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CLASSE IIG - Liceo delle Scienze Umane   
Anno scolastico 2018/2019 

Premessa alla Verifica del Piano di Lavoro 
 
Analisi della situazione finale della classe 
La IIGu è composta da 22 alunni, di provenienza eterogenea. Prevale la 
componente femminile (18 femmine e 4 maschi). Durante l’anno ha 
frequentato per un breve periodo (novembre – gennaio) un’alunna australiana, 
che si è ben integrata nella classe.  
Per quanto riguarda la partecipazione, nel complesso i discenti hanno 
affrontato con interesse adeguato le varie proposte didattiche, seguito con 
discreta attenzione le lezioni e la motivazione ha continuato a dimostrarsi viva 
anche in questa seconda parte dell’anno scolastico. L’impegno nei compiti per 
casa è sembrato, nel complesso buono per la maggior parte degli alunni; 
anche l’organizzazione, l’ordine e l’applicazione nello studio sono apparsi 
migliorati, anche se persistono alcuni casi di incostanza e dispersività. A 
questo proposito una parte della classe ha dimostrato un approccio positivo ed 
attivo verso i contenuti proposti, altri si sono limitati a svolgere l’indispensabile, 
con un impegno non sempre adeguato, altri ancora hanno continuato a 
manifestare difficoltà nella rielaborazione degli apprendimenti, a causa di 
un’applicazione saltuaria o poco proficua. Su questi risultati, il Consiglio di 
Classe sottolinea e promuove l’utilità di una costante riflessione sull’approccio 
metacognitivo, affinché risulti più efficace, meno mnemonico e, soprattutto, 
personalizzato, soprattutto in vista del percorso triennale. 
In generale, gli alunni hanno continuato ad evidenziare discrete capacità di 
ascolto e collaborazione, atteggiamenti che hanno favorito le dinamiche di 
gruppo. Dovranno essere ancora affinate le abilità comunicative e l’uso del 
lessico che caratterizza le varie discipline.  
Nell'insieme la classe si è dimostrata corretta sia nei rapporti con i docenti sia 
tra gli alunni, dimostrandosi collaborativa e accogliente, in varie e diverse 
situazioni venutesi a creare nel corso dell’anno; alcuni comportamenti di 
disturbo, riscontrati nella situazione di partenza, sono significativamente 
migliorati: tutto questo ha contribuito a creare un clima sereno e nel complesso 
partecipativo.  
La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno didattico.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Alla luce di quanto evidenziato, si può dire che, in generale, la classe ha 
raggiunto, in merito alle seguenti competenze-chiave di cittadinanza, 
individuate a settembre dal C. di C, un buon livello di consapevolezza per 
quanto concerne la competenza C2, C3 e C4, mentre devono essere ancora 
globalmente migliorate C1, C5, C6 e C8. 



• C4- Collaborare e partecipare: partecipare al dialogo e al confronto con 
i compagni e i docenti comprendendo punti di vista diversi, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

• C1- Imparare ad imparare: acquisire il metodo di studio, tramite la 
lettura del libro di testo, l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti 
a sviluppare la capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi.  

• C5- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• C6- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• C8- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  

• C2- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti.  

… e competenze degli Assi culturali:  

• dall’Asse dei linguaggi: 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
(padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, individuare 
natura, funzioni e scopi comunicativi di un testo, cogliere i caratteri 
specifici di un testo); 
 

• dall’Asse scientifico –tecnologico:  
Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale (raccogliere dati, organizzare e rappresentare i dati raccolti, 
individuare una possibile interpretazione dei dati con la guida del 
docente, utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici).  
 

• Dall’Asse storico – sociale:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali (riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti 



fonti, comprendere il concetto di cambiamento anche in relazione alla 
propria esperienza).  

 
Strategie didattiche:  
Gli insegnanti hanno adottato le seguenti modalità operative: lezioni frontali, 
lavori di gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti 
informatici.  
 
Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche sono state frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 
organizzare il lavoro con responsabilità e hanno riguardato sia sezioni parziali 
del programma, sia intere unità didattiche, sotto forma di test, lavori di gruppo, 
dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, esposizione di 
approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 
tipologia ed il tempo previsto sono state segnate con anticipo sul registro di 
classe e gli insegnanti si sono impegnati a non fissare, se possibile, più di una 
verifica scritta al giorno. Si è cercato di riconsegnare le verifiche scritte 
debitamente corrette e valutate, prima di quelle successive. Il voto è stato 
attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le 
prove scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF.  
Nel caso i test abbiano evidenziato insufficienze e lacune, gli alunni hanno 
potuto usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: 
recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero opportunamente 
organizzati.  
I seguenti comportamenti sono stati ritenuti indicatori per l’attribuzione dei voti 
di fine anno:  

• Partecipazione attiva alle lezioni  
• Puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici  
• Ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici  
• Esecuzione di lavori volontari di vario genere  
• Assiduità nella frequenza  

Si è tenuto conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi 
e della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive.  
 
PROGETTI E ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

- Partecipazione a Pordenonelegge (vedi singoli piani di lavoro) 
- Partecipazione alla manifestazione Make a change: rigeneriamo il Bronx, in 

data 20 ottobre 2018. 
- Spettacolo teatrale in lingua inglese, Romeo and Juliet, nell’ambito del 

Progetto scuola del teatro Verdi, in data 18 febbraio 2019.  
- Progetto Adotta uno spettacolo, lezione spettacolo Solo il tuo nome mi è 

nemico.  
- Progetto Geopolitica: L’Isis (Storia e Geografia). 



- Progetto Invito alla lettura - Ferite di guerra (Italiano). 
- Progetto Alla scoperta del territorio del F.V.G. (Scienze). 
- Progetto Giovani: nuove ali per il volontariato (I.R.C.).  
- Attività organizzate dal Gruppo Sportivo della scuola;   
- Giornata europea dello sport. Uscita a Lignano Sabbiadoro per assistere a 

una partita del Campionato Mondiale di Wheel- chair hockey in data 28 
settembre 2018. 

- Incontro con Oscar Tanzer, testimone della Shoa, presso il teatro Verdi di 
Pordenone (22 maggio, 2019). 

- Partecipazione a Linguaggi diversi. 
 
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Visita guidata a Bibione per il progetto Alla scoperta del territorio del F. V.G, 
in data 5 aprile 2019. 
Viaggio di istruzione ad Arta Terme. 
 
MODALITA ̀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e del 
piano di lavoro dei singoli docenti è il Consiglio di classe che, tramite il 
coordinatore, ne monitora la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico.  
La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline si è 
effettuata:  
1. nelle prove di verifica che i docenti regolarmente svolgono; 
2. nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della stessa 
disciplina consente di verificare la piena o parziale realizzazione degli  
obiettivi prefissati.  
 
Pordenone, 04 giugno 2019 
La coordinatrice 
Prof.ssa Ferrara Anna 
 



CLASSE II G Liceo delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2018-2019 

ITALIANO 

Docente: Anna Ferrara 

Analisi della situazione finale della classe.  
Dal punto di vista del comportamento, la classe ha mantenuto un 
atteggiamento abbastanza disciplinato, sono pochi i momenti in cui si è dovuto 
intervenire per ristabilire l’ordine. In generale, gli alunni hanno seguito con 
attenzione e partecipato alle lezioni in modo attivo, continuando a dimostrare 
una discreta motivazione e un soddisfacente interesse per la materia. Anche il 
comportamento durante i momenti non strutturati (cambio dell’ora, 
compilazione del registro elettronico) è apparso notevolmente migliorato in 
quanto gli alunni hanno dimostrato di sapersi ben organizzare e gestire senza 
creare confusione. 
Per quanto concerne le abilità di scrittura permangono problematiche di tipo 
diverse, evidenziate anche dalle ultime prove effettuate, rispetto alle quali si è 
sostanzialmente riproposta la seguente situazione: sono presenti alcuni 
studenti con buone abilità di scrittura, altri discreti, altri ancora si attestano sulla 
sufficienza; per  alcuni, infine, nonostante gli interventi effettuati, permangono 
fragilità, sia per lacune pregresse che per superficialità e poca o saltuaria cura 
del lavoro domestico: in merito a ciò si è agito, in itinere, per colmare tali 
carenze con l’esercizio e la costanza nello svolgimento delle varie consegne e 
la proposta di attività diversificate, ma non sempre tale pratica è risultata 
efficace.  
Dal punto di vista delle capacità espressive, in generale è stata migliorata da 
buona parte della classe con l’acquisizione di un lessico perlopiù adeguato ai 
vari contesti. In questo senso si è consigliato di ricorrere più spesso all’uso del 
dizionario e a una lettura più attenta, puntuale e approfondita dei libri di testo. 
Si sono sempre richieste attenzione e responsabilità nel metodo di lavoro e di 
studio, osservando la cura dei quaderni, lo svolgimento costante e puntuale 
dei compiti per casa e invitando a seguire le istruzioni dell’insegnante per 
quanto riguarda l’area metacognitiva, per una costante e responsabile crescita 
individuale e di classe. Per stimolare la crescita culturale e l’educazione 
letteraria dei discenti, la docente ha assegnato varie letture di opere integrali, 
inserite in progetti e attività legate al nostro istituto e a varie iniziative culturali 
del nostro territorio. 
 
 
 



Programmazione per competenze 
COMPETENZE 
L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  

ABILITA’ 
utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto; rispetta i 
tempi degli interventi; è puntuale nelle consegne; individua gli 
elementi che caratterizzano un testo; distingue le diverse 
tipologie testuali (espositivo-informativo,  
interpretativo-valutativo, descrittivo, narrativo, poetico); 
produce testi corretti sul piano ortografico e  
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto; utilizza 
adeguatamente gli strumenti espressivi e argomentativi.  
 
CONOSCENZE 
Analisi e produzione di testi espositivi, informativi, narrativi, 
articoli di cronaca, recensioni, schede-libro, commenti, 
riassunti, scrittura creativa sul testo narrativo e sul testo 
poetico.  
Analisi e produzione di testi descrittivi, argomentativi, articoli di 
giornale, temi documentati. Elaborazione di schemi e mappe 
(lavoro sul metodo di studio).;  
discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale.  
 

Ottobre- 
giugno  

 

COMPETENZE  

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
ABILITA’ 
L’alunno:  
utilizza adeguatamente gli strumenti;  
riconosce la valenza del verbo sul piano logico e 
grammaticale.  
riconosce ed analizza le parti variabili ed invariabili del 
discorso;  
analizza sul piano logico sia la frase semplice sia la frase 
complessa. 

OTTOBRE-
GIUGNO 



CONOSCENZE 
Analisi logica: ripasso.  
Analisi del periodo: le proposizioni indipendenti e dipendenti; 
rapporto di coordinazione e subordinazione; i vari tipi di 
subordinate.  
 
Competenza culturale e letteraria- Ambito: Il testo 
poetico, teatrale, narrativo. L’epica.  

 

L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire  
 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. L2 Leggere, 
comprendere, interpretare testi di vario tipoL3 Produrre testi di 
vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali.   
 
ABILITA’  
L’alunno: 
individua gli elementi caratteristici del testo e coglie  
la struttura interna; comprende il senso globale di un testo;  
legge in modo corretto e fluido;  
individua le informazioni, sottolineando gli assi portanti del 
discorso;  
mette in relazione con coerenza le informazioni selezionate;  
distingue la trama dal messaggio; produce testi corretti sul 
piano ortografico e morfosintattico e ordinati nei rapporti di 
causa-effetto. utilizza una varietà lessicale adeguata al 
contesto; utilizza adeguatamente gli strumenti.  
CONOSCENZE 
Aspetti tecnici 
Caratteristiche generali del testo narrativo (ripasso). 
Caratteristiche generali del testo poetico (tipo di verso/strofa, 
rima/metro, ritmo, lessico, sintassi, figure retoriche, contenuti). 
Caratteristiche generali del testo drammatico (battute, uso dei 
deittici, didascalie, scene e atti) e spettacolare (scenografia, 
luci, costumi, commento sonoro, autore, regista, attori, 
pubblico). 
ll genere letterario: il romanzo storico. Caratteri generali. 
Lettura di alcuni brani tratti da romanzi dell’Ottocento e del 
Novecento con analisi del testo; lettura e analisi di alcuni 
capitoli dei Promessi Sposi; lettura, in parte guidata e in parte 

Ottobre-
giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre 

 



 
Strategie didattiche  
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento); 
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti; - lezione 
interattiva; 
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata; 
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari.  

Strumenti didattici 
- Libro di testo (P. Biglia, A. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Voll. A, 
B e C, Paravia). 
- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 

autonoma, delle seguenti opere integrali individualmente o a 
gruppi, assegnate nel corso dell’anno dall’insegnante: G. 
Catozzella, E tu splendi; N. Ammaniti, Io e te; I. Calvino, Il 
barone rampante.  
Attività di scrittura: analisi del testo narrativo nelle sue 
componenti essenziali; descrivere luoghi, oggetti, persone, 
eventi (descrizione oggettiva e soggettiva).  
Il genere letterario: la poesia. Lettura e analisi di liriche 
antiche e moderne. 
 Attività di scrittura: parafrasi, analisi e commento del  
testo poetico; composizione di semplici testi poetici.  
Il genere letterario: l’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’Eneide. 
Attività di scrittura: sintesi e analisi del testo epico nelle sue 
componenti essenziali.  
Il testo drammatico e il testo spettacolare  
Lettura e analisi di passi di testi drammatici. Partecipazione alla 
lezione - spettacolo, Solo il tuo nome mi è nemico, nell’ambito 
del progetto Adotta uno spettacolo con produzione di 
recensioni, testi creativi, locandine ...  
Progetto Invito alla lettura - incontro con l’autore: 
nell’ambito di tale progetto la classe leggerà varie opere 
integrali: J. Boyne, Resta dove sei e poi vai; I. Calvino, Il 
sentiero dei nidi di ragno; C. Cassola, La ragazza di Bube; L. 
Segre, La memoria rende liberi; F. Di Mare, Non chiedere 
perché; I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 
 

 

 

 

Ottobre - 
maggio 

 

Da 
febbraio 

 

 



- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre 
- Conferenze  

Strumenti di verifica  
Le verifiche sono state frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e due orali anche nel secondo. Si sono adottate varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse sono 
state di diverse tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, 
relazioni, test grammaticali; questionari a risposta multipla o aperta, vero o 
falso, esercizi di completamento. Per la verifica orale si è privilegiata la 
tradizionale interrogazione, ritenuta un momento fondamentale per lo sviluppo 
delle abilità espressive del discente e della sua capacità di sintetizzare e di 
collegare i concetti appresi.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento al Ptof. 
Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  

• -  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
• -  pertinenza delle risposte;  
• -  chiarezza e correttezza espositive;  
• -  uso appropriato del lessico specifico;  
• -  capacità di rielaborazione. 

Si è osservato anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 
didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali.  
 
Attività di recupero  
Sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari 
o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test. 
Già dal primo quadrimestre, per alunne segnalate dai relativi insegnanti, è 
stato attivato uno Sportello.  
 
Attività di approfondimento  
Partecipazione a Pordenonelegge: incontro con l’autore Giuseppe Catozzella, 
che ha presentato il suo ultimo romanzo E tu splendi;  
Progetto Invito alla lettura. Incontro con l’autore: lettura e presentazione di libri 
presso le scuole secondarie di primo grado; 



Progetto Adotta uno Spettacolo: partecipazione alla lezione spettacolo Solo il 
tuo nome mi è nemico, ispirato alla tragedia di W. Shakespeare, Romeo e 
Giulietta. 
Uscita a Cinemazero, per l’8 marzo e incontro con l'attivista curda Nasrin 
Ramzanal e visione del film Radio Kobani di Reber Doski . 
 
Pordenone, 05 giugno 2019  
La docente  
Prof.ssa  Anna Ferrara  
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Verifica al Piano di lavoro della classe 2G Scienze Umane 
Disciplina: LATINO 

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

-sintattici; 
 

 
 

 
 

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

Pn, 05/06/2019                                               La docente 

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

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

                                                                 Prof. Luigina Magaraci 



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

Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 

Docente: prof.sa Francesca Giampiccolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

distrazioni poiché presentavano un tempo più limitato di attenzione. Tuttavia 

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

positivo.  

Competenze specifiche della disciplina 

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

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

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

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

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

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

COMPETENZE INDICATORI 

 

 

Sapere ascoltare, comprendere 

messaggi orali 

 

 

 
 

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



 

 

 

 

Saper comunicare e interagire 

oralmente 

 

 

 

 

 
 Interagisce in conversazioni breve 

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

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

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

 

 

Saper leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

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

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

 Ricerca informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana 

 

Sapere produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi 

 Produce testi semplici scritti 

(lettere, dialoghi, brevi 

composizioni) coerenti e coesi 

anche con errori che non 

compromettano però la 

comunicazione 

 

Sapere riflettere sulla lingua 

 
Strutture   

 Conosce e usa le strutture 

studiate  

Lessico  

 Conosce il lessico, lo sa scrivere 

e pronunciare correttamente  

Aspetti socio-culturali  



 Utilizza le funzioni comunicative e 

le conoscenze linguistiche in modo 

adeguato al contesto socio-

culturale   

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

COMPETENZE SITUAZIONI EDUCATIVE 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 Costruire un piano di lavoro e 

rispettare tempi e scadenze;  

 Esercitare ed utilizzare le strategie 

per la realizzazione delle abilità sia 

comprensive sia produttive proposte 

nel libro di testo;  

 Autocorrezione: riconoscimento 

dell’errore, riflessione motivata con 

riferimento alle regole linguistiche 

studiate, correzione. 

Comunicare,comprendere, esporre  Comprensione testi; identificare 

parole chiave  

 Focalizzazione e confronto tra 

documenti/brani di culture/popoli 

differenti  

 Esporre a voce o per iscritto 

usando il lessico specifico 

Collaborare e partecipare   Lavori a coppie, di gruppo, 

cooperative learning 

Individuare collegamenti e relazioni  Analisi di connettivi e 

subordinazione 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Uso del dizionario bilingue 

 



 

Tempi di attuazione del programma 

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

1ª quadrimestre   

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

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

arrangements); 

Literature: Dracula, by Bram Stoker 

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

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

survey. How to describe a picture/painting 

Culture and clil: Green Cities and Alternastives fuels 

Literature: “Romeo and Juliet” By William Shakespeare 

2ªqudrimestre  

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

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

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

opinions and make choices 

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

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

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

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

planning a communications campaign  

 

Culture: - Sports in the USA 

- The benefits of exercise 

- The country of adventure 

- Melbourne. Eco-city 

- Houston we have a problem 

- The American civil rights movement 

- London fashion week 

- Free to learn: Kailash Satyarthi 

- Dealth penalty 

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

disavantages) 



- Essay structure 

           

                

 

Learn by movies: Romeo and Juliet, by Baz Luhrmann 

                            The Devil wears Prada, by David Frankel 

                             A.I Artificial Intelligence by Steven Spielberg 

                             Forrest Gump by Robert Zemeckis 

                             King’s Speech by Tom Hooper 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Gli studenti hanno appreso la lingua quale strumento di comunicazione, 

l’approccio privilegiato è stato quello comunicativo benché integrato da 

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

articolato in unità didattiche così strutturate: 

 Presentazione (lezione partecipata);  

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

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

relazione, composizione);  

 Verifica; 

 Eventuale rinforzo;  

 Autovalutazione;  

  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Verifica e valutazione 

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

studiate nelle singole unità didattiche, senza prescindere delle conoscenze 

precedentemente acquisite.  

Strumenti per la verifica  

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

Strumenti per la verifica sommativa 



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

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

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

Criteri di valutazione 

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

risposte esatte.  

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

prova che ha risposto con pertinenza alla richiesta, fornendo informazioni 

corrette relativamente ai contenuti fondamentali dell’argomento oggetto della 

prova, esponendo dette informazioni in modo ordinato e chiaro.  

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

risulta la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente 

richiesti. 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 GU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

Rispetto alla situazione in ingresso, la maggior parte degli allievi è migliorata 
sia sul piano dell’attenzione e della partecipazione sia su quello del profitto. Il 
clima in classe è stato sereno. Hanno mostrato attenzione ed interesse 
adeguati; hanno preso appunti durante le spiegazioni e svolto quasi sempre il 
lavoro domestico. La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 
minimi della disciplina.  

Programma svolto: 

Piano cartesiano e funzione lineare 
Conoscenze  

 Il piano cartesiano.  

 Distanza tra due punti.  

 Punto medio di un segmento.  

 Le funzioni.  

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

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

 Saper disegnare il grafico di una funzione lineare.  

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

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

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

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

I sistemi lineari  
Conoscenze  

 I sistemi di equazioni lineari.  

 Tipologia delle soluzioni  

 Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
Abilità  

 Saper riconoscere sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
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 Saper risolvere i sistemi lineari applicando il metodo della sostituzione e 
del confronto.  

 Saper risolvere problemi mediante i sistemi.  

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

 Le disuguaglianze numeriche.  

 Le disequazioni.  

 I principi di equivalenza.  

 Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

 Sistemi di disequazioni.  
Abilità  

 Applicare i principi di equivalenza alle disequazioni.  

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

 Risolvere sistemi di disequazioni.  

 Risolvere problemi utilizzando le disequazioni.  
Insiemi numerici 
Conoscenze  

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

 Conoscere l'insieme dei numeri irrazionali.  

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

 Saper moltiplicare e dividere i radicali quadratici.  

 Saper elevare a potenza un radicale quadratico.  

 Saper trasportare un fattore attraverso il segno di radice.  

 Saper eseguire addizioni algebriche di radicali.   
Scomposizione in fattori  
Conoscenze  

 La scomposizione in fattori dei polinomi.  
Abilità:  

 Sapere raccogliere a fattore comune.  

 Saper eseguire il raccoglimento parziale.  

 Il trinomio come quadrato del binomio.  

 Saper riconoscere la differenza di due quadrati. 

 Saper riconoscere la somma e la differenza di due cubi.  

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

 Rette perpendicolari. Rette parallele.  
Abilità  

 Saper applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso.  
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 Saper applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.  

 Saper dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni.   
I quadrilateri  
Conoscenze  

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

 Il teorema di Pitagora.  
Abilità  

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

 Saper dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro proprietà.  

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

 Il concetto di probabilità secondo il modello classico, frequentista e 

soggettivo.  

 Eventi certi ed eventi impossibili.  

 Tabella a doppia entrata e diagramma ad albero. 

 Eventi compatibili e incompatibili. 

 Evento unione e intersezione 
Abilità  

 Saper determinare la probabilità di un evento aleatorio 

 Saper rappresentare un esperimento usando la tabella a doppia entrata 

e il diagramma ad albero. 

 Saper calcolare la probabilità dell’evento unione e intersezione.  
 

Saperi minimi: 

alla fine della seconda l’allievo deve: 

 saper scomporre in fattori un polinomio 

 saper risolvere disequazioni lineari intere; 

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

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

 saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 

 conoscere i criteri di parallelismo; 

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

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 
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 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
 
Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

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

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

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

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

 

Pordenone, 08 giugno 2019   Mariangela Romeo 

 

  

 



RELAZIONE FINALE 

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^ G SCIENZE UMANE

A.s. 2018/2019

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei  mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni
dei  contenuti  fondamentali  e  sono  state  fornite  indicazioni  sul  metodo  di
studio. In qualche rara occasione è stato con successo proposto l’utilizzo di
internet,  che ha consentito di  approfondire alcune tematiche di attualità,  e
l’utilizzo del grande schermo in aula ( ad esempio, per la presentazione della
figura del Presidente della Repubblica in occasione di impegni istituzionali o
della produzione legislativa di Parlamento e Governo o, ancora, di sentenze
della magistratura).

La classe, mista, composta da 22 allievi, prevalentemente femmine (18), ha
partecipato per una parte in modo attivo e collaborativo allo svolgimento del
programma,  mentre  un  altro  gruppo  ha  mantenuto  un  atteggiamento  più
passivo, intervenendo quasi solo su sollecitazione dell’insegnante.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
mediamente  più  che  sufficiente:  accanto  ad  alcuni  alunni  con  risultati



costantemente  buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati
discreti o più che sufficienti. 

L’approfondimento  di  alcuni  argomenti  poi  ha  in  parte  rallentato  lo
svolgimento  della  programmazione,  anche  perché,  nell’ultimo  periodo
dell’anno  scolastico,  diverse  ore  disciplinari  sono  state  dedicate  ad  altre
attività organizzate a livello di Istituto.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di esporre i 

contenuti in maniera semplice e chiara.

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”

Unità 1 “La Repubblica italiana e il Parlamento”

- La struttura dello Stato italiano



-  Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione

- Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento

- I requisiti e le prerogative dei parlamentari

- Le funzioni del Parlamento

- La crisi del bicameralismo perfetto (lettura di approfondimento)

 

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica e il Governo” 

             - Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni

             - I compiti del Presidente della Repubblica

            - L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica

            - Il Governo e la Pubblica Amministrazione

            - La formazione del Governo

            - Le competenze dei membri del Governo

            - La Pubblica Amministrazione

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            Lettura di approfondimento: I compiti del Presidente della Repubblica

            nelle repubbliche parlamentari e presidenziali

Unità 3 “La formazione delle leggi”

- Come nasce una legge ordinaria

- Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo

Unità 4 “ La Magistratura”

           - Il ruolo della funzione giurisdizionale

           - La giustizia civile, penale e amministrativa

           - L’organizzazione della giustizia

           - Il governo della Magistratura e il ministro della Giustizia



           - La carriera dei magistrati

Unità 6  Le garanzie costituzionali 

          - Cenni sulle funzioni della Corte costituzionale.

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

Pordenone, 3 giugno 2019                                      Il docente

                                                                                                                   

                                                                                                    Giuseppe Orefice



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Scienze Umane 

Classe: 2^Gu  
Anno Scolastico: 2018/19 
Docente: Emanuela Nardo  
 

BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

Il clima relazionale-educativo nella classe, durante tutto l’anno scolastico, è stato 
sereno e collaborativo. Nella fase iniziale dell’anno scolastico si è resa necessaria 
una ripresa dei contenuti svolti l’ anno precedente e una reimpostazione del metodo 
di studio. Gli argomenti trattati in entrambe le discipline si sono talvolta prestati ad 
approfondimenti e ricerche personali. Gli studenti si sono sempre impegnati con 
interesse e profitto, anche se la loro applicazione è stata caratterizzata da modalità 
prevalentemente recettive piuttosto che espressive. Gli aspetti riguardanti la 
rielaborazione, personalizzazione ed interiorizzazione dei temi trattati sono ancora 
da potenziare. La partecipazione alla manifestazione: “Linguaggi diversi” ha 
coinvolto tutta la classe, con una piccola rappresentazione dal titolo “Porta la tua 
gabbia, libera le tue emozioni”, frutto di un progetto condotto con il docente di arte, 
che ha permesso agli studenti di indagare sulla gestione delle loro emozioni.  

Obiettivi educativi, culturali e formativi  

Psicologia e Pedagogia sono state sviluppate le conoscenze, le competenze e 
abilità indicate nel piano di lavoro. Gli studenti hanno appreso in modo diversificato i 
contenuti svolti ed anche le competenze sviluppate sono state valutate secondo i 
criteri esposti di seguito nella relazione. Il livello di competenze raggiunto è da 
considerarsi buono e in parte ottimo. 

Metodologia e strumenti  
Ci sono state lezioni frontali, interattive, lavori in dìadi, lavori di gruppo, studio dal 
libro di testo e da materiale tratto da altri testi, lettura e analisi di testi.  

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

Interazioni - Adolescenti allo specchio: la costruzione dell’identità 
- La teoria psico-sociale di Erickson 
- La teoria degli stadi di identità di Marcia 
- La famiglia, il gruppo di pari, la società 

La personalità  
- Teorie tipologiche: il modello di E. Kretschmer  
- Teorie dei tratti: il modello di G. Allport  
- La teoria psicoanalitica di S. Freud  
- L’Analisii transazionale e la psicologia umanistica di K. Rogers 
- Elementi di A.T. 
- Fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi  
- S. Freud Pulsioni, strutture e istanze psichiche  
- L’analisi dei sogni 
- Meccanismi di difesa dell’Io  



- La psicoanalisi sociale di A. Adler: senso di inferiorità e volontà di potenza 
- La psicologia analitica di C. G. Jung  
- Inconscio collettivo e archetipi  
- Processo di individuazione  
- Teoria dei tipi psicologici  

Il linguaggio  
- Linguaggio umano e animale 
- Centri fisiologici del linguaggio umano (cenni)  
- Diffusione delle lingue nel mondo: gli idiomi locali e le lingue globali  
- Linguaggio verbale: gli aspetti strutturali  
- Influenza del contesto extra-linguistico  
- Teoria degli atti linguistici di J. Austin  
- Fasi dello sviluppo linguistico  
- Disturbi del linguaggio  
- Il “baby-talk”  

La comunicazione  
- Definizione e caratteristiche  
- Modello teorico di C. Shannon 
- Teoria di R. Jakobson: gli elementi comunicativi e le funzioni linguistiche 
- Importanza del feedback  
- Assiomi della pragmatica della comunicazione  
- Comunicazione non verbale e prossemica 
- Approccio sistemico: il concetto di sistema, il “doppio legame” 
- Comunicazione non direttiva: la teoria di C. Rogers 
- La cognizione sociale 
- Percezione sociale: l’effetto primacy e l’effetto alone  
- Ragionamento sociale: la definizione e le euristiche  

Gli stereotipi e i pregiudizi  
- Definizione di stereotipo e tipologia 
- Come nascono gli stereotipi: la categorizzazione, l’accentuazione  
- Influenza degli stereotipi: l’autoconvalida  
- Concetto di atteggiamento 
- Definizione di pregiudizio e tipologia  
- Nascita dei pregiudizi: la teoria di T. Adorno, i fattori diretti e indiretti  
- Pregiudizio e conflittualità sociale: l’esperimento di M. Sherif  
- Strategie per attenuare i pregiudizi: la teoria di G. Allport 

 PEDAGOGIA  

L’età ellenistica e le nuove istituzioni educative  
- La formazione circolare e il cosmopolitismo 
- La nuova retorica di Isocrate  
- Critiche alla Sofistica e nuovo modello di retorica  
- Alessandria d’Egitto: la Biblioteca e il Museo  
- Le filosofie e la ricerca della felicità: l’epicureismo, lo stoicismo, lo scetticismo 

L’educazione nella Roma arcaica  
- Ruolo educativo della famiglia e del padre  



- M. P. Catone: la difesa del “mos maiorum”, l’educazione del figlio Marco  
- L’ellenizzazione dell’educazione romana secondo M.T. Cicerone  
- Formazione dell’oratore: il percorso formativo, il concetto di “humanitas” Il sistema 
scolastico romano  
- Livelli di studio: la scuola primaria, l’istruzione secondaria, gli studi superiori  
- Insegnamento del diritto: dal percorso informale alle prime scuole pubbliche - La 
riflessione pedagogica di L. A. Seneca  
- Ideali filosofico-pedagogici: la saggezza, la fratellanza universale Il modello 
pedagogico di M. F. Quintiliano  
- Educatori e responsabilità educativa: il ruolo dei genitori e degli insegnanti 
- Nuovo ideale educativo  
- Lettura del brano “La fiducia nell’educazione” (“La formazione dell’oratore”)  

L’educazione nelle prime comunità cristiane  
- Cristianesimo e religione romana I padri della Chiesa  
- Patristica greca: Clemente Alessandrino, Giovanni Crisostomo - Patristica latina:  
San Girolamo  
- La riflessione pedagogica di Agostino  
- Rapporto fede-ragione  
- Insegnamento del maestro e illuminazione divina  
- Conoscenze e virtù cristiane - Formazione spirituale e auto-educazione. 

L’educazione nell’Alto Medioevo  
- Monachesimo delle origini  
- Educazione monastica secondo Benedetto da Norcia  
- Formazione degli oblati  
- Nascita della cultura cristiana: Severino Boezio, Isidoro di Siviglia, Beda  
- Formazione del clero: le scuole episcopali e presbiteriali  
- Gregorio Magno e la “schola cantorum”  
- Politica educativa di Carlo Magno: le riforme scolastiche 
- Educazione cavalleresca: gli ideali e la formazione del cavaliere 

Modalità di verifica 
Si sono svolte interrogazioni ed esposizioni orali, verifiche scritte di diverso tipo: 
prove oggettive, quesiti, temi, lavori di gruppo (presentazioni in power point), 
realizzazione di mappe cognitivo-emozionali individuali per ciascun argomento e di 
classe. Nel primo quadrimestre 3 verifiche scritte e una orale; nel secondo 
quadrimestre 7 verifiche scritte e 2 orali. 
Il 23 maggio si è svolta la prova comune di Scienze Umane.  

Valutazione 
 Nella valutazione si è tenuto in considerazione:  
- la partecipazione attiva agli argomenti trattati  
- la correttezza e la chiarezza espositiva  
- la conoscenza dei contenuti  
- la capacità di usare un linguaggio disciplinare specifico  
- la capacità di porre domande  
- la disponibilità al dialogo educativo e collaborazione con i compagni  
- la capacità di cooperazione nei lavori di gruppo  



- la capacità di rielaborazione e personalizzazione dei contenuti trattati situazione di 
partenza del singolo studente quale elemento per valutare la progressione degli 
apprendimenti  

Testo adottato: E.Clemente, R.Danieli, F.Innocenti, “La mente e l'albero”, Paravia - 
Pearson, Milano-Torino 
 

 Prof.ssa Emanuela Nardo  

Pordenone, 5 giugno 2019 

 

  

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ G su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 

buone conoscenze e ha partecipato alle attività con interesse e impegno 

costanti. Durante il corso dell'anno ci sono stati dei miglioramenti 

nell’applicazione e nello studio; alcuni allievi devono ancora essere guidati 

nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti. 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari:       

  Biologia                                                                                        

Caratteristiche della biodiversità e degli ecosistemi                                        

Teoria dell’evoluzione di Darwin, la selezione naturale.                                                                

Caratteristiche e strutture delle cellule procariote ed eucariote.                   

Cloroplasti, mitocondri e trasformazioni dell'energia.                                                                                        

Struttura e funzioni della membrana cellulare.                                                   

Osmosi, trasporti passivi e attivi.                                                                                                                  

Divisione cellulare, procarioti e scissione binaria. 

Ciclo cellulare degli eucarioti, mitosi, meiosi.                                                                     



 

 

                  Chimica                                                                                                   

Elementi e composti, legami ionici e covalenti.                                                                    

Proprietà dell'acqua, soluzioni acide e soluzioni basiche, misure di pH.                                                                                                                                        

Molecole biologiche, monomeri e polimeri.                                                             

Caratteristiche di alcuni composti organici: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici.           

Strategie e strumenti didattici 

 Per misurare, osservare, raccogliere dati e informazioni sono stati 

utilizzati metodi e strumenti di laboratorio e inoltre l’analisi e lo studio guidato 

di testi, tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli 

gruppi ha permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le 

competenze e le capacità di ciascuno. La classe ha partecipato a 

-   progetto di ed. ambientale:  “gli ambienti naturali del territorio” con l’attività   

    di studio e analisi dell’ambiente marino e costiero a Bibione – Faro . 

-   Pnlegge : incontro con Mario Tozzi “ L’Italia intatta “. 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali 

 individuali o di gruppo.                                                                                          

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

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.            



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

 A.S. 2018-2019 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

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

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

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

Realizzazione del video-interviste Contro il fumo. 

 

 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2019 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

cl.2GU 

Relazione finale: 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno partecipato con attenzione, 
impegno e interesse in  tutte le attività proposte sia dall’insegnante titolare 
che dalla supplente. Risultano generalmente migliorati i livelli delle capacità 
condizionali, coordinative e tecnico-sportive.  La classe ha  dimostrato di aver 
raggiunto esiti quasi buoni nelle diverse attività svolte e in  alcuni casi risultati 
ottimi.  Alcuni studenti atleti hanno saputo conciliare  attività sportiva 
agonistica  e impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso le 
palestre di Villanova e Palazen. 
 
 
 

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

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

 il linguaggio gestuale  di base arbitrale degli sport trattati; 
 i principi elementari di prevenzione degli infortuni. 

 
ABILITÀ :  gli alunni  a chiusura  dell’anno  scolastico 

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

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

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

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

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

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

 



a.s. 2018-2019 

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

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

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

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

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

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

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

 

Metodologie e strategie  didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

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

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

pertinente e diversificata ogni proposta didattica. Per alcune lezioni di 

approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali informativi e strumenti  

audiovisivi.   

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

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

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni  

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

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

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

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

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

classe.  Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 

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

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

organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 

 

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

l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

 
Attività di approfondimento 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi di nuoto e atletica leggera. 
Approccio alla Difesa personale. Wheelchair hockey nell’ambito della 
Settimana Europea dello Sport 



a.s. 2018-2019 

 
CONTENUTI: 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 

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

 Test motori. 
 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 PALLAMANO:  esercizi  di base sensibilizzazione e manipolazione della 
palla – tecnica del palleggio-passaggio e tiro.  

 PALLATAMBURELLO: esercizi propedeutici con palla;  regole base 
partita. 

 PALLAVOLO: ripristino fondamentali individuali con palla; 
 Unihokey e Wheelchair hockey: fondamentli individuali e di squadra. 
 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali . 

 Approccio base di  Difesa Personale. 
 Dodgeball: presentazione caratteristiche del gioco. 
 ATLETICA LEGGERA: esercizi propedeutici al lancio del peso . 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”  nuoto, atletica 
leggera. 

 
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

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

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

La classe ha inoltre aderito al progetto Giovani, nuove ali per il volontariato.
La classe ha partecipato alle seguenti conferenze:
Contro la violenza sulla donna: incontro con Valeria Palumbo e Paola Salvi 
promosso dal Circolo della Stampa di Pordenone.
Il diritto di restare: migrazione sviluppo e cooperazione in Africa promosso dal
CUAMM
Spettacolo In qualunque posto mi trovi proposto dalla compagnia teatrale Arte
e Mestieri
In mezzo all'uragano, salvato dalla gentilezza dei Giusti: OSCAR TANZER a 
cura di Aladura

Pordenone, 6 giugno 2019
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