifica piano di lavoro – 2Ds 

 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari       

 
 

La classe anche se presenta notevoli diversità nelle competenze motorie 
acquisite, negli interessi individuali, nella sicurezza personale e 
nell’autonomia di lavoro è riuscita a raggiungere risultati abbastanza 
soddisfacenti nelle differenti attività affrontate. Sembrano invece da migliorare 
la coesione del gruppo, la collaborazione e la disponibilità alle nuove 
proposte. L’impegno e la partecipazione alle lezioni sono risultati costanti 
nella maggior parte dei casi; solo alcuni alunni non sono ancora del tutto in 
grado di gestirsi in maniera responsabile e adeguata in tutte le situazioni di 
apprendimento.  
Le attività si sono svolte presso la palestra di Villanova, il Palazen, l’exfiera, la 
sede centrale e gli spazi esterni disponibili. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

• Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e 
della resistenza  

• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della 
coordinazione, della destrezza e della reattività.  

• Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali abilità da 
una disciplina all’altra  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, basket, 
pallavolo, ginnastica, calcio a 5, difesa personale. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  
 
Contenuti  

• Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex. con 
funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di 
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza. Giochi di gruppo. 

• Test di ingresso e di uscita:1500/2000 m, salto in lungo, addominali, 
piegamenti sugli arti sup., elevazione, rapidità arti inf., ”suicidio” 

• Giochi di gruppo con la palla: pallaprigioniera, gioco 10 passaggi, calcio 
a 5; comprensione e rispetto regole.  

• Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione. 
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole 
fondamentali e partita. 

• Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco: 
1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco. Partita 5vs5. 



• Difesa personale: conoscenza dei principi base. Sequenze di attacco e 
difesa, prese, leve, lotta a terra. 

• Badminton: fondamentali, controllo, servizio, regole principali, gioco e 
torneo. 

 
Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica, basket, badminton, pallamano, 
pallavolo, beachvolley e al torneo interno di calcio a 5.   
Partecipazione alla staffetta di solidarietà “Telethon” a Udine.  
 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di offrire una 
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi e 
alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a stabilire il 
percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante tutte le 
ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrati.  
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività 
motorie/espressive non strettamente curricolari e ai GSS hanno costituito 
elementi utili per la valutazione.  
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
          
 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La classe 2DS ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando
però livelli di partecipazione  costanti in alcuni allievi mentre discontinui ed
esuberanti in altri. Il  clima tra gli  alunni è buono. L’attività didattica è stata
svolta con lezioni frontali,  discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo di
strumenti  multimediali.  Nella  valutazione  si  è  tenuto  conto  degli
apprendimenti  e  delle  competenze  acquisiti,  dell’interesse  e  della
partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle
ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 27

CONTENUTI SVOLTI 
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione 
Uomo e donna: significato antropologico e biblico alla luce del concetto di 
Immagine e somiglianza.
Il problema Dio
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 

La classe ha inoltre aderito ai seguenti progetti:
Giovani nuove ali per il volontariato.
Vivi la notte educazione al divertimento responsabile

Pordenone, 6 giugno 2019
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