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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
 
PRESENTAZIONE GENERALE 
La classe 2^ sez. A del Liceo scientifico, costituita da 19 studenti, ha 
dimostrato durante l’anno un comportamento quasi sempre corretto e 
rispettoso delle persone, degli ambienti e delle regole. 
Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi è 
sicuramente positivo, il livello di affiatamento è buono e non si sono segnalati 
particolari problemi tra compagni e docenti. Le relazioni tra gli studenti si 
sono fondate sul rispetto reciproco e delle regole del comune vivere civile. 
Il rapporto con i docenti è stato improntato al rispetto dei ruoli e alla 
collaborazione. Durante l’anno gli studenti hanno mantenuto un buon livello di 
interesse e di impegno nei confronti delle diverse discipline. Nel periodo 
dell’emergenza Covid che ha comportato la sospensione della didattica in 
presenza e l’inizio della didattica a distanza a partire da fine febbraio, gli 
alunni hanno dimostrato senso di responsabilità e disponibilità a collaborare. 
Le lezioni svolte in streaming hanno permesso di mantenere un contatto con 
gli studenti, di fornire materiale didattico e di verificar il progresso del 
percorso cognitivo. 
I tempi di attenzione durante l'attività didattica sono stati buoni, ma la 
partecipazione non è stata sempre attiva. Per la maggior parte della classe è 
stato necessario sollecitare e richiedere agli studenti di intervenire riguardo 
agli argomenti proposti nelle diverse discipline in maniera propositiva e 
costruttiva. 
Per buona parte della classe si rileva un certo grado di maturazione 
nell’acquisizione di autonomia di lavoro e di un metodo di studio, qualche 
allievo tuttavia, dimostra ancora fragilità e un atteggiamento non adeguato 
sottovalutando l’impegno necessario per assimilare i contenuti e per acquisire 
le abilità richieste. 
I livelli di preparazione raggiunti, come si evince dalla media delle valutazioni, 
sono soddisfacenti. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si sono impegnati ad incentivare l’acquisizione di 
alcune competenze-chiave di cittadinanza: 



• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

• Agire in modo corretto, 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. 

• 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. 

Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; individuare 
natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; 
cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

Asse scientifico – tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere, organizzare e rappresentare dati, 
individuare con la guida del docente, una possibile interpretazione dei 
dati, utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva Verifica del Piano di Lavoro. 
 



STRATEGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti hanno adottato 
diverse modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo; 

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− dispense fornite dall’insegnante; 

− uso di strumenti informatici; 

− videolezioni. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Nel periodo da settembre a febbraio per quanto riguarda gli strumenti di 
verifica, compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle 
singole discipline, sono stare effettuate verifiche frequenti e diversificate per 
stimolare gli studenti ad organizzare lo studio sia su parti del programma che 
su intere unità didattiche: verifiche scritte, orali ma anche scritte valide per 
l’orale, nonché grafiche e pratiche. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente è stato la tradizionale interrogazione e ci si è avvalsi anche 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
Gli insegnanti si sono impegnati a non fissare se possibile, più di una verifica 
scritta al giorno. Le verifiche scritte sono state riconsegnate, debitamente 
corrette e valutate, prima della verifica successiva. Il voto è stato attribuito 
riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche 
scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le 
verifiche 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. 
Da marzo fino al termine dell’anno scolastico, usufruendo della didattica a 
distanza si è preferito effettuare verifiche orali anziché scritte in quanto più 
veritiere dell’effettiva acquisizione dei contenuti. È stato dato maggior spazio 
ad approfondimenti e ricerche individuali per valutare l’interesse personale e 
la partecipazione all’attività didattica di ogni studente. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nella rispettiva Verifica del Piano di Lavoro. 
I criteri già presenti nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione 
degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, sono stati integrati con 



nuovi criteri in considerazione della modalità a distanza in cui si è svolta 
l’attività didattica da fine febbraio e fino a conclusione dell’anno scolastico. 
La valutazione dell’allievo è stata il più possibile globale e pertanto ha tenuto 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte, orali e pratiche ma altresì di 
ogni forma di partecipazione all’attività didattica. 
In linea generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti 
hanno tenuto conto delle seguenti voci basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno); 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio; 

− 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. 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, insieme ai criteri 
presenti nel PTOF della scuola, in considerazione della modalità a distanza in 
cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio a conclusione dell’anno 
scolastico, sono da considerare con particolare interesse i seguenti criteri: 

− partecipazione; 

− responsabilità; 

− puntualità; 

− lealtà e correttezza; 

− collaborazione nel gruppo. 
 
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato alle seguenti attività didattiche: 

− Pordenonelegge: incontro “Parole e punteggiatura” con M. Balzano e L. 
Luccone il 21 settembre 2019; 

− Pordenonelegge: incontro con F. Capra il 21 settembre 2019; 

− Progetto “Metodologia della ricerca storica”; 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica”; 

− “Olimpiadi dell’astronomia”; 

− Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi; 



− Partecipazione allo spettacolo “Primo”, recital letterario dal romanzo “Se 
questo è un uomo” di P.Levi il 23 gennaio 2020; 

− Biodiversità e analisi ambientale: lezioni preparatorie e lezioni di gruppo 
con Eupolis; 

− Lettorato in lingua inglese e visione del musical “Grease” all’Auditorium 
Concordia; 

− Modulo di matematica in lingua inglese. 
 
 
Pordenone 6 giugno 2020 

La coordinatrice del Consiglio di Classe 
 

Anna Lovisa 
 



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

Analisi della situazione 
La classe si è quasi sempre comportata con correttezza e responsabilità, 

rispettando consegne e scadenze, ma svolgendo i compiti, sia a casa che in 
classe, per lo più come lavoro da evadere o riconsegnare e non come prova 
a cui dedicare un impegno più personale: pochi sono quelli che hanno 
passione per la lettura e la scrittura e sono quindi disponibili a dedicarci 
tempo e energia, mentre la maggior parte si sente sfidata e coinvolta dalle 
discipline scientifiche che caratterizzano l’indirizzo di studio. Questo non 
significa che manchino curiosità e interesse per la materia, ma sono spesso 
estemporanei e insufficienti a sostenere uno studio generoso e sincero, 
sganciato dalla motivazione del voto. 

Benché la classe si sia dimostrata sempre aperta al dialogo educativo,  
accogliendo con disponibilità ogni proposta, l’attenzione è stata per una parte 
superficiale e la partecipazione è rimasta circoscritta a un gruppo di alunni 
maschi, nonostante la presenza di alcune ragazze preparate, ma piuttosto 
timide. La didattica a distanza ha ulteriormente inibito interventi diretti e 
accentuato l’atteggiamento passivo che già caratterizzava l’attività a scuola. 
Non sono però assenti ragazze e ragazzi sensibili, acuti e desiderosi di 
esprimersi che spero riusciranno a superare indolenza e resistenze per 
aprirsi a un confronto finalmente vivace con insegnanti e compagni.  

Programmazione per competenze 
L’emergenza COVID-19 ha costretto a una revisione degli obiettivi 

disciplinari (per i quali si rimanda al Piano di lavoro iniziale), che sono stati in 
parte ridimensionati e raggiunti dalla quasi totalità della classe. Vari sono i 
livelli di apprendimento dei singoli alunni e di conseguenza diversificati i 
risultati sul piano del rendimento scolastico: alcuni si distinguono per capacità 
di comprensione e di analisi di un testo, per abilità di rielaborazione dei 
contenuti e di sintesi, per competenze linguistiche; la maggior parte si colloca 
a un livello medio e, a seconda dell’impegno che saprà sostenere, potrà 
migliorare sia la qualità degli apprendimenti sia l’espressione verbale; alcuni 
hanno raggiunto con qualche difficoltà gli obiettivi indicati nella 
programmazione per competenze o non li ha pienamente raggiunti, in parte a 
causa di lacune strutturali pregresse, in parte per incostanza e superficialità 
nel lavoro a casa. 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, nella produzione scritta, al-
cuni dimostrano basi grammaticali solide, correttezza morfosintattica e buona 
proprietà lessicale, la maggior parte ha però ancora bisogno di esercitare le 
abilità di scrittura in cui si evidenziano sia debolezza nei contenuti, poco ampi 
e articolati anche quando sostenuti da ascolto e studio, che fragilità nell’e-
spressione: rispetto all’inizio del biennio, l’ortografia risulta più sorvegliata, 



ma resta trascurata la punteggiatura, che parecchi continuano a sottovalutare 
come elemento fondamentale di coesione di un testo; si registrano ancora er-
rori morfosintattici, anche gravi, per lo più imputabili a distrazione o superfi-
cialità nella fase di revisione del testo. Tutti hanno ampliato il loro lessico, ma 
naturalmente vari sono gli esiti: quelli che già potevano contare su un voca-
bolario di base discreto o buono sono stati  facilitati e lo hanno ulteriormente 
arricchito; anche quelli che partivano da un livello povero sono comunque 
riusciti a migliorarlo, tuttavia il lavoro dovrà essere continuato nel triennio; in 
qualche caso, infine, si rileva un vocabolario ancora ridotto e un’espressione 
scritta che tende ad avvicinarsi all’uso parlato. 

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

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

Gli strumenti tecnici per l’analisi di un testo poetico sono stati generalmente 
compresi ma solo una parte li ha appresi ed è autonoma nell’utilizzarli per 
analizzare e comprendere un brano letterario: alcuni dimostrano consapevo-
lezza e padronanza, altri se ne servono con incertezza e avranno bisogno di 
rafforzarli nel corso del triennio, altri ancora ne hanno una conoscenza passi-
va. A questo proposito, bisogna comunque considerare che il testo poetico e i 
suoi strumenti sono stati presentati e trattati proprio nella seconda parte del-
l’anno di didattica a distanza.     

CONTENUTI 
La seconda parte dei Promessi sposi, dal cap. XIX al XXXVIII, e l’analisi 

del testo poetico sono state trattate nel periodo di didattica a distanza, 
compreso tra fine febbraio e inizio giugno.  

Elementi di grammatica 
Analisi del periodo: proposizione principale indipendente; tipi di coordinate; 

subordinazione: gradi di subordinazione; subordinate esplicite e implicite; 
principali subordinate (completiva: differenza tra subordinata soggettiva, og-
gettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta; relativa; causale; finale; consecu-
tiva; modale; strumentale; temporale; concessiva; condizionale e periodo ipo-
tetico). 

Comunicazione ed educazione linguistica: ripresa degli elementi di coesio-
ne e coerenza di un testo; approfondimento dell’analisi di testi narrativi e in-
troduzione all’analisi di testi poetici.  



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

- Odissea, III, 102-117; IV, 26-43, 78-122 e 138-154; V, 203-261; VI, 
149-185; VIII, 485-586; IX, 1-21 e 231-566; XI, 153-224 e 467-491; XII, 
166-259; XVII, 290-327; XXIII 163-240; Eneide I, 1-11 e 198-279; II, 1-76, 
132-259, 624-633, 730-804; III, 413-428 e 588-668; IV, 304-503; IX, 371-
449; XII, 549-621, 653-696, 704-785 e 867-905; 

- I promessi sposi: lettura integrale dei capitoli I-X; sintesi del resto del ro-
manzo con rilievo alla vicenda di Renzo a Milano, alla storia di redenzio-
ne dell’Innominato e ai capitoli della peste. Particolare attenzione è stata 
dedicata all’analisi di personaggi, tematiche e valori presenti nel roman-
zo. 

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

- percorso dedicato a G. Pascoli: lo studio dell’autore è stato limitato all’es-
senziale puntando al riconoscimento e all’analisi degli elementi poetici più 
significativi (rapporto tra metro e sintassi; concretezza e precisione del 
lessico; figure retoriche di suono; distinzione tra similitudine, metafora, 
analogia, sinestesia) e alla comprensione dei contenuti (motivi e temati-
che ricorrenti: la campagna, il nido familiare, la morte; impressionismo e 
simbolismo). Da Myricae, Arano, Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuo-
no, L’assiuolo; da Canti di Castelvecchio, La tovaglia, La mia sera; Neb-
bia. 

- testi poetici singoli: W. Szymborska, Fotografia dell'11 settembre; M. I. 
Cvetaeva, Giovinezza mia; C. Baudelaire, L’Héautontimorouménos; G. 
Apollinaire, Calligrammi; W. Stevens, Aneddoto della giara; G. M. Hop-
kins, La bellezza cangiante; U. Foscolo, A Zacinto; U. Saba, Ulisse; G. 
Ungaretti, Pellegrinaggio. 

Educazione alla lettura 
Come già in prima, l’intenzione iniziale era di assegnare a casa la lettura di 

alcuni romanzi, da discutere poi in classe incoraggiando un confronto sugli 
aspetti principali del libro (temi e personaggi, valori di riferimento, analisi degli 
elementi narrativi, caratteri linguistici e stilistici del testo).    

A causa dell’emergenza del COVID-19, i libri di narrativa proposti come let-
tura personale e poi discussi sono stati soltanto due: D. De Vigan, Gli effetti 
secondari dei sogni e P. Levi, Se questo è un uomo. 

APPROFONDIMENTI 
- Partecipazione all'incontro con M. Balzano e Leonardo G. Luccone dal ti-

tolo "Parole e punteggiatura", nell'ambito della manifestazione di "Pordenone-
legge" (21 settembre); 

- partecipazione allo spettacolo "Primo", recital letterario da "Se questo è un 
uomo" di P. Levi, nell'ambito del progetto "Educational" con il Teatro G. Verdi 
di Pordenone (23 gennaio). 



Strategie e strumenti didattici 
Sia nel periodo di didattica in presenza sia in quello di didattica a distanza, 

l’attività ha avuto come momento centrale la lezione che si è articolata 
prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: brevi lezioni frontali; 
lettura di testi antologici o prodotti a casa dagli alunni (riassunti, racconti, 
risposte di analisi e interpretazione); discussione e confronto in classe su 
testi letterari (racconti di autori italiani e stranieri, del passato e moderni, e 
passi dei poemi omerici), su temi legati all’età degli alunni o di attualità, 
rispetto ai quali costante è stato l’invito al commento e al giudizio personale; 
esercitazioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle attività di 
comprensione e analisi di un testo narrativo e alle abilità di rielaborazione e 
riassunto. 

Particolare attenzione è stata posta nel richiamare conoscenze già 
acquisite per consolidarle e approfondirle. 

Punto di riferimento principale sono stati i testi in adozione (Libro di 
Antologia: Scuola Holden, a cura di A. Baricco, La seconda luna. Leggere 2 e 
Narrare, Zanichelli; libro di grammatica: Daina, Savigliano, Il buon uso delle 
parole. Grammatica e Comunicazione e scrittura, Garzanti Scuola; per 
quanto riguarda I Promessi Sposi, è stata lasciata la possibilità di utilizzare 
l’edizione già disponibile a casa). 

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

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

Nel periodo di didattica a distanza, da fine febbraio a inizio giugno, è stata 
utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre materie, è stata 
creata una classe virtuale d’italiano; si sono svolte due videolezioni 
settimanali tramite l’applicazione Hangouts-Meet e sono stati regolarmente 
assegnati testi da leggere e analizzare come compito a casa, riassunti e 
riflessioni, poi oggetto di lettura e confronto insieme.  

Modalità e criteri di verifica 
Nella parte dell’anno fino a fine febbraio, oltre a indagini informali in itinere, 

sono state effettuate prove scritte sui contenuti in programma e sulle tipologie 
di scrittura affrontate (prove strutturate di grammatica, analisi e commenti di 
testi narrativi, produzione di racconti). 

Per quanto riguarda l’orale, si è tenuto conto degli interventi degli alunni 
durante le lezioni e della loro partecipazione alla discussione e al confronto in 
classe. 

Nel periodo di didattica a distanza, da marzo a giugno, non sono state 
effettuate prove formali, ma è stato valutato complessivamente il lavoro a 
casa, restituito corretto tramite allegato mail (comprensioni e analisi del testo, 
riassunti e riflessioni scritte); si è inoltre tenuto conto della partecipazione 



nelle videolezioni settimanali, naturalmente senza penalizzare quelli che non 
hanno potuto disporre di adeguati strumenti tecnologici. Nella definizione 
della valutazione finale, per la seconda parte dell’anno, sono stati utilizzati i 
nuovi criteri fissati dall’Istituto, a integrazione di quelli preesistenti, ed 
esplicitati nella Premessa.   

Attività di recupero 
Per sostenere gli studenti in difficoltà, è stato svolto un recupero in itinere 

attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Almeno fino a fine 
febbraio, gli studenti hanno comunque avuto la possibilità di avvalersi degli 
sportelli didattici pomeridiani predisposti dalla scuola. 

Pordenone, 6 giugno 2020   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe 2 AS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nei 
confronti della lingua e della civiltà latina, che ha determinato il 
conseguimento di risultati più che positivi da parte di un numero non 
trascurabile di alunni; alcuni studenti, tuttavia, dimostrano ancora uno studio 
discontinuo e disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning per l’attività di 
traduzione; sono stati inoltre corretti in classe gli esercizi assegnati per casa. 
Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuati sia 
compiti scritti sia verifiche orali. 
Il programma di Latino ha riguardato il completamento della morfologia e lo 
studio della sintassi. 
È tuttavia fondamentale considerare il fatto che a partire dal 27 febbraio 
2020, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata sospesa l’attività didattica 
in presenza sino alla fine dell’anno scolastico; quindi la docente, mediante lo 
strumento della Didattica a Distanza, ha concluso il programma e, 
parallelamente, ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di lavori di gruppo 
su temi e argomenti inerenti al programma (e alla realtà attuale), appunto. 
 
 

 

Programma svolto 
 
 
Ripasso degli elementi di: 
 

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

- sintassi: le proposizioni temporale, causale e relativa 
 
MORFOLOGIA 



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

 
2. Il pronome 

- I pronomi e aggettivi determinativi: idem, ipse 
- I pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, iste, ille 

 
3. Il verbo 

- Il modo congiuntivo (attivo e passivo) 
- I verbi deponenti (completamento) 
- I verbi semideponenti 

 
 
SINTASSI 
 

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

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

 6. Sintassi del periodo 
- La coordinazione 
- La subordinazione 

 
 

Programma svolto con la DaD 
 

MORFOLOGIA 
 

- Introduzione: il comparativo dell’aggettivo (maggioranza, 
minoranza, uguaglianza; il secondo termine di paragone); 



- il superlativo dell’aggettivo (relativo e assoluto; il complemento 
partitivo). 

 
SINTASSI 
              

- La   proposizione infinitiva 
 
                  
ATTIVITÀ DI COOPERATIVE LEARNING 
 
Sono state assegnate delle attività di gruppo che si fondano sia sulle sezioni 
“Avviamento della lettura degli autori” (reperibili nel libro di testo in uso) sia su 
due argomenti in parte allotri, tuttavia connessi nella tematica (precisamente 
con il greco e con l’italiano). I temi considerati sono state suddivisi in tre 
nuclei: la realtà attuale (gruppi 1-4), la “leggerezza” nell’accezione calviniana 
(gruppi 5-6), la storia antica (gruppo 7). 
 

1) Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 47,2-48,3, la “peste di Atene” 
2) Lucrezio, De rerum natura, VI, 1140-1286, la “peste di Atene” 
3) A. Manzoni, Promessi sposi, XXXI, la “peste a Milano e nel milanese” 
4) A. Manzoni, Ivi, XXXII, la “peste a…” 
5) Apuleio, Le metamorfosi, IV, 28, “Amore e Psiche” 
6) Catullo, Liber, V; i neóteroi 
7) Cesare, De bello gallico, I,1 

 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
-N. FLOCCHINI - A. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI - M SAMPIETRO, 
Verba manent. Teoria ed esercizi, voll. 1-2, Milano, Sansoni 2017 
-Appunti dalle lezioni 
-Approfondimenti. 
 
 
Pordenone, 1-6-2020 
 
                                                                                                            Il docente 
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 
La classe 2 AS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia e della Geografia, raggiungendo quindi risultati 
generalmente positivi.  Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio  
efficace, laddove altri presentano ancora delle incertezze nel compiere i 
processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, limitandosi 
quindi al semplice dato mnemonico; qualche studente ha manifestato pure 
uno studio discontinuo, pertanto lacunoso. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra il Principato di 
Augusto e la dinastia degli Ottoni (dal 31 a. C. al X secolo circa).  
La Geografia ha poi considerato la seguente attività: lo studio, mediante il 
cooperative learning, di paesi extraeuropei (presentazione secondo la 
modalità del tour operator).   
La classe ha partecipato al Progetto di Metodologia della ricerca storica (2^ 
anno). 
È tuttavia fondamentale considerare il fatto che, a partire dal 27 febbraio 
2020, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata sospesa l’attività didattica 
in presenza sino alla fine dell’anno scolastico; quindi la docente, attraverso lo 
strumento della Didattica a Distanza, ha concluso il programma e, 
parallelamente, ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di lavori di gruppo 
su temi e argomenti inerenti al programma, appunto. 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
 

Programma svolto 
 

- L’Impero romano 
 

1. Augusto e la nascita del Principato 



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

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

 
- La crisi dell’impero 

 
3. L’età della crisi e delle riforme 

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

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

Diocleziano) 
- Le riforme di Diocleziano 

 
- Il tramonto dell’impero (1^) 

 
4.L’impero cristiano 

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

 
- Il Cristianesimo 
 

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

 



- Il tramonto dell’impero (2^) 
 

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

 
- Fra Oriente e Occidente 
 

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

 
8.Geografia: i Paesi extrauropei 

 
 

Programma svolto con la DaD 
 

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

 
- L’Islam e il suo mondo 
 

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



- La società feudale 
 

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

 
12.Il sistema feudale 

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

 
 
-Attività di cooperative learning 
 

1) Costantino; l’Editto di Milano 
2) Teodosio; l’Editto di Tessalonica 
3) Rotari; l’Editto 
4) Territorio e patrimonio. Il Tempietto longobardo di Cividale del Friuli e la 

Basilica di San Salvatore a Brescia (complesso museale di Santa 
Giulia) 

5) La cultura degli Abbasidi (letteratura, filosofia, matematica, arte) 
6) L’impero cinese durante la dinastia Han (206 A. C.-220 D.C.) 
7) La figura di Giuliano nelle Storie di Ammiano Marcellino. 

 
 

TESTO IN ADOZIONE: 
 
- G. GENTILE - L. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci geostorici, 
vol. 2, La Scuola 2014 
- Appunti dalle lezioni 
- Approfondimenti. 
 
 
Pordenone, 1-6-2020 
 

                                                                                                    Il docente 
 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

La classe ha sempre lavorato con interesse e partecipazione molto attiva, sia 

nelle lezioni in aula, sia durante il periodo di didattica a distanza.  

L’impegno costante ha fatto sì che la grande maggioranza abbia pienamente 

raggiunto il livello previsto per fine biennio. Persistono alcune fragilità 

soprattutto a livello di conoscenze morfosintattiche e rielaborazione e corretto 

uso delle stesse da parte di un esiguo numero di alunni. Nel triennio però 

queste verranno riprese e approfondite, quindi sicuramente gli studenti 

avranno occasione di recuperarle. 

Il gruppo di studenti si è sempre comportato in modo educato, con la giusta 

vivacità che ha reso le lezioni piacevoli e l’ambiente di lavoro sereno. 

 

Contenuti 

Contenuti linguistici:  

sono state svolte, come programmato, le Unit 6-9 dal libro di testo Ben Wetz, 

Language for Life B1, Oxford.  

Nella parte di anno in presenza sono state svolte le Unit 6 e 7 e parte della 8. 

In modalità DaD si è continuato dai Modal Verbs (Unit 8), svolgendo tutte le 

esercitazioni proposte dal testo.  

Non è stato svolto il Writing della Unit 9 (for/against essay), che peraltro viene 

ripreso nei contenuti del triennio. 

Video: video clip da DVD allegato al testo e altri (An American High School, 

The Eden Project). 

Sono state fornite alcune schede integrative (Cinema, Writing a story, 

Education, Jobs). 

Sono stati proposti da siti internet alcuni esercizi di tipo PET ed è stata fatta 

un’ esercitazione PET completa (tranne il Writing) a fine anno in modalità DaD, 

in modo che gli alunni potessero autovalutare il livello di competenze raggiunto. 

Civiltà:  

Green cities – Greener transport /Alternative fuels (dal testo in adozione). 

The British and American Systems of Education (fotocopie). 



Coronavirus (da internet, testo Zanichelli). 

 

Obiettivi raggiunti  

Listening: comprendere testi di vario tipo di argomento quotidiano/familiare; 

Reading: comprendere testi di vario tipo di argomento quotidiano/familiare ed 

eseguire esercizi a scelta multipla, vero falso, tipologia esame di certificazione 

PET; 

Speaking: parlare del futuro, fare inviti e rispondere a inviti, descrivere un 

sistema scolastico, parlare di corsi universitari, descrivere il lavoro ideale, fare 

un colloquio di lavoro, descrivere un’immagine e paragonare due immagini, 

parlare del proprio comportamento in ambito ecologico (How green are you? 

How green is your town?), esprimere un’opinione, descrivere 

un’organizzazione/azione  di volontariato/beneficienza; 

Writing: scrivere una  book/film review, una  story, un opinion essay. 

 

Metodologia 

Si è privilegiato il metodo comunicativo, seguendo le esercitazioni proposte dal 

testo, con lezioni dialogate e brevi introduzioni frontali degli argomenti di 

grammatica. 

Nella seconda parte dell’anno, in modalità DaD, si è comunque continuato a 

seguire il libro di testo, per condurre gli studenti al livello B1 previsto per fine 

biennio. 

Si sono svolte lezioni in Meet (Piattaforma GSuite) due volte a settimana.  

Gli studenti hanno lavorato in autonomia per quanto riguarda le abilità di 

reading e listening, in quanto in possesso del Cd con tutti i testi orali, uguale a 

quello dell’insegnante. Tutti gli esercizi (anche inerenti lessico e strutture 

grammaticali) sono stati corretti in aula virtuale.  

Nel periodo DaD ci si è focalizzati anche sul Writing (stesura di due opinion 

essay corretti dall’insegnante su temi attuali quali home schooling e 

teleworking, proposti nella Unit 8 e prova di writing in aula virtuale).  

Ci si è inoltre esercitati molto sull’abilità di speaking con la preparazione di 

dialoghi, utilizzando lessico e fraseologia proposti dal testo. E’ stata fatta una 

presentazione di una persona/gruppo/associazione che ha svolto lavoro 

volontario o opere di beneficienza nel periodo di emergenza. 



E’ stato inoltre svolto un lavoro di gruppo su “How green is your city?” (questo 

in presenza, a gennaio).  

 

Modalità di verifica e valutazione 

Sono state svolte verifiche di grammatica, lessico e fraseologia per verificare 

le conoscenze. A questo si sono affiancate verifiche sulla competenza 

raggiunta nella comprensione e del testo scritto e orale. Tali verifiche sono 

state valutate con un criterio aritmetico (60% di risposte esatte equivalente alla 

sufficienza). 

Per quanto riguarda la verifica della competenza nella produzione scritta sono 

stati valutati la correttezza morfosintattica, la ricchezza lessicale, la coesione 

(anche uso dei connettori studiati), la coerenza con il tipo di testo e l’argomento 

proposto. 

Per quanto riguarda la produzione orale sono stati valutati la pronuncia, la 

conoscenza di lessico e fraseologia studiate, la correttezza, i contenuti e la 

capacità di interagire con l’interlocutore. 

Nella valutazione finale del primo periodo si è tenuto inoltre conto degli altri 

criteri esposti nel Piano di lavoro. 

Nel periodo in modalità DaD si è tenuto conto sia dell’apprendimento dei 

contenuti (valutato sulla base degli interventi nelle lezioni) che della 

competenza raggiunta nella produzione orale.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, pur considerando il lavoro svolto, 

sono emersi in alcuni casi testi molto diversi per livello da quelli svolti in 

presenza aula e dalle conoscenze e competenze dimostrate durante le lezioni, 

quindi la valutazione è risultata impossibile. Per lo stesso motivo, la possibilità 

di copiare o trovare le soluzioni, non sono state fatte verifiche di altra tipologia. 

Nella valutazione di questo periodo sono stati presi in considerazione i criteri 

della presenza alle lezioni e puntualità, qualità degli interventi nelle attività in 

Meet, puntualità nella consegna dei lavori richiesti e svolgimento degli esercizi 

assegnati, intraprendenza negli approfondimenti, e tutti gli altri criteri approvati 

dal Collegio Docenti dell’Istituto. 

 

Altre attività 

- La classe ha svolto 6 ore di attività con il lettore madrelingua 



- Spettacolo in lingua inglese “Grease”, Palkettostage, all’Auditorium 

Concordia 

 

Pordenone, 3 giugno 2020 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 

Situazione finale 

La classe 2^ sez. A del Liceo scientifico, costituita da 19 studenti, ha tenuto 
nel corso dell’anno un comportamento diligente e rispettoso nei confronti 
delle persone, degli ambienti e delle regole. 
Le relazioni interpersonali sono buone ed il clima tra gli allievi è ottimo, non si 
sono riscontrati particolari problemi nei rapporti tra i compagni oppure tra 
alunni ed il docente. Tali relazioni sono fondate sul rispetto reciproco e le 
normali condotte di buona educazione, anche il rapporto con il docente è 
improntato sulle medesime regole rispettando i ruoli assunti all’interno della 
scuola. Nel corso dell’anno gli studenti, salvo qualche rara eccezione hanno 
dimostrato un buon interesse nei confronti della materia. Nel periodo 
dell’emergenza Covid che ha comportato la sospensione della didattica in 
presenza e l’inizio della didattica a distanza a partire da fine febbraio, gli 
alunni hanno dimostrato senso di responsabilità e disponibilità a collaborare. 
Le lezioni svolte in streaming hanno permesso di mantenere un contatto con 
gli studenti, di fornire materiale didattico e di verificare il progresso del 
percorso cognitivo. Nella didattica a distanza si segnala una partecipazione 
alquanto scolastica, necessitando la classe di continui stimoli esterni da parte 
dell’insegnante per far sì che gli studenti assumessero un atteggiamento 
propositivo e costruttivo per realizzare un dialogo partecipativo tra l’insegnate 
e gli alunni stessi. Si osserva a fine anno un discreto grado di autonomia, 
lavoro e studio sebbene persistano allievi con evidenti fragilità 
nell’apprendimento o atteggiamenti non adeguati senza il necessario 
impegno per acquisire i contenuti e le abilità richieste. Complessivamente i 
risultati raggiunti sono soddisfacenti. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
Programmazione per competenze 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 2007 
che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”. 
Competenza 1: Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2: Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 
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Competenza 3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

Competenza 4: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 

 
PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
Unità           Competenze       Conoscenze                    Abilità 

TITOLO 1 2 3 4   

Le disequazioni 
lineari 
 
 
Modulo di 
raccordo 
 

x  x x Le disuguaglianze 
numeriche. 
Le disequazioni e i 
principi di equivalenza. 
Disequazioni sempre 
verificate o impossibili. 
I sistemi di disequazioni. 

Saper applicare i principi di 
equivalenza alle disequazioni. 
Saper risolvere disequazioni 
intere e fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 
Saper utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi. 

Il piano 
cartesiano, la 
retta e la 
parabola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

I sistemi lineari 
 
 
 

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

Riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati e 
impossibili. 
Risolvere un sistema con il 
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impossibili. 
Sistemi interi, frazionari e 
letterali. 

metodo di sostituzione, di 
riduzione, del confronto e 
grafico. 
Saper utilizzare i sistemi per 
risolvere problemi. 

I numeri reali e 
i radicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  x x L’insieme numerico R. 
I radicali e i radicali simili. 
Le operazioni con i 
radicali. 
Le potenze con 
esponente razionale. 

Saper semplificare un radicale 
e trasportare un fattore fuori o 
dentro il segno di radice. 
Saper eseguire le operazioni 
tra radicali. 
Saper eseguire elevamento a 
potenza ed estrazione di 
radice di un radicale. 
Saper razionalizzare il 
denominatore di una frazione. 
Saper risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi a 
coefficienti irrazionali. 
Saper trasformare un numero 
irrazionale in potenza ad 
esponente razionale e 
viceversa. 

Equazioni di 
secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  
 

x x La forma normale di una 
equazione di secondo 
grado. 
La formula risolutiva. 
Le equazioni frazionarie, 
letterali e parametriche. 

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

Complementi di 
algebra 
 
 
 
 

x  x x Equazioni di grado 
superiore al secondo. 

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

Le disequazioni 
di secondo 

x  x x Le disequazioni di 
secondo grado. 

Saper risolvere disequazioni di 
secondo grado. 
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grado 
 
 
 
 

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

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

Sistemi di 
secondo grado 
e di grado 
superiore al 
secondo 
 
 
 
 
 
 
 

x  x x I sistemi di secondo 
grado. 
Sistemi di grado 
superiore a secondo. 

Saper risolvere sistemi di 
secondo grado. 
Saper interpretare 
graficamente un sistema di 
secondo grado. 
Risolvere un sistema di grado 
superiore al secondo con il 
metodo di sostituzione, 
addizione-sottrazione, 
mediante opportune 
scomposizioni. 
Saper risolvere problemi 
utilizzando sistemi non lineari. 

Dati e 
previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x x Indici di variabilità: 
campo di variazione, 
varianza e scarto 
quadratico medio. 
Eventi: eventi elementari, 
certi e impossibili. 
Operazioni tra eventi: 
unione, intersezione e 
evento contrario. 
Eventi compatibili ed 
incompatibili. 
Definizione classica di 
probabilità e sue 
proprietà. 
Probabilità dell’evento 
contrario. 
Probabilità dell’unione di 
due eventi. 
Eventi indipendenti. 

Calcolare gli indici di 
variabilità: campo di 
variazione, varianza e scarto 
quadratico medio. 
Saper determinare la 
probabilità dell’unione di due 
eventi, dell’evento contrario e 
del prodotto di eventi 
indipendenti. 

La 
circonferenza 
 
 
 
 

 x  x La circonferenza e il 
cerchio. 
I teoremi sulle corde. 
Le posizioni reciproche di 
retta e circonferenza. 
Le posizioni reciproche di 

Applicare le proprietà degli 
angoli al centro e angoli alla 
circonferenza e il teorema 
delle rette tangenti. 
Utilizzare le proprietà dei punti 
notevoli di un triangolo. 
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due circonferenze. 
Angoli al centro e alla 
circonferenza. 
I poligoni inscritti e 
circoscritti. 
I punti notevoli di un 
triangolo. 

Dimostrare teoremi sui 
quadrilateri inscritti e 
circoscritti 
ad una circonferenza. 

Equivalenza 
delle superfici 
piane 
 
 
 
 
 
 

 
 

x  x Equiestensione ed 
equiscomponibilità tra 
poligoni. 
Equivalenza tra 
parallelogrammi, 
rettangoli, trapezi, rombi, 
poligoni regolari e 
triangoli. 
Le aree dei poligoni. 
Teoremi di Euclide. 
Teorema di Pitagora. 

Saper applicare i teoremi 
sull’equivalenza tra 
parallelogramma, rettangolo, 
trapezio, rombo, poligono 
regolare e triangolo. 
Saper applicare i teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
Saper applicare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con angoli di 
30°,45°,60°. 

Le grandezze 
proporzionali 
 
 
 
 
 
 
 

 x x x La misura di una 
grandezza. 
Le proporzioni tra 
grandezze. 
Il teorema di Talete. 
La similitudine tra 
triangoli e tra poligoni. 
Similitudine e 
circonferenza: teorema 
delle corde, secanti e 
della secante-tangente. 

Saper utilizzare il teorema di 
Talete nelle dimostrazioni. 
Saper applicare la similitudine 
tra triangoli. 
Saper risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
geometria. 

Informatica 
 
Modulo 
trasversale 

  x x Excel. Utilizzare i pacchetti applicativi 
per chiarire e risolvere 
situazioni inerenti ai vari 
contenuti del programma. 

Saperi minimi 

Alla fine del secondo anno l’alunno deve: 

− saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni a 

coefficienti in R ; 

− saper rappresentare rette nel piano; 

− riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette; 

− conoscere il concetto di sistema e saperlo risolvere con un metodo 
qualsiasi; 
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− saper utilizzare i numeri irrazionali nei diversi contesti algebrici 
(coefficienti di equazioni, disequazioni, sistemi); 

− saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate; 

− saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte; 

− saper risolvere problemi di natura varia utilizzando i metodi risolutivi 
studiati; 

− conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio; 

− conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 

 

Strategie didattiche 

Sono state adottate diverse metodologie didattiche e si è cercato di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni è stato di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico 
potesse essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle 
scelte del docente. Gli allievi hanno lavorato sia da soli che in gruppo in modo 
da sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del 
livello di apprendimento raggiunto. Di preferenza si è preferito procedere per 
metodi induttivi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso specifici 
problemi analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
sono stati poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 
aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 
di essa, si è provveduto a riassumere con scalette e/o schemi. Gli allievi 
hanno lavorato talvolta in gruppo. Ciò per favorire la riflessione, il confronto e 
il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad ogni lezione sono stati 
assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali l’insegnante ha verificato, a 
campione, l’effettiva esecuzione ed ha effettuato o fatto effettuare agli alunni 
la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono stati indicati i tempi espressi 
in numero di ore. Il numero stimato ha compreso anche le ore necessarie per 
le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese in considerazione 
anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività extracurricolari. 
 
 
Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica è stato utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
La matematica a colori - Algebra 2 – Edizione blu - Leonardo Sasso – Petrini. 
La matematica a colori – Geometria – Edizione blu – Leonardo Sasso – 
Petrini. 
Alcuni argomenti sono stati presentati con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante, schede tratte da altri libri di testo, power point e videolezioni. 
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Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: 

− verifiche scritte, che hanno riguardato su risoluzione di esercizi e 
problemi, dimostrazioni di teoremi, test a risposta chiusa, domande 
aperte; 

− verifiche orali che hanno riguardato argomenti di algebra e geometria 
(definizioni, enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e 
la comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della 
terminologia specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, sono state eseguite in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate quattro prove scritte 
nel I quadrimestre e sei nel II quadrimestre. 
Gli allievi sono stati avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti su cui verteranno. 
A queste si sono affiancati costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, test e domande scritte e/o orali che hanno avuto l’intento 
di verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove necessario, le 
opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Premesso che il docente ha comunicato in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste sono state poi 
consegnate a ciascun studente corrette e è stata effettuata la correzione per 
permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e degli 
obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione dell’allievo è stata il più possibile globale e pertanto ha tenuto 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte, orali e pratiche ma altresì di 
ogni forma di partecipazione all’attività didattica. 
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; 
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− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale ha tenuto conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico. 
In considerazione della modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da fine febbraio a conclusione dell’anno scolastico, sono stati considerati con 
particolare interesse i seguenti criteri: 

− progressione nell’apprendimento; 

− qualità del compito prodotto; 

− intraprendenza negli approfondimenti; 

− capacità di problem posing; 

− capacità di problem solving; 

− abilità digitale. 
 
Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il lavoro di recupero e il tipo di lavoro 
da svolgere. Sono stati messi in atto interventi di recupero in itinere tramite 
adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. 
 
Attività di approfondimento 

Olimpiadi della matematica 
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Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

L’atteggiamento della classe è sempre stato corretto e discretamente maturo
durante le lezioni. Unico aspetto non troppo positivo è stata la tendenza della
classe ad essere un po’ troppo passiva durante le lezioni. Durante la didattica a
distanza la classe si è ben comportata rispettando orari e consegne con poche e
sporadiche eccezioni. Nonostante ci sia stato un numero esiguo di studenti che
ha palesato fragilità durante tutto l’anno, il livello globale della classe è buono.

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

La Velocità. Il punto materiale in movimento e la traiettoria. I sistemi di riferimen-
to. Il moto rettilineo. La velocità media. I grafici spazio–tempo. Caratteristiche
del moto rettilineo uniforme. Analisi di un moto attraverso grafici spazio–tempo e
velocità–tempo. Il significato della pendenza nei grafici spazio–tempo.

L’Accelerazione. I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e acce-
lerazione istantanea. Le caratteristiche del moto uniformemente accelerato, con
partenza da fermo. Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale. Le
leggi dello spazio e della velocità in funzione del tempo. Caduta dei gravi.

I Vettori (Ripasso). Vettori in piano qualunque. Operazioni con i vettori. Vettori
nel piano cartesiano. qualunque. Operazioni con i vettori nel piano cartesiano.

I Principi della Dinamica. I principi della dinamica. L’enunciato del primo princi-
pio della dinamica. Cenno sui sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio
della dinamica. Unità di misura delle forze nel SI. Il terzo principio della dinamica.

Le Forze e il Movimento. Il moto di caduta libera dei corpi. La differenza tra i
concetti di peso e di massa. Il moto lungo un piano inclinato. Corde e tensioni.
Oggetti collegati. Macchine di Atwood.

Lavoro ed Energia 1. La definizione di lavoro con forze costanti. Il concetto di
energia. L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica: Teorema
dell’energia cinetica con dimostrazione. Lavoro della forza peso. Lavoro di forze
variabili: il lavoro della forza elastica.
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PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

Lavoro ed Energia 2. La potenza. Forze conservative e non conservative.
L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica. Il principio di
conservazione dell’energia meccanica. L’energia meccanica. Lavoro in presenza
di forze non conservative in relazione all’energia meccanica.

La Temperatura e il Calore (Solo Teoria). Le scale di temperatura Celsius e
Kelvin. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei
liquidi. Calore e lavoro come forme di energia in transito. Unità di misura per il
calore. Capacità termica e calore specifico. Quantità di energia e variazione di
temperatura. Il calorimetro e la misura del calore specifico. La temperatura di
equilibrio. Conduzione, convezione e irraggiamento.

L’Ottica Geometrica. I raggi di luce. Propagazione rettilinea e velocità. La
riflessione della luce e sue leggi. Specchi piani, specchi curvi e la formazione
delle immagini; equazione degli specchi e ingrandimento. La rifrazione della luce
e sue leggi; riflessione totale. Lenti sferiche, convergenti e divergenti. Equazione
delle lenti e ingrandimento.

OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA NON SVOLTO

La parte sulla temperatura e calore è stata affrontata solo teoricamente. Non è
stata affrontata la parte pratica (risoluzione di esercizi).

Si chiarisce inoltre che il moto circolare uniforme non è stato trattato. Essendo
questo argomento non presente nella corrente adozione del libro di testo, l’inse-
gnante ha giudicato poco proficuo svilupparlo durante la didattica a distanza. Esso
va quindi trattato in terza, dove è presente sia nel libro di testo che nel programma.
Non si tratta comunque di un argomento inserito dal docente nel piano di lavoro.

STRUMENTI DI VERIFICA

In presenza. Verifiche scritte sia sulle competenze teoriche che sulla risoluzione
di esercizi e verifiche orali (come strumento di recupero).
A distanza. Verifiche scritte (risoluzione di esercizi) da riconsegnare dopo alcuni
giorni e colloquio finale con l’insegnante.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

È stata offerta l’opportunità di svolgere attività pomeridiane a richiesta degli
studenti (sportello). Non sono stati svolti corsi di recupero. Una parte della
classe ha partecipato alle olimpiadi dell’astronomia.
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Bilancio culturale conclusivo. 
La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un interesse acceso per la 
materia, e l’impegno è stato, per quasi tutti gli studenti, responsabile e 
adeguato, pur se l’atteggiamento tenuto in classe non è sempre risultato per 
tutti gli studenti ugualmente interattivo; nel corso dell'anno si è registrato per 
tutti un incremento progressivo nella partecipazione ed una maturazione 
culturale consistente. Il gruppo classe ha sempre preso parte con impegno 
alle lezioni, e diversi studenti hanno fornito un contributo costruttivo al dialogo 
e alla riflessione. Le competenze espressive ed organizzative sono migliorate; 
in particolare, diversi elementi hanno avviato un processo rielaborativo e di 
collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di  un linguaggio 
specifico più corretto. Anche durante la fase emergenziale Covid 19, la classe 
si è comportata in modo serio e responsabile, senza mai sottrarsi agli incontri 
on line e alle prove di verifica. Nonostante qualche sporadico caso per il quale 
l’impegno domestico andrebbe incrementato, il bilancio complessivo per la 
classe può essere considerato molto positivo.  
Competenze specifiche raggiunte al termine del corso. 
Ritengo di avere sufficienti elementi per affermare che quasi tutti gli studenti 
abbiano acquisito le competenze prefissate per loro all’inizio dell’anno; in 
particolare:  
1. Osservare la realtà circostante in modo sistemico e raccogliere dati; 
2. Operare in modo collaborativo durante le attività sperimentali; 
3. Analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 

reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo; 
4. sviluppare l'abitudine a riflettere sulle interconnessioni tra i vari argomenti 

affrontati e sulle relazioni che legano il mondo vivente al non vivente;  
5. Riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 

livelli di organizzazione. 
Particolarmente significativi sono stati i passi compiuti in merito alle 
competenze 2, 5; il raggiungimento degli obiettivi 3 e 4, necessitando di tempi 
più lunghi, è per ora solo patrimonio di alcuni elementi e verrà ulteriormente 
perseguito e perfezionato negli anni successivi. L’obiettivo 1, riconducibile in 
particolare alle uscite sul territorio, non è stato perseguito, se non entro limiti 
teorici, in quanto il suo pieno raggiungimento avrebbe richiesto escursioni sul 



campo che sono state invece annullate per i noti motivi emergenziali. 
Le abilità indicate nel piano di lavoro ad inizio anno sono state raggiunte dalla 
quasi totalità della classe. 

Criteri didattici, prove di verifica e valutazione.  
I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte; lettura in classe di 
qualche passo del testo, su richiesta,  al fine di addestrare alla riflessione e 
all'approfondimento nello studio a casa;  utilizzazione di esempi ed 
osservazioni dirette tratte dal mondo reale (contesti di senso). E’ stata data 
particolare attenzione alla laboratorialità, non soltanto nelle ore di laboratorio, 
ma anche in classe e on line, mediante simulazione di situazioni. 
Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati, in 
presenza e on line; 
- interventi nell’ambito delle discussioni; 
- brevi relazioni su compiti specifici assegnati. 
Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato e della puntualità nelle consegne e nella frequenza 
alla DAD 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro. 
La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo ed, ovviamente, alle difficoltà 
connesse con l’attivazione della DAD, che alcuni studenti hanno potuto 
incontrare. 
A causa dell’emergenza Covid 19, il progetto previsto per le classi del 
secondo anno, inerente lo studio sul campo della biodiversità, dell’agricoltura, 
dei fattori limitanti biotici ed abiotici e dell’adattamento all’ambiente, è stato 
svolto in modo solo parziale, attraverso lezioni teoriche in classe di un esperto 
e successive esercitazioni di gruppo on line, mentre la prevista escursione di 
una giornata nella località di Valle Vecchia (Caorle) non è stata effettuata. Si 
spera di riprendere l’attività il prossimo anno scolastico, dato anche il discreto 
interesse suscitato negli studenti. 

Programma svolto. 
Lo svolgimento del programma illustrato nel Piano di Lavoro di inizio anno é 
stato fondamentalmente rispettato. Si sono  approfonditi  alcuni  temi ritenuti  
più  importanti,  trattandone altri entro i limiti dell'essenziale.  



• I sistemi viventi come sistemi complessi, le interazioni a feedback. Il 
metodo scientifico sperimentale. Viventi e non viventi; le caratteristiche dei 
viventi. 

• Richiami ad alcuni concetti generali trattati durante il precedente anno 
scolastico: grandezze fisiche e unità di misura. La materia e i suoi attributi. 
Stati di aggregazione; richiami a concetti generali di chimica: elementi, 
composti, atomo, molecola, ione, legame ionico e covalente, legame 
idrogeno, interazioni tra molecole, tavola periodica; 

• L'acqua e le sue principali proprietà. Cenni alle soluzioni.  
• Le molecole d'importanza biologica: le molecole organiche, loro struttura 

chimica in linee generali e loro funzione. Aminoacidi, proteine, glucidi, 
lipidi, acidi nucleici; enzimi e loro meccanismo di azione e di regolazione.  
Molecole energetiche: ATP e ADP.  Reazioni accoppiate. 

• Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo; cenni alla respirazione 
e alla fotosintesi clorofilliana. Importanza della fotosintesi e suddivisione 
degli organismi in autotrofi ed eterotrofi.  

• La cellula procariota ed eucariota; gli organelli cellulari; membrana 
cellulare e sua costituzione ed evoluzione; nucleo, nucleolo; centrioli; 
ribosomi; reticolo endoplasmatico; apparato di Golgi; mitocondri; lisosomi; 
parete cellulare; plastidi; citoscheletro. 

•  Meccanismi di trasporto attraverso la membrana: esocitosi, endocitosi, 
diffusione, osmosi, diffusione facilitata, trasporto attivo. Turgore e 
plasmolisi cellulare; soluzioni isotoniche, ipertoniche, ipotoniche. 
Movimenti cellulari. Effetto scala. 

• La duplicazione del DNA nelle sue linee essenziali. Il codice genetico; 
cromosomi come vettori dell'informazione genetica: il concetto di gene.  

• Nozioni generali di ecologia: ecosistemi, componente biotica e abiotica, 
habitat e nicchia ecologica, rete trofica, fattori limitanti e adattamento. 
Principi generali di classificazione dei viventi nei cinque Regni. Forme di 
adattamento all’ambiente acquatico: benthos, plancton e necton. 
I seguenti temi sono stati trattati con metodologie di diattica a distanza, a 
partire dal mese di marzo: 

• Le basi della divisione cellulare: mitosi e meiosi e loro fasi; riproduzione 
asessuata e sessuata; cellule aploidi e diploidi; fecondazione e ripristino 
del cariotipo. 

• Introduzione alla genetica mendeliana. Le tre leggi di Mendel e i rapporti 
tra fenotipo e genotipo. Quadrati di Punnett. Dominanza incompleta. 
Incroci mono ibridi e di-ibridi. Cromosomi sessuali e autosomi.Eredità 
legata al sesso. 

• Principi di Evoluzione: da Lamarck a Darwin. Le prove dell’evoluzione; il 
meccanismo della selezione naturale. Organi omologhi e analoghi. 
Popolazione mendeliana e concetto di specie. Speciazione e meccanismi 
di isolamento geografico e riproduttivo. Esempi di evoluzione. 

 
 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE 2As 
 
Durante il periodo in cui lo svolgimento della didattica è stato strutturato  

interamente mediante la D.A.D., il programma svolto è stato esplicato 

mediante schede didattiche redatte dal docente, filmati specifici, e 

approfondimenti attraverso siti internet. 

La verifica di quanto svolto è stata formalizzata con documenti digitali, ed 

esposizioni orali. 

STORIA DELL’ARTE 

 
L’ARTE DELLA TARDA ROMANITÀ  
- Terme di Diocleziano;  
- Palazzo di Diocleziano;  
- Basilica di Massenzio; 
- Statua equestre di Marco Aurelio;  
- Arco di Costantino. 
 

L’ARTE PALEOCRISTIANA 
L’architettura paleocristiana:  
Basilica di San Pietro in Vaticano,  
Mausoleo di Santa Costanza. 
Il mosaico: Volta anulare di Santa Costanza 
La scultura: Sarcofagi di Santa Elena e Costantina  
L’arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, 
Battistero degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di 
Teodorico, Basilica di San Vitale. 
 
I LONGOBARDI  
Altare del duca Ratchis, Pluteo del patriarca Sigualdo, Tempietto di S. Maria in 
Valle a Cividale del Friuli. 
I Monasteri: Monte Cassino, San Gallo, Cluny 
 
ARTE ROMANICA 
La necessità di una nuova arte.  
I caratteri generali dell’architettura Romanica  
L’archittetura Romanica in Italia: Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a 
Modena, San Marco a Venezia, Battistero di Firenze, San Miniato a Monte a 
Firenze  
Torri e castelli  
La scultura Romanica: Portale di Vzelay, Wiligelmo  



Pittura Romanica: i Crocifissi, Christus Triumphans, Christus Patiens  
 
IL GOTICO  
L’arte Gotica e l’architettura Gotica  
Il disegno tecnico e l’architettura, Il Carnet di Villard de Honnecourt, Cattedrale 
di NotreDame a Parigi, SainteChapelle di Parigi, la Basilica di San Francesco 
ad Assisi, Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, Basilica di Santa Croce a 
Firenze, Cattedrale di Santa Maria Fiore a Firenze, Castel del Monte 
La Scultura Gotica: Nicola e Giovanni Pisano 
La Pittura Gotica: CIMABUE, il Crocifisso di San Domenico, Maestà 
GIOTTO: il ciclo di Assisi, Cappella degli Scrovegni a Padova 
 
 
DISEGNO  
Dal solido alle proiezioni ortogonali, dalle due viste ricavare la terza 
Ribaltamento di figure piane, rotazioni di figure piane, rotazioni successive di 
solidi, sviluppo di solidi con ribaltamento  
Esercitazioni  
Sezioni  
Intersezione di solidi  
Assonometria: Generalità sulle proiezioni assonometriche,  
Assonometria ortogonale isometrica, Assonometria obliqua – cavaliera e 
monometrica),  
 
                                                



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

   Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Gli studenti atleti hanno saputo conciliare attività sportiva agonistica 

e impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso la palestra di 

Borgomeduna fino alla chiusura per l’emergenza COVID-19.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività di atletica, calcio, 

difesa personale; 

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

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- Il sistema scheletrico. 

 

 



CONTENUTI 

Parte pratica fino a febbraio 2020 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla velocità;  

Gioco di squadra calcio: fondamentali individuali, esercizi di coppia, gioco 2 

vs 2; 3 vs 3.                                                       

Parte pratica in Didattica a distanza 

Esercitazioni di: 

 resistenza aerobica; 

 tonificazione e potenziamento muscolare dei vari distretti muscolari; 

 coordinazione dinamica generale; 

 allungamento muscolare. 

 

Parte teorica fino a febbraio 2020 

Il sistema scheletrico;  

Nozioni di primo soccorso: la chiamata d’emergenza; 

 

Parte teorica in Didattica a distanza 

Il sistema muscolare. 

PIA 

Rispetto al piano di lavoro non sono stati svolti i contenuti relativi al gioco di 

squadra pallavolo, pallacanestro, palla tamburello e ultimate che si 

prevedono di recuperare nell’anno scolastico 2020-2021. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

 Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto scacchi con un 

intervento da parte di esperti e al Progetto di difesa personale per un totale di 

quattro incontri. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 

esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 

globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 



complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 

seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 

motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è 

cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 

e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono 

stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI 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. 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 2 As  Prof. Tagliapietra Marco

Competenze

Le competenze del primo biennio si possono considerare raggiunte per
la maggior parte degli alunni.

Contenuti trattati in presenza

Gli  interrogativi  universali  dell'uomo:  origine  e  futuro  del  mondo  e
dell'uomo,  il  senso  della  vita  e  della  morte,  speranze  e  paure
dell'umanità; le risposte che ne dà il cristianesimo. 
Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza
religiosa.  

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

Il Gesù storico e il Cristo della fede. Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto
uomo: vita, annuncio del Regno, morte e risurrezione, mistero della sua
persona  nella  comprensione  della  Chiesa.  La  Sindone.  La  proposta  di
salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo. 

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli; schematizzazione concetti; riflessione personale e di gruppo,
orale  e  scritta;  ricerche;  visione  di  filmati  o  documentari;  ricerca
personale di materiali a tema, brainstorming.

Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo di Classroom di Google Suite per condivisione di materiale;

domande  e  risposte,  ricerche,  commenti  e  considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;



eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e creativo; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LABORATORIO SCIENTIFICO
2A SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE

La classe si è ben comportata nei laboratori di fisica e di informatica ed ha lavorato
discretamente. L’insegnante ha ritenuto opportuno, come già indicato nel piano di
lavoro, non caricare i ragazzi di lavoro domestico ma ha lasciato loro molte ore di
laboratorio per la stesura delle relazioni degli esperimenti. Sotto questo aspetto, si
segnala però un eccessiva lentezza nella stesura delle relazioni da parte di alcuni
studenti.

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA

Vi sono state delle lezioni svolte nel laboratorio di fisica allo scopo di collezionare
dati riguardanti due esperimenti di meccanica:

• un esperimento mirato alla verifica sperimentale della legge del moto rettili-
neo uniforme

x = x0 + vt ;

• un esperimento mirato alla verifica sperimentale della legge del moto unifor-
memente accelerato

x = x0 + v0t +
1
2

at2 .

In laboratorio sono stati collezionati dei dati usando il software Datastudio e il
rilevatore di posizione PASPORT.

Successivamente sono state spese numerose lezioni nel laboratorio di informa-
tica dove gli allievi, sotto la guida dell’insegnante, hanno elaborato i dati e creato
grafici usando il software Excel e compilato le relazioni degli esperimenti, una per
ogni gruppo formato da 3 o 4 allievi, usando il software Word.

Sfortunatamente, la chiusura delle scuole è avvenuta poco prima di entrare in
laboratorio di fisica per raccogliere dati su esperimenti riguardanti le leggi della
dinamica e l’energia.

1



PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA

Inizialmente è stato dato agli studenti ulteriore tempo per correggere e raffinare
le relazioni ultimate in presenza. Quando il programma di fisica si è spostato su
tematiche diverse dalla meccanica, gli insegnante ha assegnato agli studenti degli
esperimenti sul calore e sull’ottica.

Questi esperimenti, rispetto a quelli di meccanica affrontati in presenza, hanno
il vantaggio di poter essere fatti con materiale reperibile a casa. Chiaramente si è
trattato di esperimenti essenzialmente qualitativi (non è stato richiesto ai ragazzi
di fare misurazioni complicate). Sono stati assegnati:

• un esperimento sulla trasformazione di lavoro meccanico in calore;

• un esperimento da effettuare con gli specchi concavi;

• un esperimento sulla rifrazione della luce.

Ai ragazzi è stato chiesto di produrre dei brevi video delle loro esperienze.
Inoltre, parte della classe ha aderito, nella date comprese tra il 15 Maggio e il

17 Maggio del corrente anno, all’iniziativa “Scienza sul balcone”, un esperimento
di portata nazionale. Scopo e svolgimento dell’esperimento sono descritti detta-
gliatamente nella relativa pagina web dagli ideatori https://sites.google.com/
view/scienzasulbalcone.

Pordenone, 5 Giugno 2020
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