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CLASSE II Ac 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 

Anno scolastico 2019-20 
 

RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE DI CLASSE 
  Quello che si va a concludere è stato un anno del tutto eccezionale che ha 
coinvolto studenti e docenti in una rivoluzione del sistema educativo, dovuta 
all’emergenza Covid 19.  
  Dal punto di vista del comportamento, il gruppo ha dimostrato serietà e 
maturità nell’affrontare questa situazione davvero impegnativa e del tutto 
nuova. Il comportamento con i docenti è stato corretto e collaborativo e 
l’attenzione per le discipline, per la maggior parte della classe, si è mantenuta 
costante.  
  Per quanto concerne la nuova relazione educativa che si è venuta a creare, 
la maggior parte degli allievi si è dimostrata più attiva e interessata agli 
argomenti proposti rispetto alla prima fase dell’anno scolastico, desiderosa di 
conoscere, disponibile all’ascolto e al lavoro. Qualche difficoltà permane, per 
alcuni, allo scritto nelle materie di indirizzo, in particolare nelle tecniche di 
traduzione dal latino e dal greco all’italiano. Purtroppo è proprio questa la parte 
della didattica che è stata maggiormente penalizzata dalla mancanza di una 
relazione in presenza con gli studenti. 
  Il livello delle competenze risulta, in generale, più che sufficiente con qualche 
eccezione in entrambe le direzioni: un buon numero di alunni, diligenti e 
motivati, sono stati in grado di recepire un certo rigore di metodo e una 
puntualità nell’acquisizione delle conoscenze, una minoranza invece, 
nonostante il miglioramento rispetto alla situazione di partenza, evidenzia 
ancora qualche incertezza e fragilità, in particolare in alcune discipline. Gli 
obiettivi iniziali sono stati quindi raggiunti in maniera differenziata. 
  Delle molteplici proposte didattiche e formative programmate i ragazzi hanno 
potuto partecipare necessariamente a quelle organizzate fino a febbraio. 
Eccole qui di seguito: 

• progetto “Metodologia della ricerca storica” presso il museo di Torre 
• partecipazione alla squadra dei “Giochi Virgiliani” 
• partecipazione alla “Notte nazionale del liceo classico 2020” 
• partecipazione a incontri nell’ambito di Pordenonelegge 
• partecipazione alle ore di lettorato di lingua inglese 
• concorso “Raccontinclasse” ediz. 2019-20 
• Visita guidata ad Aquileia 
• Visita guidata a Bologna. 

 
 

 



STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  Compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle singole 
discipline, le verifiche, fino a febbraio, sono state frequenti e diversificate: 
scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale.  
Nell’ultimo periodo, con la didattica a distanza, sono state adottate metodologie 
di valutazione adattate alla situazione, dando spazio sia a verifiche scritte sia 
orali. Ovviamente l’attività laboratoriale è stata del tutto sacrificata.  
Per quanto concerne i criteri di valutazione gli insegnanti, oltre alle indicazioni 
presenti nella “Premessa” iniziale, hanno tenuto conto anche dei criteri 
aggiuntivi, inseriti nel PTOF, deliberati dal Collegio Docenti del 19 maggio 2020 
per i mesi di didattica a distanza e qui di seguito elencati. 
 
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

• Progresso nel personale percorso di apprendimento 
• Qualità del compito prodotto 
• Autonomia nella conduzione del lavoro 
• Rispetto dei tempi di consegna 
• Intraprendenza negli approfondimenti 
• Capacità di problem posing 
• Capacità di problem solving  
• Abilità digitale 

 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

• Partecipazione 
• Responsabilità  
• Puntualità  
• Lealtà e correttezza 
• Collaborazione nel gruppo 

 
Nei casi in cui si sono riscontrate lacune e difficoltà da parte degli studenti, 
sono state effettuate, fino a febbraio, attività di recupero o sportello didattico. 
Per uno sviluppo delle competenze i docenti hanno condiviso la responsabilità 
della competenza linguistica dell’italiano (scritto e orale), come obiettivo 
trasversale; tutti si sono impegnati a promuovere e a stimolare un approccio 
critico e consapevole rispetto ai contenuti delle varie discipline.  
Non è stato realizzato, a causa della pandemia, il percorso comune “I colori 
per rileggere il mondo antico”, che è stato trattato solo nell’ambito del 
laboratorio di archeologia. 
 

                                                       Pordenone, 3 giugno 2020 
                                                       Il coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                        Angela Piazza 

 
 



CLASSE II A CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

ITALIANO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO  

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con buon interesse e 
attenzione, anche se talvolta qualche studente ha dimostrato un certo 
affaticamento e una certa discontinuità. Le consegne per lo studio a casa 
sono state di norma rispettate, in genere con la dovuta diligenza e attenzione; 
alcuni studenti tuttavia si sono impegnati in maniera non sempre continua e 
talvolta superficiale nel lavoro domestico, soprattutto negli esercizi di 
scrittura. Sussiste la necessità di potenziare e consolidare ulteriormente, in 
alcuni studenti, il metodo di studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), 
potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di analisi e 
sintesi, elementi indispensabili a garantire un apprendimento efficace e 
duraturo. Il profitto, in generale, si può ritenere buono per un gruppo di allievi, 
discreto per la maggior parte della classe, sufficiente in pochi studenti: la 
preparazione risulta quindi globalmente adeguata, con alcune punte di 
eccellenza e qualche studente più in difficoltà. 
A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura della scuola, 
anche con l’attività didattica a distanza si è cercato di lavorare al meglio: gli 
studenti tutti si sono adeguati ai cambiamenti, sono stati puntuali nelle 
consegne e collaborativi nella soluzione di problemi. Rispetto al piano di 
lavoro previsto non ci sono state sostanziali variazioni, ad esclusione del 
numero di verifiche in classe inizialmente ipotizzate. Nella valutazione, inoltre, 
oltre ai criteri presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione 
degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, in considerazione della 
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a 
conclusione dell’anno scolastico, si è tenuto conto del progresso nel 
personale percorso di apprendimento, della qualità del compito prodotto, 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro, del rispetto dei tempi di 
consegna, dell’intraprendenza negli approfondimenti e dell’abilità digitale. 

METODOLOGIA  

• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni. 

• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 
contenuti teorici più complessi. 



• Discussioni e approfondimenti. 
• Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

modo tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in 
precedenza, colmare eventuali lacune e suggerire spunti di 
approfondimento. 

• Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico 
quadro generale dell’argomento. 

• Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire 
da alcuni elaborati. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa e / o a scuola, la correzione, ed eventualmente anche alcune 
ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito attività di recupero anche la 
correzione delle prove scritte e orali e la messa a punto di concetti durante le 
esposizioni degli elaborati degli studenti. 

STRUMENTI 

• Manuali in adozione 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Mezzi audiovisivi 
• Schemi di sintesi 

VERIFICHE 

Due prove scritte nel primo quadrimestre e una nel secondo, in concomitanza 
con la tipologia di testo affrontata e il lavoro svolto in classe. Per l'orale si 
sono alternate verifiche di varia tipologia (due nel primo quadrimestre e una 
nel secondo). Durante la fase di didattica a distanza sono stati assegnati 
compiti sia con valutazione che senza attraverso la piattaforma G Suite.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti 
• Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione alle varie attività didattiche 
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali 



CONTENUTI CULTURALI 

Abilità linguistiche  
- Analisi e commento del testo narrativo 
- Il testo espositivo 
- Il testo argomentativo: l'articolo di giornale e il saggio breve 
- Analisi e commento del testo teatrale  
- Il testo poetico 
- Tecniche di scrittura: l'articolo di giornale e il saggio breve; la parafrasi. 

Riflessione sulla lingua 
- Ripasso di alcuni elementi di morfologia, della sintassi della frase semplice  

e della sintassi della frase complessa; completamento della sintassi della 
frase complessa (subordinate attributive, circostanziali, discorso diretto e 
indiretto) 

Educazione letteraria  

- Lettura di alcuni passi dall’Eneide: prologo, Laocoonte, Didone innamorata, 
la discesa agli inferi, Camilla, Turno 

- Lettura de I promessi sposi. 

- Articolo di giornale, testo argomentativo e testo espositivo:  
• i quotidiani, “istruzioni per l’uso”; confronto tra quotidiani 
• Una comunicazione senza confini con testi di G. Beccaria, Attenti a Internet: 
può diventare una follia; A. Paura, I malati di Internet curati col “rossore”; G. 
Riva, Internet e i social network portano all’isolamento sociale? La risposta è 
no…; De Biase, Televisione e internet; E. Assante-N. Negroponte, “il nobel al 
web più di Obama”; L. Milaneso, Il nobel per la pace a Internet: un parere 
controcorrente; M. Munafò, Processo al Web: sporco o pulito?; V. Zucconi, 
Legami virtuali; C. Lacava, Confesso che ho spiato (mia figlia su facebook); 
Innamorarsi per e-mail: C’è post@ per te;  
• L’amicizia, un rapporto multiforme con testi di A. Baricco, Noi ragazzi tra 
calcio, parole e sentimenti pensavamo che durasse per sempre; M. L. 
Rodotà, L’amicizia svuotata nell’era di Facebook; Giulia Milano, Chiamati per 
nome ad essere amici; D. Lessing, I “tradimenti” di un fratello: da amico a 
“tiranno”; A. L. Gannac - G. Lipovetsky, Amicizia: il valore che dà senso 
all’esistenza; F. Alberoni, Amicizia, conoscenza, amore; M. Baldini, L’amicizia: 
un legame necessario; R. Newbury, La miglior spia dell’uomo? Il suo amico 
cane; J. Meletti, Un campione di fedeltà; G. Gaber, L’amico 
• La memoria, madre di ogni progresso con testi di J. Saramago, I ricordi; 
D.L. Schacter, Le “distorsioni” della memoria; C. Papagno, La signora con la 
G e con la C; Perdere la memoria; P. Jedlowski, La memoria collettiva; Me lo 



ricorderò fino a che campo; F. Gehring, La Merica: milioni di italiani da 
Genova ad Ellis Island; F. De Gregori, Rimmel 
• altri testi: M. Vargas Llosa, Per la libertà della corrida: le ragioni di una festa 
crudele; A. Cianciullo, 200 milioni in fuga dalla sete; Capo V. Norme di 
comportamento 

- Il testo teatrale: E. De Luca, Alla ricerca della libertà; L. Pirandello, “La 
patente”: dalla novella…all’atto unico; Sofocle, Edipo inaugura l’indagine, Il 
colpevole sei proprio tu; Euripide, la storia di Medea, Medea parla alle 
donne di Corinto; Plauto, Presentazione del protagonista, Bastonatura 
finale; Shakespeare, La preparazione del delitto (Macbeth), Macbeth torna 
dalle streghe; Goldoni, Una donna vanitosa, Due care amiche; H. Ibsen, 
Nora se ne va; L. Pirandello, Finale a sorpresa; S. Beckett, L’attesa infinita 

- Il testo poetico:  
• La struttura del testo poetico: F. Petrarca, Solo et pensoso i più deserti 
campi; G. Carducci, Pianto antico; G. Pascoli, X Agosto; G. Ungaretti, San 
Martino del Carso; V. Lamarque, In dote 
• i contenuti del testo poetico: G. Leopardi, L’ infinito; E. Dickinson, L’erba ha 
poco da fare; F. Garcìa Lorca, Canzone di cavaliere; C. Govoni, Questi giorni 
invernali così chiari; E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio…; U. Foscolo, In 
morte del fratello Giovanni; G. D’ Annunzio, I pastori; U. Saba, Ulisse; G. 
Caproni, Stornello 
• I generi della poesia 

★ la poesia narrativa: L. Ariorsto, La pazzia di Orlando; J.W. Goethe, L’ 
apprendista stregone; G. Ungaretti, I fiumi; C. Pavese, I mari del Sud; F. 
Guccini, La locomotiva 
★ la poesia lirica: Saffo, Tramontata è la luna; Catullo, Già primavera i 
dolci tepori rimena; F. Petrarca, Passa la nave mia colma d’oblio; U. 
Foscolo, Alla sera; G. Leopardi, Alla luna; G. D’Annuzio, La sabbia del 
tempo; C. Kavafis, Per quanto sta in te; A. Merini, Pensiero 
★ la poesia d’amore: Saffo, A me pare uguale agli dei; Catullo, Odio e 
amo; F. Petrarca, Erano i capei d’oro; V. Cardarelli, Attesa; A. Bertolucci, 
La rosa bianca; W. H. Auden, Blues in memoria; P. Cavalli, Adesso che il 
tempo sembra tutto 
★ la poesia civile: Simonide di Ceo, Per i morti delle Termopili; A. 
Manzoni, Il cinque maggio; P. Neruda, Terre offese; G. Ungaretti, In 
memoria 
★ la poesia satirica: Orazio, Il seccatore; Marziale, Tre epigrammi; G. 
Giusti, Sant’ Ambrogio; C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco; S. Benni, Overdose 

• Laboratorio: T. Tasso, Un’ ape esser vorrei; U. Saba, La mia infanzia; E. 
Montale, Il rondone; S. Quasimodo, Uomo del mio tempo; E. Sanguineti, 
Piangi piangi 
• comprendere il contesto 



★leggere un tema: U.Foscolo, Solcata ho fronte; G. Leopardi, Il passero 
solitario; C. Baudelaire, L’ albatro; A. Palazzeschi, Canzonetta; C. 
Govoni, Autoritratto; V. Cardarelli, Gabbiani 
★leggere un autore: Montale Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere ho incontrato, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La bufera 

• percorsi tematici: 
★La figura di Ulisse (Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante, Foscolo, Tennyson, 
Pascoli, D’Annunzio, Gozzano, Ungaretti, Saba, Kavafis, Guccini, Dalla) 

Pordenone, 04 - 06 - 2020 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Ac 
LATINO 

ANGELA PIAZZA 
 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
  La classe, come è stato precisato nella “Premessa al piano di lavoro”, ha 
dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, sempre maggiore serietà 
nell’approccio all’ascolto e al lavoro in classe. La maggior parte dei ragazzi è 
apparsa generalmente attenta e interessata. In questi ultimi mesi di didattica a 
distanza, in particolare, il gruppo si è distinto per responsabilità e puntualità. 
  L’impegno nello studio e la capacità di organizzarlo in modo efficace sono 
stati, tuttavia, traguardi raggiunti in maniera differenziata. Per quanto concerne 
il rendimento, un gruppo di alunni si dimostra in possesso di conoscenze, 
abilità e competenze sicure e precise; una parte della classe, inoltre, si attesta 
su livelli più che sufficienti o discreti; un ristretto numero di allievi, infine, rivela 
ancora qualche difficoltà, dovuta a un metodo di studio non sempre adeguato 
e ad alcune lacune pregresse a livello morfosintattico. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea l’acquisizione da parte degli allievi 
delle seguenti competenze:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
CONOSCENZE  
 
a. Didattica in presenza: 
• Revisione degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno 
• Infinito perfetto e futuro attivo e passivo 
• Le proposizioni infinitive 
• Comparazione degli aggettivi 
• Comparazione degli avverbi 
• Complementi di paragone e partitivo 
• Complementi di stima, prezzo e limitazione 
• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
• Pronomi determinativi 
• Composti di sum 
• Pronomi relativi; determinativi e dimostrativi antecedenti del pronome 

relativo, funzioni di quod 



• Proposizioni relative; prolessi della relativa; nesso relativo 
• Proposizioni relative al congiuntivo con valore finale e consecutivo 
• Pronomi relativi indefiniti; proposizioni relative introdotte da quicumque e 

quisquis 
• Pronomi e aggettivi interrogativi 
• Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
• Pronomi e aggettivi indefiniti 
• Verbi deponenti 
• Complemento di origine e provenienza, ablativo con utor, fruor, fungor, 

vescor e potior 
• Supino attivo e passivo; uso e funzioni del supino 
• Verbi semideponenti 
• Numerali 
• Complemento di età 
• Ablativo assoluto con i verbi attivi e deponenti 
• Gerundio e gerundivo 
• Coniugazione perifrastica passiva 
• Il passivo con i verbi servili 
• Proposizioni completive in dipendenza da verba timendi 
• Verbi difettivi: coepi, memini, odi e novi 
• Proposizioni completive in dipendenza da quin e quominus 
• Elementi essenziali di sintassi dei casi: il verbo videor (costruzione 

personale e impersonale), gli altri verbi che richiedono la costruzione 
personale (nominativo con l’infinito). 

 
b. Didattica a distanza: 

 
•  Elementi essenziali di sintassi dei casi: il genitivo in alcuni costrutti verbali 

(in particolare, ma non solo, con interest e refert); passivo impersonale dei 
verbi che reggono il dativo; l’accusativo con i verbi impersonali, l’accusativo 
di relazione, costruzione e significati dei verbi deficio, doceo, celo, oro, rogo, 
interrogo, posco, reposco, flagito; funzione strumentale dell’ablativo (in 
particolare con dignus e indignus, opus est, utor, fruor, fungor, potior e 
vescor). 

• Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. 
• Il periodo ipotetico. 
• Il discorso indiretto. 
• Lettura e analisi di Catullo, Carmi, 1,2,3,5,8,13,43,72,85 con alcuni 

riferimenti al testo latino. 
 

METODOLOGIA 
  Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto, fino a 
febbraio, innanzitutto in classe, mediante la presentazione degli argomenti con 
esercizi guidati e la verifica immediata della comprensione. 



Da marzo, con la didattica a distanza, anche le modalità di lavoro si sono 
adeguate alla diversa situazione. Gli argomenti nuovi sono stati presentati nella 
piattaforma G Suite e sono stati spiegati nelle video lezioni in Meet. Sono stati 
assegnati esercizi che sono stati inviati, poi, corretti a ciascun allievo. Allo 
studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Il lavoro domestico individuale e 
autonomo è stato quindi occasione per ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni 
negli incontri in Meet. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa. 
 
VERIFICHE 
Sono state effettuate tre prove scritte nel primo quadrimestre, una prova scritta 
e una scritta valida per l’orale nel secondo, entro febbraio, in classe, a cui si 
sono aggiunte le frequenti valutazioni (almeno sei per ciascun allievo) delle 
prove (compiti, esercizi per casa, interrogazioni in Meet, esposizioni di 
approfondimenti singoli e di gruppo) nel periodo della didattica a distanza.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai criteri che vengono di seguito indicati si aggiungono anche i criteri deliberati 
dal Collegio Docenti del 19 maggio 2020 per i mesi di didattica a distanza e 
elencati nella “Premessa al piano di lavoro”. 
• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei 

compiti per casa 
 
MODALITA’ DI RECUPERO E ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Hanno costituito 
occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a 
punto di concetti durante la correzione dei compiti per casa o l’interrogazione. 
Sono stati attivati, inoltre, fino a febbraio, corsi di recupero e sportelli didattici.  
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
• Partecipazione della classe a Pordenonelegge a settembre 
• Partecipazione di un’allieva alla squadra dei “Giochi Virgiliani”  



• Partecipazione alla “Notte nazionale del liceo classico”  
• Partecipazione alle conferenze di AICC  

 
Pordenone, 3-6-2020                                                          L’insegnante 
                                                                                             Angela Piazza 
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2 Ac 2019/20 
GRECO- VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
prof. ANTONELLA POLESEL 
 

Dopo un comprensibile iniziale disorientamento, la classe, che 
nella prima parte dell’anno aveva lavorato in modo responsabile e 
collaborativo, ha ritrovato le sue caratteristiche positive anche nella 
didattica a distanza. L’attività in rete si è sviluppata nello spazio 
dell’Istituto in Gsuite, nelle video lezioni e nella preesistente chat 
WhatsApp.  

Naturalmente le discipline linguistiche sono le più penalizzate 
dalla didattica a distanza perché sono quelle nelle quali gli studenti 
sono meno autonomi e hanno più bisogno di un’assistenza continua 
per la correzione degli errori e la guida nelle procedure di 
traduzione. Per ovviare a questa carenza, nel periodo di 
sospensione della frequenza l’insegnante si è resa costantemente 
disponibile nella chat WhatsApp di classe per chiarimenti di 
eventuali difficoltà; l’incontro video settimanale è stato un’ulteriore 
occasione di spiegazione e di guida e in aprile si è aggiunta anche 
un’ora di traduzione guidata. 

Grazie alla collaborazione degli studenti e alla reciproca 
capacità di adattamento si è potuto completare il programma come 
previsto ad inizio anno. 

 
Didattica, verifica e valutazione 
Il programma è stato svolto in pratica tutto: mancano solo il 

perfetto Medio passivo e il piuccheperfetto. 
Si è dedicata particolare cura alla frequentazione assidua e al 

ripasso continuo delle "tabelline" (comprendenti tutta la morfologia 
nominale e verbale), dei paradigmi, delle radici lessicali e dei loro 
sviluppi in italiano. L'obiettivo principale è ora quello di sviluppare le 
capacità di traduzione potenziando le strategie di problem solving. 

Programmazione per competenze: 
 Si possono avanzare le seguenti considerazioni relative alle 
competenze più direttamente pertinenti alla disciplina: 

asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
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• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 
morfologico 
Visto il carattere prevalentemente tecnico dello studio del greco 
al biennio, non ci sono state molte occasioni di argomentazione, 
ma si è insistito soprattutto sull'acquisizione di un linguaggio 
specifico, e sulla comprensione, rielaborazione e riformulazione 
con parole proprie dei testi in greco antico. In questo le 
competenze risultano molto differenziate tra i diversi allievi: al 
livello minimo persistono notevoli difficoltà di utilizzare un 
linguaggio tecnico, di chiarire a se stessi e agli altri le difficoltà di 
traduzione, di giustificare le proprie scelte traduttive, di attingere 
ad un lessico personale per la traduzione, di riformulare con 
parole proprie il senso del testo; i migliori studenti hanno invece 
raggiunto questi obiettivi, anche se l’argomentazione è gestita 
con lessico e sintassi del parlato quotidiano e la padronanza del 
linguaggio tecnico è ancora approssimativa. Tutti comunque 
hanno chiaro il tipo di competenza da conseguire e ne 
possiedono gli elementi di base. 

asse logico-matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

• scomporre un problema complesso in sottoproblemi più semplici 
Queste sono le competenze chiave per la traduzione. Alcuni 
studenti le possiedono già e le applicano in modo sicuro ai testi 
semplici che si propongono al biennio; si prevede quindi che non 
avranno difficoltà a potenziarle a mano a mano che aumenterà la 
difficoltà dei testi da tradurre. Gli studenti che sembrano non 
avere acquisito queste competenze, sono prevalentemente 
bloccati da lacune di tipo morfologico, che impediscono loro di 
visualizzare correttamente gli elementi del testo su cui lavorare, o 
da rigidità di osservazione dovuta alla scarsa pratica. 

asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
Al biennio questa competenza riguarda soprattutto i frequenti, ma 
elementari, cenni di storia della lingua, di cui tutti i ragazzi hanno 
compreso l'utilità e l'interesse. I testi hanno spesso fornito spunti 
anche per lo studio del pensiero e della civiltà, e anticipazioni su 
argomenti di storia letteraria, temi ai quali certo i ragazzi si 
appassionano maggiormente, ma che troveranno maggiore 
spazio al triennio. Tutti comunque hanno acquisito il concetto d 
evoluzione linguistica, hanno chiari principali fenomeni di 
cambiamento della lingua greca e sanno riconoscere e ricavare 
le radici lessicali di base in parole morfologicamente complesse. 
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METODI 
Didattica in presenza: 
La lezione base è stata organizzata in due fasi: spiegazione di un 
argomento nuovo e interrogazione. L'interrogazione a sua volta è 
articolata in due parti. Traduzione con analisi sui testi preparati a 
casa e verifica a sorteggio sui repertori di tabelline e radici verbali. 
Si è cercato il più possibile anche di tradurre in classe con la guida 
dell’insegnante. 
Didattica a distanza: 
Su programma mensile fornito con scadenze corrispondenti 
all’orario scolastico, i ragazzi hanno lavorato in modo autonomo e si 
sono confrontati settimanalmente con l’insegnante per la correzione 
degli esercizi, le richieste di chiarimenti e la traduzione guidata. 

TESTO IN ADOZIONE: 
AGNELLO G. – ORLANDO A., Poros (Teoria e Laboratoro 1 e 2), 
Palumbo, 2017 
 
ARGOMENTI 

MORFOLOGIA 

• Ripasso della morfologia studiata l’anno scorso 

• Aggettivi della seconda classe 

• Avverbi 

• Preposizioni improprie 

• Ripasso di grammatica italiana: pronomi  

• Pronomi e/o aggettivi personali, αὐτός, possessivi, riflessivi, 
reciproci, dimostrativi, relativi, interrogativi e indefiniti 

• Comparativi e superlativi 

• Numerali 

• Avverbi 

• Preposizioni 

• Futuro attivo, medio e passivo 

• Aoristo primo, secondo, terzo, cappatico attivi, medi e passivi 

• Perfetto attivo debole e forte 

SINTASSI 

• Complementi di paragone, di stima e di prezzo 

• Complementi di tempo, di estensione, di limitazione 

• Ripasso di grammatica italiana: analisi del periodo 

• Participio predicativo 

• Proposizioni relative, relative finali e relative consecutive 

• Proposizioni interrogative 
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• Proposizioni comparative 

• Proposizioni temporali 

• Proposizioni consecutive 

• Proposizioni concessive 

• Periodo ipotetico 

• Completive dei verba curandi e dei verba timendi 

• Completive dei verba impediendi e recusandi 

• Discorso indiretto 
 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici e di verifica e i 
criteri di verifica e valutazione, nella prima parte dell’anno si sono 
rispettati quelli indicati nel Piano di Lavoro, che sono stati poi 
integrati con altri criteri specifici per la Didattica a Distanza (v. 
Premessa alla presente Verifica). 

Infatti dopo la sospensione della frequenza si è giocoforza 
dovuto fare affidamento al senso di responsabilità degli studenti, 
perciò le valutazioni si sono basate nel primo periodo di DaD su 
interventi volontari o su ripassi morfologici collettivi; solo in maggio 
si sono fatte interrogazioni individuali ed un compito scritto allo 
scopo di definire la valutazione. Non c’è stata comunque la 
percezione che gli studenti abbiano approfittato della situazione per 
sottrarsi al lavoro, ma, anzi, l’impressione è che ciascuno abbia 
partecipato al meglio delle sue possibilità. È però logicamente 
prevedibile che le competenze di traduzione siano in generale meno 
consolidate che se si fosse potuto svolgere un lavoro continuativo in 
presenza. 
 
ATTIVITÀ EXTRA 

• Pordenonelegge: Lezione di Eva Cantarella sull'amore nel 
mito 

• In occasione della settimana dell'ambiente e della 
manifestazione di Fridays for Future, lezione sull'ecologia nel 
mondo antico e su un provvedimento di tutela dell'ambiente ad 
Atene nel 430 a.C. 

• Notte dei classici sul tema “Olimpiadi ed agoni”: presentazione 
da parte degli alunni di miti legati alle competizioni 

• Partecipazione come pubblico ai Giochi Virgiliani (Melissa 
Brollo invece è parte della squadra) 
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GEOSTORIA - VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
prof. ANTONELLA POLESEL 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

 Il programma di storia è iniziato con un accurato ripasso della storia 
romana dalle guerre puniche a Cesare (con verifica scritta finale), e si è 
concluso come previsto con gli Ottoni e la cultura del Medioevo. 

Il progetto di metodologia della ricerca storica avviato l’anno scorso è 
continuato con la storia locale dell’età romana e si stava svolgendo con buoni 
risultati quando è stato interrotto per la sospensione della frequenza dovuta 
alla pandemia. 

Nel periodo di sospensione si è proseguito con la didattica a distanza: 
ai ragazzi è stato fornito un programma di studio sul libro di testo con 
scadenze analoghe a quelle dell’orario scolastico e si sono utilizzate le 
verifiche di fine unità come strumenti di ripasso dal vivo negli incontri video. 
Questa attività è stata condotta con impegno e partecipazione da quasi tutti 
gli studenti; non c’è stata risposta, invece, all’invito a produrre qualche ricerca 
di approfondimento o qualche, anche breve, commento su letture autonome o 
documentari suggeriti dall’insegnante o trovati autonomamente. 
 Per quanto riguarda la geografia, rispetto alla programmazione del 
Piano di lavoro, di comune accordo con gli studenti, si è deciso di prendere 
spunto da occasioni che si sono presentate (v. programma svolto) per 
approfondimenti che, oltre all’interesse specifico dei temi trattati, hanno 
anche un valore esemplificativo di stimolo agli studenti stessi per dedicarsi ad 
autonome ricerche su argomenti di loro interesse. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Si rimanda alla Premessa generale del Piano di Lavoro e al Piano di 
Lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e 
conoscenze. 

In questa sede di verifica, per la disciplina di storia si rileva come nel 
periodo di frequenza in classe si sia potuto osservare che le competenze 
attese sono state mediamente conseguite in modo soddisfacente dalla 
maggior parte degli studenti e che anche nell’ambito delle conoscenze gli 
studenti dimostrano mediamente di aver acquisito sia le linee essenziali dei 
cambiamenti politici, sociali ed economici del periodo che va dalla crisi della 
repubblica romana agli Ottoni, sia di aver memorizzato una serie di date ed 
eventi utili a fare da griglia di riferimento temporale per il continuo 
ampliamento delle loro conoscenze. 



Per la geografia si nota una disponibilità molto diversificata nei singoli 
allievi alla ricerca autonoma su temi di geografia fisica, geopolitica, ambiente, 
economia, geografia storica, sociologia,... e all’investimento di tempo per 
assistere a conferenze al riguardo: la maggior parte rimane in atteggiamento 
di interesse passivo. 

Nel periodo di sospensione il controllo individuale è ovviamente stato 
meno stringente e il lavoro è dipeso soprattutto dall’interesse e dal senso di 
responsabilità del singolo studente: la mancanza di produzioni autonome e la 
brevità dell’incontro video hanno consentito di rilevare la partecipazione degli 
studenti spontaneamente più attivi, mentre le interrogazioni ai ragazzi più 
defilati hanno spesso evidenziato uno studio di scarso spessore. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Testo di riferimento: BETTINI – LENTANO – PULIGA, Il fattore umano voll.1 
e 2, Pearson Italia, 2016 

STORIA 
• Cesare 

• Ottaviano, Antonio e i repubblicani 

• Augusto e la nascita del principato 

• La politica culturale di Augusto 

• Il principato nel I secolo 

• Burocrazia ed esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi 

• Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo 

• Dal principato adottivo agli imperatori soldati 

• La politica estera da Traiano ai Severi 

• Il secolo più felice della storia e le sue crepe 

• Nascita e ascesa del cristianesimo 

• L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino con studio delle 

lezioni di Alessandro Barbero su Adrianopoli, Le invasioni barbariche, 

Costantino 

• Città e campagne nella tarda antichità 

• Chiesa e impero fra III e IV secolo 

• Oriente e Occidente alla fine del mondo antico 

• L’affermazione del cristianesimo al tramonto dell’impero 

• Voci e pensieri dall’ultimo secolo dell’impero 

• La nuova geografia del potere in Europa 

• Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero 

• Nascita e diffusione del monachesimo 

• I Longobardi e l’ultima invasione germanica 

• La Chiesa di Roma, i Longobardi e i Franchi 



• Storia di Maometto 

• Le conquiste arabe e il nuovo assetto mediterraneo 

• Società, economia e cultura nell’Impero arabo 

• Carlo Magno e l’apogeo del Regno franco 

• Carlo Magno e la rinascita dell’impero 

• Signori e contadini nell’Europa carolingia 

• Crisi e dissoluzione dell’Impero carolingio 

• Normanni, Ungari e Arabi all’assalto dell’Europa 

• Gli Ottoni. Ascesa e crisi di un nuova dinastia 

• Dio, uomo e natura nel Medioevo 

Approfondimenti personali: 

• Davide Agnolin: I mercati di Traiano 

• Beatrice Chitussi: Le tavolette di Vindolandia e l'amministrazione 

romana in Britannia 

• Giulia Mucin: La guerra civile tra Antonio e Ottaviano 

• Gioia Redolfi: Alessandro Magno 

• IacopoTurchet: L'eruzione del Vesuvio a Pompei 

GEOGRAFIA 

• in relazione alla rassegna di Cinemazero "Gli occhi dell'Africa": 

o studio del Burkina Faso (fonti in rete, principalmente Wikipedia) 

o conoscenza dei nomi degli Stati africani che si affacciano 

sull'Atlantico (dal Marocco al Sudafrica) 

o I problemi dell'Africa: il Burkina Faso 

o le mutilazioni genitali femminili 

• in relazione alla lezione dell’ex allievo dott. Andrea Menegoz sulle sue 

esperienze di studio, sul viaggio in Giordania (Petra) e Israele e 

sull'occupazione romana nel Medio Oriente: 

o studio della Giordania (fonti in rete, principalmente Wikipedia) e 

ripasso della storia delle conquiste romane in Oriente 

o  documentario Youtube: "Hebron. This is my land" 

• in relazione all’offerta di proiezioni per le scuole di cinema coreano da 

parte di Cinemazero: 

o studio di Corea del Nord e Corea del Sud (e confronto a squadre) 

o visione e commento del film “Il prigioniero coreano” di Kim Ki-duk 

 

 



ATTIVITÀ EXTRA 

• Progetto “Metodologia della ricerca storica” sulla Venetia romana e la 

villa romana di Torre, curato dal dott. Luca Marigliano del Museo 

Archeologico di Torre: svolte tre unità (Villa, reperti, quadro generale, 

metodo della necropoli, tombe longobarde) su quattro (sono mancati 

completamento ed interpretazione della carta archeologica, verifica 

finale). 

• A causa della sospensione è saltata anche l’uscita a Cividale sui 

Longobardi, con le attività laboratoriali e la visita alla Biblioteca 

Guarneriana di San Daniele, che si sarebbe dovuta svolgere nella 

stessa uscita. 

• Parimenti sono state annullate le due lezioni di geopolitica 

programmate con il prof. Riva. M. Boccato e I. Turchet hanno assistito 

ad alcune lezioni pomeridiane di geopolitica e hanno brevemente 

riferito in classe. 

• Uscita a Bologna con visite guidate all’Orto Botanico (sulla stagionalità), 

a Palazzo Poggi (sulla cartografia) e al Santuario di San Luca (5 

febbraio). 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle "Modalità di verifica e 

valutazione" d'Istituto (v. PTOF consultabile nel sito della scuola nell’area 

Offerta didattica) e, per le integrazioni relative alla Didattica a Distanza, alla 

premessa della presente Verifica del Piano di Lavoro. 

Nello specifico della disciplina, nel periodo in presenza le verifiche sono 

state collegate alla programmazione per competenze per accertare 

l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle 

competenze. Sono stati quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei 

contenuti, la capacità di argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito 

critico e la riflessione autonoma, la capacità di mettere in relazione testi 

diversi, la fluidità del discorso. Nel periodo di didattica a distanza oltre alle 

competenze suddette si è tenuto conto particolarmente della partecipazione, 

dell’impegno, del contributo individuale alla riflessione sugli argomenti via via 

considerati. 

La valutazione finale risulta quindi da una complessità di considerazioni 

relative al significato e dal contesto del singolo voto, alla diversità delle 

verifiche e al progresso di crescita scolastica del singolo studente. 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata  interessata alla disciplina, il rapporto è sempre 
stato costruttivo e il  lavoro si è svolto in modo regolare. Durante il periodo 
della didattica a distanza, salvo qualche eccezione, gli studenti sono stati 
puntuali  nelle consegne e nella partecipazione alle videolezioni.    
 
Dal testo di B. Wetz, LANGUAGE FOR LIFE (B1), Oxford, 2017 sono state 
svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 5 NO LIMITS 

GRAMMAR Present perfect: just, still, yet , already 
Present Perfect Continuous 
Duration form  

VOCABULARY Verbs of movement 
-ED and ING adjectives 
Geographical features 

SPEAKING Exchange news                                                                                               
Amazing landscapes – presentation 

WRITING Biography of a living person 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to talk about things you haven’t tried 
Life skills: overcoming obstacles 

LITERATURE ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ by L. Carroll 

CULTURE New Zealand 

CLIL Geography: Volcanoes 

VIDEOS New Zealand natural beauty and art ( Collezioni 
Zanichelli) 
Alice in Wonderland (cartoon) 
English afternoon tea etiquette 
https://www.youtube.com/watch?v=vKA7b7Zxi7A 

Top ten terrifying facts about the Maori  
https://www.youtube.com/watch?v=V-5-1ffAe9w 

 

UNIT 6 YEARS AHEAD 

GRAMMAR Will/ might 
1st conditional 
will/ be going to 
present continuous for future arrangements 

VOCABULARY The future 
Build up your vocabulary: suffix –tion 
Lifestyle choices 

READING Faces of the future 

https://www.youtube.com/watch?v=V-5-1ffAe9w


LISTENING Where will you be in ten years’ time? 

STUDY 
STRATEGY 

Recognizing attitudes 

SPEAKING Give and respond to invitations 
What will life be like in 2050?  

WRITING FAQs  

 How to talk about probability and possibility 
How to make predictions 
Life skills: making a saving plan 

LITERATURE ‘A Christmas Carol’ by C. Dickens 
‘Dracula’ by B. Stoker 

VIDEO ‘ A Christmas Carol’ by Robert Zemeckis 

 

UNIT 7 WASTE NOT, WANT NOT 

GRAMMAR The passive form: Present Simple & Past Simple 
Quantifiers 
Too- too much - too many – (not) enough 

VOCABULARY Consumerism and the environment 
Build up your vocab: indefinite pronouns 
Environmental issues 
Study strategy: verb+ noun collocations 

READING E- waste: a toxic problem 

LISTENING Earth – the hungry planet 

SPEAKING Conduct a survey 

WRITING Product review 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to express purpose 
Life skills: representing survey results 

CULTURE Green cities p. 186 

CLIL Geography: Alternative fuels p. 187 

FILM The Day after Tomorrow  di R. Emmerich 

 
 
LAVORO SVOLTO TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

UNIT 8 ASPIRE 

GRAMMAR Can, could be able to 
Have to/ don’t have to 
Should , must, have to 

VOCABULARY At school 
Build up your vocab: suffixes –er/or, -ist,  -ian, 
Courses and careers 

READING Malala Yousafzai  



LISTENING Studying at university in the UK 

STUDY 
STRATEGY 

Answering interview questions 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to express opinions and make choices 
Life skills: working to your strengths 

SPEAKING Do a job interview 

WRITING Opinion essay 

 

UNIT 9 MAKE A DIFFERENCE 

GRAMMAR Defining relative clauses 
2nd conditional 

VOCABULARY Volunteering and charity work 
Build up your vocab: MAKE and DO 
Social issues and solutions 

READING A helping hand 

STUDY 
STRATEGY 

Cognates  and false friends 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa dimostrazione 
quasi totalmente in lingua straniera); 

• Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva); 

• Lezione multimediale ( uso di internet, video, lettore CD); 

• Lettura e comprensione di varie tipologie di  testi; 

• Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom; 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo 

• Altri libri  

• Lettore DVD e CD  

• Uso di Internet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati 

• Presentazione di argomenti/ descrizioni/ racconti di tipo quotidiano 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

• Composizioni: biografia, FAQs, review, opinion essay. 



 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si è partiti da un congruo numero di verifiche per 
quadrimestre e sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le 
prove strutturate la sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; 
le griglie livello B1 sono state usate per la produzione libera. La valutazione  
ha tenuto conto anche del comportamento in classe e della regolarità nello 
svolgimento dei compiti per casa. 
 
 Durante il periodo della didattica a distanza, come da disposizioni vigenti, gli 
studenti sono stati continuamente monitorati, i compiti assegnati sono stati 
regolarmente visionati ed è stato loro attribuito un giudizio/voto. Nel mese di 
maggio è stata fatta una verifica orale per studente. Per singole verifiche 
assegnate o periodo di lavoro, è stata attribuita una valutazione in blu nel 
registro. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state   svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
 



Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 A c  
 

DISCIPLINA: Matematica 
 

Docente: Russo Daniela. 
 

Considerazioni sulla classe 
 
La classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo - didattico, 
collaborativa, attenta ed interessata alle attività proposte. Fin da subito ha 
reagito positivamente alla nuova modalità di Didattica a distanza cogliendone 
sempre l’aspetto positivo, continuando ad avere un contatto diretto con 
l’insegnante soprattutto in situazioni di difficoltà. La maggior parte degli allievi 
ha manifestato un buon interesse per la materia evidenziando disponibilità 
all’ascolto, capacità di attenzione, anche se in alcuni casi il metodo di lavoro 
è apparso ancora poco efficace e disorganizzato.  
La classe educata e rispettosa verso l’insegnante attraverso il suo 
atteggiamento positivo ha dato modo di concludere la programmazione 
prefissata quasi nella sua totalità alcune volte soffermandosi anche su alcuni 
approfondimenti utili al passaggio verso il triennio, si è data particolare 
importanza all’utilizzo di tecniche logico-matematica utilizzando quando 
possibile esercizi delle Prove invalsi per l’applicazione in situazioni reali 
dell’argomento svolto. 
 
Programmazione per competenze 
 
Rispetto alla programmazione decisa a inizio anno, poiché nel secondo 
periodo del II quadrimestre si è eseguita la DAD, con la conseguenza di ore 
di lezione ridotte, un modulo non è stato trattato: informatica. Mentre il 
modulo di geometria è stato trattato solo parzialmente rimandando al 
prossimo anno la conclusione. 
 
	
Moduli Indicatori Contenuti   
1- Il piano cartesiano e 
la retta.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Passare dalla 
rappresentazione di un 
punto nel piano 
cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 

Calcolare la distanza tra 
due punti Determinare il 
punto medio di un 



segmento 

Passare dal grafico di 
una retta alla sua 
equazione e viceversa  

Determinare il 
coefficiente angolare di 
una retta 

Scrivere l’equazione di 
una retta dati alcuni 
elementi  

Stabilire se due rette 
sono parallele o 
perpendicolari  

Risolvere problemi su 
rette e segmenti  

2- I sistemi di equazioni 
lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 
indeterminati  

Interpretare graficamente 
un sistema lineare di due 
equazioni in due 
incognite nel piano 
cartesiano  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo di 
sostituzione  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo di 
riduzione  

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
del confronto 

Risolvere un sistema di 



tre equazioni in tre 
incognite con il metodo di 
Cramer 

Risolvere problemi 
mediante i sistemi  

3- Le disequazioni 
lineari  

 

1, 3, 5.  

 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le 
soluzioni  

Risolvere disequazioni 
attraverso lo studio del 
segno di un prodotto  

Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Risoluzione disequazioni 
con valore assoluto  

Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi  

4- I numeri reali e i 
radicali  

 
 
 

1, 5, 6.  

 

Rappresentare e 
confrontare tra loro 
numeri reali, anche con 
l’uso di approssimazioni  

Applicare la definizione 
di radice ennesima  

Determinare le condizioni 
di esistenza di un 
radicale  

Semplificare, ridurre allo 
stesso indice e 
confrontare tra loro i 



radicali  

Eseguire operazioni con i 
radicali Trasportare un 
fattore fuori o dentro il 
segno di radice  

Semplificare espressioni 
con i radicali  

Razionalizzare il 
denominatore di una 
frazione  

Eseguire calcoli con 
potenze a esponente 
razionale  

5- Introduzione alla 
probabilità  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere se un 
evento è aleatorio, certo 
o impossibile  

Determinare la 
probabilità di un evento 
secondo la definizione 
classica  

Determinare la 
probabilità dell’evento 
contrario  

Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
eventi  

Calcolare la probabilità 
condizionata  

Calcolare la probabilità 
del prodotto logico di 
eventi  

6- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Applicare le proprietà 
dell’equivalenza tra 
superfici  

Riconoscere superfici 



equivalenti  

Applicare i teoremi 
sull’equivalenza fra 
parallelogrammi, fra 
triangolo e 
parallelogramma, fra 
trapezio e triangolo, fra 
poligono circoscritto e 
triangolo  

Le lezioni sono state impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un 
contesto educativo in cui ciascun allievo si sentisse attivamente partecipe. 
Per la presentazione dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto 
ricorso in larga misura alla lezione frontale ( nel primo periodo scolastico) e 
alla video – lezione (successivamente, attraverso la piattaforma G suite con 
utilizzo di meet). 
Le conoscenze acquisite sono state utilizzate non per applicare 
semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità di problem 
solving dello studente attraverso la scelta di esercizi che promuovessero 
l’utilizzo delle capacità logico-matematiche. Inoltre particolare attenzione è 
stata posta sulla scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato 
e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione.  
 
Strumenti didattici 
Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si sono utilizzati i seguenti strumenti 
didattici: 

•  libri di testo: Matemaica.azzurra, vol. 2 Bergamini-Barozzi-Trifone      
 edizione Zanichelli 

•  schede tratte da appunti personali integrativi e/o da altri testi 
•  strumenti multimediali 

 
Strumenti di verifica 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state eseguite principalmente verifiche 
scritte che comprendevano test a risposta multipla e/o a domande aperte, 
risoluzione di esercizi e  semplici problemi. In alcune occasioni è stato 
necessario ascoltare oralmente gli alunni che avevano dimostrato alcune 
difficoltà nello svolgimento delle verifiche scritte. Gli allievi sono stati 
preventivamente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto 
delle verifiche.  
 
 
 



Criteri di verifica e valutazione 
 
I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. Inoltre è stata approvata sempre in collegio docenti tale 
griglia di valutazione: 
CRITERI VALUTAZIONE DaD  

I seguenti criteri sono da considerare con particolare riguardo, insieme a 
quelli presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione degli 
apprendimenti disciplinari e del comportamento, in considerazione della 
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a 
conclusione dell’anno scolastico.  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  

• Progresso nel personale percorso di apprendimento  
• Qualità del compito prodotto  
• Autonomia nella conduzione del lavoro  
• Rispetto dei tempi di consegna  
• Intraprendenza negli approfondimenti  
•  Capacità di problem posing  
•  Capacità di problem solving  
•  Abilità digitale  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

• Partecipazione  
• Responsabilità  
• Puntualità  
•  Lealtà e correttezza  
• Collaborazione nel gruppo 

Attività di recupero 

Le interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito  
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.  
 
Pordenone, Giugno  2020                                                   Daniela Russo 
	



Verifica del piano di lavoro - Classe 2A C  

Anno scolastico 2019-2020 
 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 

Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 

La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un buon livello di 
interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di preparazione 
discreto, in alcuni casi anche con risultati più che buoni per quanto riguarda 
la conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari argomenti; la 

capacità di rielaborare e applicare i contenuti è generalmente adeguata 
anche se in alcuni casi necessita di un lavoro guidato.  
In generale la classe usa le nozioni basilari con discreta padronanza. La 
maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di stabilire 
collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti studiati, in 

alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il metodo di 
studio che tende ad essere di tipo mnemonico. Il lavoro domestico viene 
svolto con puntualità dalla maggior parte della classe.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei confronti 
dell’attività didattica con una partecipazione attiva e propositiva allo 

svolgimento delle lezioni sia nella prima parte dell’anno scolastico, in 
presenza, sia nella seconda, con le lezioni in straming, dimostrando di 
sapersi adattare bene al nuovo metodo di lavoro proposto. 
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma il modulo di sistematica, 
che risulta solo accennato nei suoi gruppi principali, è stato sostituito con un 

modulo di genetica mendeliana e post mendeliana, attività più stimolante in 
modalità on-line. 
 
Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  

Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 
- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 

fornendo esempi pertinenti 
- saper individuare i concetti principali di un testo e memorizzare i termini 

nuovi 
- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  

- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 

- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 

ambientali attuali 
- ricavare informazioni da diagrammi, tabelle e testi 



- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici 

- usare la simbologia chimica 
- riconoscere le leggi ponderali 

- enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i 
criteri operativi  che permettono di definire elementi e composti 

- riconoscere le principali biomolecole e il loro ruolo all’interno di un 
organismo vivente 

- descrivere i criteri di classificazione dei viventi 

- conoscere la struttura organizzativa di una cellula 
- saper distinguere tra cellula eucariote e procariote 
- conoscere i meccanismi della divisione cellulare e il loro significato 
- conoscere il linguaggio di base della genetica 
- conoscere le leggi di Mendel 
- conoscere le estensioni alle leggi di Mendel e l’eredità legata al sesso 

- saper costruire e risolvere alberi genalogici 
 
CONTENUTI 

 
La materia:  

La teoria atomica di Dalton, trasformazioni chimiche e fisiche, le reazioni 
chimiche e le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. 
 
Le molecole della vita: 
L’acqua e le sue caratteristiche, reazioni di condensazione e idrolisi, il pH; 
legame ionico e covalente; le sostanze organiche: il carbonio e i principali 

gruppi funzionali; le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, 
struttura e funzioni. 
 
Gli organismi viventi e la biodiversità:  
Caratteristiche di un organismo vivente; origine della vita, suddivisione in 

regni e domini, caratteristiche generali dei diversi regni, i livelli di 
organizzazione. 
 
La cellula: 
Le dimensioni delle cellule; cellula procariote ed eucariote; organismi aerobi 

e anaerobi; struttura e funzioni delle componenti cellulari: membrana, nucleo, 
citoplasma, mitocondri, ribosomi, lisosomi, reticolo endoplasmatico, apparato 
di Golgi, citoscheletro, centriolo, ciglia e flagelli, vacuolo, cloroplasti; cellula 
vegetale e animale; il trasporto attraverso la membrana: osmosi, diffusione, 
trasporto attivo e passivo, endocitosi ed esocitosi 

 

La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi: 



Scissione binaria e ciclo cellulare; la mitosi e la meiosi: fasi, differenze e 
significato; la citodieresi; significato della divisione cellulare; riproduzione 
sessuata e asessuata. 
 
Le basi della genetica: 
Le tre leggi di Mendel e il linguaggio della genetica classica; il test cross; gli 

alberi genealogici; estensione delle leggi di Mendel: dominanza incompleta,  
codominanza, pleiotropia, eredità poligenica, allelia multipla, epistasi, 
influenza dell’ambiente; cromosomi sessuali; principali malattie legate ad alleli 
dominanti e recessivi. 
 

Attività di laboratorio: 
Verifica della legge di Lavoisier; approccio all’uso del microscopio con 
osservazione di preparati. 
 
Causa COVID, la classe non ha potuto partecipare al progetto "Alla scoperta 
degli ambienti naturali del territorio" con la visita guidata a Valle Vecchia che 

era prevista per aprile. Il lavoro di preparazione è stato comunque fatto e 
l’uscita (emergenza permettendo) è stata rinviata a inizio del prossimo anno 
scolastico. 
 
Metodologie adottate: 

 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate ed elaborazione di appunti e schemi personali 
- lezione a ruoli invertiti 

- esecuzione di esercizi 
- attività di ricerca e approfondimento personale 
- lavori di gruppo 
- attività di laboratorio (ridotta) 

 

Strumenti adottati:  

 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi e dal web, con 
schemi riassuntivi ed appunti al fine di favorire la capacità di osservazione e 
di elaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
Attività di recupero:  

 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero 
sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. Pur 

essendoci stata la disponibilità da dicembre a febbraio di usufruire di ore di 

sportello didattico tenuto da un’atra insegnante, nessun alunno ne ha fatto 
ricorso. 



 
Criteri di verifica e valutazione: 

 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a 
risposta multipla e aperta, risoluzione di esercizi, lavori di ricerca; attraverso 
tali prove si è cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della 

terminologia scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità, della puntualità e della correttezza nell’impegno, dell’uso di un 
linguaggio specifico appropriato, della partecipazione all’attività didattica, 

della progressione personale sia sul piano dell’acquisizione di conoscenze 
che di competenze e abilità. 
 
 
Giugno 2020,     
    La docente 

 
    Patrizia Simonatto 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 2A del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da tredici di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la globalità degli studenti si è comportata 
in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte dell’anno 
scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico in 
videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto dal 
governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale. Alcune lezioni si sono svolte al campo di atletica leggera M.Agosti. 

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  
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Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate.  

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
 

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Con questa nuova conduzione delle lezioni online, tutta la classe ha 
partecipato sempre al momento di resoconto settimanale in video conferenza, 
dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La maggioranza 
degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti assegnati, il ritardo 
di alcuni spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.   

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 
 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. Tutti 
sono stati capaci di applicare al meglio le loro capacità motorie, l’estro, 
l’intraprendenza e la creatività nell’eseguire gli esercizi richiesti.  

Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 
Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  

Il voto finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati, 
annessi ai criteri di valutazione DaD sugli apprendimenti e i comportamenti 
indicati dalla Dirigenza Scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  
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Alcuni studenti hanno avuto difficoltà a registrare i video, altri a 
spedirlo. In questi casi ho provveduto a organizzare incontri pomeridiani 
one-to-one sulla piattaforma MEET, dove gli studenti coinvolti hanno svolto 
l’esercitazione motoria in diretta. 
Per farmi pervenire i loro video, laddove anche quest’ultima soluzione era 
irrealizzabile, gli studenti hanno potuto avvalersi in via del tutto eccezionale 
della piattaforma telefonica WhatsApp.  
 

 
 

Durante le videoconferenze i ragazzi parlavano poco, intervenivano 
quasi sempre le stesse persone ed ero scontento. Come potevo migliorare 
questa situazione? Dal dialogo con gli studenti è nata l’idea di documentare 
la vita di personaggi sportivi che hanno fatto epoca, leggendo o raccontando 
ai compagni le loro gesta durante le lezioni, con il metodo della flipped 
classroom. 

È stata un’idea brillante: i ragazzi hanno presentato storie di vita interessanti, 
piacevoli, uniche, ricche di umanità. Sono state occasioni importanti per 
coinvolgere nel dialogo anche i più silenziosi e hanno movimentato un 
dibattito vivace online, facendo parlare i ragazzi dei loro sentimenti e dei loro 
valori. 
 

 
 

Approfitto della relazione di fine anno per ringraziare gli alunni per 
l’impegno profuso nel realizzare i video in autonomia. Ho osservato che 
anche chi in palestra si applicava poco, online è riuscito a dare il meglio di 
sé, migliorando le prestazioni e il voto, in virtù della riservatezza che il mezzo 
tecnologico ha offerto loro. 

Ringrazio le famiglie per il sostegno morale, collaborativo e tecnologico che 
ha consentito ai ragazzi di realizzare i video in modo gradevole, efficace e 
divertente. 
 

Apprezzamento 

Progetto narrativo “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti 

Alternative adottate per la consegna dei video 
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Classe 2Ac 

La classe 2Ac, composta da 17 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha 

dimostrato un buon interesse rispetto agli argomenti proposti e un costante 

livello di attenzione. L’atteggiamento poco incline al dialogo durante la didattica 

svolta in presenza è stato però sempre compensato dalla correttezza, dalla 

gentilezza e dal clima sereno respirato in classe. Con l’avvento della DaD la 

classe si è dimostrata sempre attiva e pronta nello svolgere i compiti assegnati 

con impegno e costanza, dimostrando notevole interesse. 

 

Contenuti trattati 

• Le religioni: caratteristiche comuni, simboli delle religioni, 

approfondimenti su Induismo, Ebraismo, Buddhismo, Taoismo, 

Shintoismo, Jainismo, Islam. 

• Visione del film “L’onda”. 

• Nuovi movimenti religiosi e sette: sette religiose e psico sette, la chiesa 

di Scientology, le sette sataniche. 

• DaD: (in riferimento all’emergenza Covid-19) la felicità, il rito delle 

esequie. 

• DaD: Il Gesù della storia e il Cristo della fede: Gesù nell’arte, fonti su 

Gesù, umanità e divinità di Gesù, la risurrezione, la sindone, la parabola 

del buon samaritano e i samaritani d’oggi. 

• DaD: La nonviolenza: Gandhi, Martin Luther King. 

 

Metodologia di lavoro  

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di testi, fonti, 

articoli, analisi di opere d’arte e testi musicali, visione e commento di film e 

documentari. 

Nel periodo della DaD l’interazione con la classe è avvenuta attraverso Google 

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 

attraverso l’applicazione Screencast O Matic, lezioni live su Meet, proposte di 

filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 



appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 

condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 

 

Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 

gruppo, commenti a testi e citazioni.  

Nel periodo della DaD la verifica è stata attuata attraverso quiz Kahoot, 

domande su Classroom, ricerche e realizzazioni di presentazioni PPT. Inoltre 

si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

nel corso dell’intero anno scolastico. 
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CLASSE 2A Classico 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Situazione di partenza 
Per quel che riguarda la presentazione della classe si fa riferimento alla 
premessa generale della verifica del piano di lavoro. 

Presentazione del corso 
In ragione dell’inserimento di un’ora settimanale integrativa delle discipline 
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il 
Dipartimento di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di 
Archeologia, con lo scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e 
di evidenziare la stretta connessione fra le discipline curricolari. 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia ha inteso 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, è stata privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma, inizialmente pensato per trattare 3 moduli, ha introdotto un 
quarto modulo in quanto coerente con le nuove condizioni emergenziali che 
si sono verificate nel secondo quadrimestre (v. Modulo 4). Si sottolinea, 
inoltre, che la particolare modalità didattica a distanza non ha consentito di 
svolgere le attività pratiche previste. 

Obiettivi e competenze 

Le attività proposte hanno perseguito i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento e competenze:  

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 



diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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

Contenuti del secondo anno 

MODULO 1: ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA, IL POTERE DELLE        
IMMAGINI 

 Le sette meraviglie del mondo antico (tema individuato insieme agli 
alunni): 
 1. Piramide di Cheope  
 2. Giardini pensili di Babilonia 
 3. Statua di Zeus ad Olimpia 
 4. Colosso di Rodi 



 5. Artemision di Efeso 
 6. Mausoleo di Alicarnasso 
 7. Faro di Alessandria 
  
 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, hanno approfondito ciascuno  
   dei monumenti, proponendone un’eventuale ricostruzione, e 
   hanno redatto una lista personalizzata delle “sette    
   meraviglie del mondo moderno”. Hanno anche realizzato   
   un modello in scala di ogni monumento che, in ragione della 
   situazione emergenziale attuale non è stato possibile   
   completare, ma che si spera di concludere il prossimo anno, 
   compatibilmente con gli impegni scolastici. 

MODULO 2: LA PRODUZIONE CERAMICA E IL VETRO  

 1. La bottega del vasaio 
 2. I vasi attici  
 3. La produzione del vetro 
   
 . 
MODULO 3: I COLORI DEL E NEL MONDO ANTICO 
  
 1. I colori (dalle fonti scritte ai monumenti) 
  
   
MODULO 4: I LAZZARETTI VENEZIANI 

E’ stato introdotto un argomento nuovo, coerente con la particolare situazione 
emergenziale di origine pandemica attuale, relativo ai Lazzaretti veneziani, 
trattando dopo un’introduzione generale, i seguenti temi: 
 1. Il lazzaretto vecchio 
 2. Il lazzaretto nuovo 
 3. I lazzaretti veneziani nel Mediterraneo 

Strategie didattiche 

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



Strumenti didattici  

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

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

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

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, è stata realizzata una 
verifica scritta a conclusione del primo modulo, il cui esito è stato registrato 
dai colleghi di Geostoria e ha fatto media con gli altri voti. Nel secondo 
quadrimestre, a causa della situazione emergenziale, non sono state svolte 
le verifiche relative ai moduli trattati. 
Ai fini della valutazione finale, sono stati oggetto di valutazione complessiva 
eventuali compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività e la 
partecipazione alle lezioni.  
Ciò si è reso necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello 
di conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
Non sono state previste attività di recupero. 

Pordenone, giugno 2020       prof.ssa Raffaella Bortolin
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