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CLASSE  2 B classico
DOCUMENTO  DI  VERIFICA  FINALE  DEL  PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2019 - 2020

PREMESSA

La classe 2 B dell'indirizzo classico conclude il  percorso biennale con un
bilancio  senz'altro  positivo,  lievemente  appannato  dall'esperienza  della
didattica a distanza che la classe ha attraversato con un palpabile disagio,
per l'impossibilità di vivere la scuola nella modalità ad essa più congeniale,
quella del contatto e del confronto diretto con compagni e docenti. 
La classe si è caratterizzata fin da subito per le sue doti di vivacità composta,
di curiosità e di interesse diffuso per tutte le materie, di partecipazione attiva,
collaborativa e propositiva alla vita scolastica. Molteplici sono le personalità
degli alunni e delle alunne che la compongono e quasi tutte sono riuscite a
trovare, in un contesto accogliente, aperto e schietto, il modo per esprimere
liberamente gusti, opinioni, aspetti peculiari del loro carattere e del loro modo
di approcciarsi alla scuola e alla vita in genere. Anche la motivazione allo
studio,  prescindendo  dai   risultati  individuali  e  dalle  fragilità  di  alcuni,  è
sempre  stata  alta,  sostenuta  anche  dai  riscontri  positivi  conseguenti
all'adozione di un metodo di studio sempre più rigoroso e proficuo.
Purtroppo, nel periodo della didattica a distanza la classe ha perso un po' del
suo brio e del suo spirito partecipativo; dopo una prima fase di adattamento
alle  nuove  modalità  didattiche,  la  classe  ha  ripreso  ad  impegnarsi
generalmente con puntualità e diligenza, ma percependo maggiormente la
fatica di riorganizzare tempi e modi per lo studio e per lo svolgimento dei
compiti.
Per quanto riguarda i risultati nelle singole discipline, si può affermare che la
classe nel suo insieme è riuscita ad acquisire ad un livello discreto quelle
competenze trasversali  che le consentono di  affrontare il  triennio con una
certa  sicurezza:  una  conoscenza  abbastanza  ampia  e  consolidata  degli
elementi  nozionistici  di  ciascuna  materia,  una  buona  padronanza  dei
linguaggi  disciplinari,  la  capacità  di  esercitare  il  ragionamento  secondo
categorie logiche precise, la capacità di approfondire, esaminare, sottoporre
a  critica,  interiorizzare  e  rielaborare  i  contenuti  proposti  dalle  singole
discipline  e dalla realtà, mettendoli in relazione con la propria personalità.
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METODOLOGIA  DIDATTICA  APPLICATA

In  relazione  allo  specifico  carattere  della  classe  e  agli  obiettivi  didattici  e
formativi prescelti, i docenti si sono avvalsi di strategie e strumenti didattici
condivisi.
Strategie  didattiche  comuni adottate

 Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici
 Lezioni interattive  
 Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline
 Proiezioni video e filmati
 Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti
 Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo
 Uso degli strumenti multimediali e informatici    di particolare importanza

ed utilità nel periodo della didattica a distanza 
 controllo dei quaderni
 correzione puntuale dei compiti per casa

Strumenti di verifica 
Sono state  utilizzate diverse tipologie di verifica:

 Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di
problemi,  questionari  a  risposta  aperta);  verifiche  strutturate  o
semistrutturate  (questionari  a  risposta  multipla,  completamento  frasi,
liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche
per la valutazione orale

 Interrogazioni orali
 Esercitazioni pratiche 

Anche  durante  il  periodo  della  didattica  a  distanza  sono  stati  oggetto  di
valutazione lavori assegnati per casa e verifiche scritte e orali nella modalità
meet. Per alcune discipline è stata richiesta agli alunni la produzione di brevi
video. 

Strumenti  e  criteri  di  valutazione
Per la valutazione delle verifiche, oltre ai parametri didattici specifici di ogni
disciplina,  si  è  tenuto  conto  dell’impegno  dimostrato  nello  studio  e  della
progressione rispetto ai livelli di partenza.
Ai fini della valutazione globale conclusiva, in considerazione delle particolari
condizioni create dalla didattica a distanza e in accordo con il  documento
approvato  dal  collegio  dei  docenti,  sono  stati  considerati  quali  parametri
significativi  di  valutazione  la  partecipazione,  la  puntualità  e  l'impegno
dimostrati  dagli  alunni  nei  collegamenti  alle  videolezioni,  la  diligenza  e  la
“lealtà”  nello  svolgimento  dei  compiti  a  casa;  la  correttezza,  il  grado  di
autonomia  nell'organizzazione  del  lavoro  e  nella  gestione  degli  strumenti
informatici.
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ATTIVITA’  INTEGRATIVE  E  PROGETTI

A  causa dell'interruzione dell'attività didattica in presenza per l'emergenza
Covid  19,  non  è  stato  possibile  realizzare  tutte  le  attività  programmate  o
completare  progetti  già avviati.  
 
Tra le attività e i progetti realizzati interamente o parzialmente ricordiamo:
Per Italiano: 

 La  partecipazione  allo  spettacolo  O.Z.  “Storia  di  un’emigrazione”
( teatro Verdi, progetto Educational) il 12 febbraio 2020

 La partecipazione al Concorso Rotary Etica e Web
Per Inglese

   L'intervento del lettore di madre-lingua ( 8 ore)
   Il gemellaggio con Assen ( per gli alunni Bertoli, De Gregorio, Mazzola)

solo nella fase di accoglienza in Italia.
Per Geostoria 

  Il progetto “Metodologia della ricerca storica”: dei 4 incontri previsti  con
il dott.Luca Marigliano, ne sono stati effettuati 2 al Museo di Torre e 1 a
scuola

Per Latino
  La partecipazione delle alunne Bertoli,  Scodellaro e Tissino ai Giochi

Virgiliani 
Per Scienze

   Il progetto “ Alla scoperta degli ambienti del territorio” per la parte
          teorica trattata in classe
Per Scienze motorie

   Il progetto d'istituto di difesa personale
Per Laboratorio di Archeologia 

   E' stata effettuata l'uscita didattica a Cividale e Palmanova il 19
         dicembre 2019

Non è stato invece possibile realizzare:

Per Italiano
 La partecipazione ad “Adottaunospettacolo” per la rappresentazione 

“Le Bal ”  in programma il 18 aprile 2020 ad Azzano X  
Per Latino

  La partecipazione alle preselezioni per i “Ludi Canoviani” di Treviso
Per Geostoria

 L'uscita  a  San  Daniele  e  Cividale  prevista  per  il  22  aprile  2020
(nell'ambito del progetto storia)

Per Scienze
  L'uscita a Valle Vecchia, Caorle prevista per il 16 aprile 2020

Per Laboratorio di Archeologia
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   L'uscita al museo di  Altino
Per Scienze motorie  

   La partecipazione individuale facoltativa ai Giochi sportivi studenteschi

Naturalmente  non  è  stato  possibile  realizzare  la  settimana  verde,
programmata per maggio.

La docente coordinatrice di classe
Renata Romor 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE 2Bclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

 
La classe , forte di una preparazione eterogenea ma nel complesso solida            
per una buona parte degli studenti, si è impegnata con interesse e costanza             
nelle attività proposte. La maggior parte di essi si è rivelata curiosa e attenta              
alle proposte didattiche e ha partecipato in maniera attiva e propositiva nel            
corso delle lezioni, anche se in minor misura nel passaggio, da fine febbraio,             
alla Didattica a Distanza. Il metodo di studio, la capacità di approfondimento,            
nonché la precisione e l'autonomia sono andate via via migliorando per           
l’intero gruppo classe.  
L’obiettivo metodologico primario,l'acquisizione (o il rafforzamento) di un        
metodo di studio costante e proficuo, che poggi in primis sull’uso frequente e             
corretto dei principali strumenti di studio, è stato pertanto ampiamente          
raggiunto; la passione per la lettura, diffusa nella classe, è stata una            
caratteristica valorizzata, come le attività di scrittura e di lettura, mediante           
laboratori e letture integrali ( non in classe) di opere (romanzi in prevalenza).  

 
Programmazione 

 
La programmazione curricolare annuale è stata articolata per competenze,         
abilità e conoscenze. 

 
Competenza testuale- Ambito: la scrittura. 

Competenze 
- Padronanza della lingua italiana e dei suoi strumenti espressivi  
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
- Imparare ad imparare  
- Progettare 
- Comunicare  

Abilità  
- Produrre testi corretti sul piano ortografico e morfosintattico coerenti e          

coesi 
- Individuare gli elementi che caratterizzano un testo 
- Distinguere le diverse tipologie testuali (poetico, drammatico,       

argomentativo, informativo-interpretativo) 
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 
- Utilizzare in modo appropriato e vario il lessico adeguato al contesto 
- Essere puntuale nelle consegne  



Conoscenze  
- Analisi e produzione di testi informativo-interpretativi, narrativi, cronache,        

recensioni, commenti, riassunti.  
- Discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale 
- Metodo di studio: parole chiave, campi semantici, elaborazione di schemi          

e mappe  
Contenuti 
- Come scrivere ( ripresa e ottimizzazione): la prescrittura ( caratteristiche          

del testo, organizzazione delle idee, la scaletta, la mappa), la scrittura e la             
postscrittura. 

- Le abilità della scrittura: descrivere, parafrasare, esporre, raccontare,        
interpretare, argomentare. 

- Il testo e le sue caratteristiche: la comunicazione ( elementi e funzioni); il             
testo ( coerenza, coesione,inferenze e connettivi). 

- Il testo e le sue tipologie: classificazione dei tipi testuali; testi giornalistici (             
il giornale e la sua terminologia; il comunicato di agenzia, l’articolo di            
cronaca); il testo interpretativo e argomentativo. 

- Testi  narrativi, poetici e teatrali.   

Competenza linguistica. Ambito: riflessione sulla lingua. 
 
Competenze 
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
Abilità  
- Padroneggiare e utilizzare i meccanismi di formazione delle parole per           

arricchire il proprio lessico. 
- Analizzare sul piano logico la  frase complessa 
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 
Conoscenze  
- Sintassi: la frase complessa (coordinazione e subordinazione). 
-  Le concordanze modali, temporali e aspettuali dei verbi.  
Contenuti  
- Sintassi della frase: la frase complessa, la subordinazione. 

Competenza culturale e letteraria. Ambito: il testo narrativo,il testo         
poetico, il testo teatrale, il romanzo. 
Competenze  
- Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed         

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale       
in vari contesti.  

-  Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 



 Abilità  
-  Individuare gli elementi caratteristici del testo e cogliere la struttura interna  
- Comprendere il senso globale di un testo  
- Individuare le informazioni, sottolineando gli assi portanti del discorso  
- Mettere in relazione con coerenza le informazioni selezionate  
- Distinguere la trama dal messaggio  
- Produrre testi corretti sul piano ortografico e morfosintattico coerenti e          

coesi  
- Utilizzare una varietà lessicale adeguata al contesto 
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti linguistici e comunicativi 
Conoscenze  
- Testo poetico e testo teatrale:struttura, contenuti, generi, comprensione        

e analisi del testo poetico; struttura, caratteristiche e confronto tra testo           
narrativo e testo teatrale. 

- Testo poetico, la poesia lirica per generi, temi e tempi:analisi e           
interpretazione dei seguenti testi: 

- D. Alighieri, Tanto gentile..; G. Pascoli, Novembre e X Agosto; S. Penna,            
Il mare è tutto azzurro; U. Saba, Donna e Ulisse; G. Carducci, Pianto             
antico; G. Ungaretti, San Martino del Carso; N. Hikmet, Il più bello; J.             
Prevert, I ragazzi che si amano; L. Dalla, Mambo; A. Manzoni, Il cinque             
maggio; G. Mameli, Inno d’Italia; W. Whitman, O capitano; P. Neruda,           
Terre offese; A. Merini, Sono nata il ventuno a primavera. 

- Testo teatrale: storia e linguaggio : E De Luca, Alla ricerca della libertà;             
L. Pirandello, La patente; Plauto, Miles gloriosus; C. Goldoni, Le smanie           
per la villeggiatura 

- Il romanzo storico, I promessi sposi di A. Manzoni: lettura, analisi e            
interpretazione.  
Epos: percorsi attraverso i miti, gli eroi dell’Eneide; lettura, analisi e           
interpretazione di alcuni passi tratti dai libri I(vv.1-11,586-632),II (vv.         
1-75,199-249, 679-804),IV ( vv. 1-89,279-361,584-629,672-705),VI( vv.      
296-316,384-416,679-702,756-797),XI ( vv. 532-584,768-831) e XII ( vv.        
791-842) 

Strategie didattiche 

- Lezioni frontali e dialogate 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a             
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
 - Teatro Educational, “ O.Z. Storia di un’emigrazione” 
 - video lezioni ( da Marzo per Dad) 
 



Strumenti didattici 
 
- Libro di testo e Promessi Sposi (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd e file audio 
 - presentazioni in power point 
 - materiali digitali 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non             
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi           
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi              
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 2 e 3 compiti scritti e 2 e 3 verifiche orali per               
quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari).         
Nella seconda metà del II quadrimestre tuttavia si sono adottate metodologie           
diverse e pertanto anche gli strumenti e i criteri usati hanno subito delle             
modifiche; per queste voci si rimanda a quanto detto sopra ( voce Strumenti             
didattici) e in Premessa alla Verifica del Piano di Lavoro. 
Nella valutazione sommativa, oltre a quelli menzionati in Premessa, sono          
stati considerati indicatori ulteriori la presenza, la partecipazione attiva alle          
lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico,la capacità di         
instaurare autonomi collegamenti inter e multi disciplinari, nonché la qualità          
degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e             
alla Premessa al Piano di lavoro di classe. 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre              
simili attività che, pertanto, non sono state svolte. 
 
 

 
  
 

 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

 
Alla fine del percorso biennale si può dire che la classe, composta 

quest’anno da 19 allievi (11 ragazze e 8 ragazzi), sia stata quasi sempre 
curiosa e collaborativa. 

In questo secondo anno l’impegno è stato generalmente buono, anche 
se l’inizio della didattica a distanza ha modificato in maniera sostanziale la 
natura di una classe intellettualmente vivace, frizzante e pronta al dialogo e 
allo scontro dialettico. Purtroppo il passaggio alle videolezioni ha praticamente 
“spento” interventi, riflessioni personali autonome e partecipazione attiva alle 
spiegazioni. Contestualmente è diminuito, per una parte della classe, 
l’impegno: gli allievi si sono comunque dimostrati diligenti nell’esecuzione delle 
consegne e dei compiti, anche se ogni tanto con qualche scorciatoia. 

Buona parte della classe ha acquisito le competenze necessarie al 
passaggio al secondo biennio, anche se con diversi gradi di approfondimento 
e assimilazione; un gruppo ristretto di allievi ha acquisito competenze 
decisamente ottime, una parte consistente della classe ha  completato con 
risultati buoni il percorso intrapreso, mentre in pochi allievi permangono lacune 
più o meno marcate per quanto riguarda la preparazione morfologica e 
sintattica, dovute soprattutto a impegno discontinuo e lacune pregresse mai 
recuperate.   

All’interno del gruppo classe si è notata un’atmosfera generalmente 
positiva e le relazioni interpersonali sono apparse buone. 

 
COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 
 

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe.  

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., e 
in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze; tuttavia si deve mettere 
in evidenza che una parte dei contenuti disciplinari sono stati svolti in condizioni 
di Didattica a Distanza dovuti alla chiusura della scuola a partire dal 21 febbraio 
(per la pandemia di Covid-19), quindi in condizioni non ottimali né per la docente 
né per i discenti.  
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua: gran parte della classe conosce e 
padroneggia le strutture della lingua latina; alcuni allievi si sono dimostrati 



particolarmente attenti, con risultati sopra la media; pochi allievi presentano 
marcate lacune morfologiche e sintattiche 
- Comprendere il senso globale di un testo latino e individuarne le informazioni 
principali: gran parte degli allievi è in grado di comprendere il senso globale di 
un testo e le sue informazioni principali 

 
Contenuti disciplinari (in presenza) 
 

1. Completamento della morfologia nominale e verbale: principali 
complementi; participio futuro dei verbi attivi e deponenti; perifrastica 
attiva; participio perfetto; infinito; comparativi e superlativi; numerali; 
pronomi determinativi idem e ipse; pronomi e avverbi relativi; pronomi e 
aggettivi interrogativi; pronomi e aggettivi indefiniti; verbi semideponenti 
e verbo fio; gerundio; gerundivo; perifrastica passiva; verbi anomali, 
difettivi e impersonali 

2. Completamento della sintassi della proposizione e prosecuzione della 
sintassi del periodo: ablativo assoluto; proposizioni infinitive; proposizioni 
relative; proposizioni interrogative dirette e indirette; completive 
introdotte da ut / ut non / ne / quin / quominus; volitivi con verbi timendi, 
impediendi e recusandi 

3. sintassi dei casi: nominativo (doppio nominativo, verbi copulativi, videor) 
e vocativo; genitivo (usi del genitivo, interest e refert); dativo ( usi del 
dativo, doppio dativo); accusativo (usi dell’accusativo, doppio accusativo, 
verbi doceo e iubeo, accusativo con verbi impersonali) 

4. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 
5. Uso del dizionario. 

 
 
Contenuti disciplinari (DaD) 
 

1. Sintassi dei casi: ablativo (usi dell’ablativo, ablativo con dignus e 
indignus, ablativo con utor, fruor, fungor, potior, vescor)  

2. Completamento della morfologia nominale: riepilogo delle determinazioni 
di tempo e di luogo 

3. Particolarità sintattiche e stilistiche: uso dei comparativi e superlativi; uso 
dei pronomi; congiunzioni coordinanti 

4. Le proposizioni indipendenti: l’indicativo nelle proposizioni indipendenti; 
il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti; l’imperativo e l’infinito nelle 
proposizioni indipendenti 

5. Le proposizioni subordinate: modi e tempi nelle proposizioni subordinate 
esplicite; subordinate completive; subordinate circostanziali; proposizioni 
relative 

6. Periodo ipotetico (indipendente) e discorso indiretto (cenni) 



 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra lingue  

- integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia e con la 
cultura dell’antichità classica: buona parte della classe riesce a integrare 
tali conoscenze   

- individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà classiche 
e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico: parte della 
classe riesce a individuare gli elementi di continuità 
 

Contenuti disciplinari (in presenza) 

1. Approfondimento di ambiti della civiltà latina partendo dall’analisi del lessico 
specifico (guerra, amore, retorica, mito, famiglia) 
 

Contenuti disciplinari (DaD) 

1. Lettura, analisi e traduzione di passi di autori latini per un ripasso delle 
strutture morfo sintattiche studiate e per l’approfondimento di tematiche 
specifiche della civiltà latina: Cicerone, Pro Celio, § 1-2; 31-34; lettura di alcuni 
carmi di Catullo, Liber, V-VIII-LXX-LXXXV; lettura di Sallustio, De Catilinae 
Coniuratione, § 25 (descrizione di Sempronia)  
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 
 

In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 
di studi, ci si è adoperati per rafforzare l’acquisizione delle strutture linguistiche 
necessarie alla traduzione e alla comprensione dei testi affrontati: regolare è 
stato l’esercizio di ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta. 

Molte ore sono state dedicate al laboratorio di traduzione a gruppi; un 
altro tipo di esercizio effettuato è stato quello dell’analisi contrastiva su brani di 
autori latini diversi e infine è stato fatto un tentativo di esercizio di analisi e 
comprensione di un passo di Cicerone finalizzato alla certificazione linguistica. 

All’inizio del II quadrimestre l’attività in classe era ricominciata secondo 
quanto previsto, con l’idea di incrementare i momenti dedicati alla traduzione 
a gruppi, all’analisi contrastiva, alla traduzione di passi di autori. 

L’emergenza Covid-19 ha poi modificato completamente la didattica.  
Dopo un paio di settimane di incertezza, il passaggio alla piattaforma 

GSuite ha permesso di regolarizzare gli incontri in video con gli allievi: per 
evitare un elevato numero di ore davanti allo schermo del PC o tablet o 
smartphone, il numero delle ore della disciplina e le modalità didattiche sono 
state variate (da cinque a due/tre settimanali) e adattate alla situazione.  



Le spiegazioni sono proseguite cercando il coinvolgimento diretto della 
classe con traduzioni applicate immediatamente agli argomenti spiegati; con 
confronti sulle regole spiegate; con regolare attività di traduzione domestica 
per rafforzare gli apprendimenti, richiedendo agli allievi consegna dei materiali 
tramite la piattaforma. 

La lezione frontale (specie nel I quadrimestre) è stata predominante ma 
sempre aperta al dialogo e al confronto: è stata cura della docente verificare 
che gli allievi seguissero le lezioni ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, 
schemi, tenuta ordinata dei quaderni). 

Sono stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a 
gruppi da parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste specializzate, 
romanzi (Apuleio, Metamorfosi).  

L’allievo è stato sempre guidato nel processo di apprendimento, con 
l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili. 

Nonostante le difficoltà della DaD, la docente ha cercato di controllare 
costantemente il lavoro domestico e la puntualità delle consegne, l’attenzione 
e il livello di apprendimento, di esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, 
di sollecitare gli allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  

Alcuni allievi dovevano partecipare all’edizione dei Ludi Canoviani, ma 
l’emergenza pandemica ha annullato l’edizione di quest’anno. 

Alcuni allievi hanno poi partecipato al progetto dei Giochi Virgiliani, che 
sono proseguiti anche durante i mesi di DaD. 

Ovviamente quest’anno la prova comune di latino è stata annullata. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Flocchini-Bacci-Moscio, Sermo et Humanitas, manuale, voll.1 
e 2; appunti, fotocopie, aula virtuale, piattaforma GSuite di Google, PPT, web 
tutorial 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Nel I quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali 
mentre nel II quadrimestre in presenza sono stati effettuati un compito scritto di 
traduzione e una prova di grammatica; a partire da marzo è stato possibile 
svolgere solo un compito scritto di grammatica tramite piattaforma e una  
interrogazione orale di tutti gli allievi, con il fine di valutare il regolare 
apprendimento delle strutture morfo sintattiche, tenendo in considerazione 
anche tutte le forme di partecipazione degli allievi. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 



acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  
 Si sono posti inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli allievi 
nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché al loro 
grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; infine è 
stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità e correttezza di esecuzione. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 Per quanto riguarda la valutazione a partire dal mese di marzo, il Collegio 
Docenti ha deciso di adottare anche i seguenti criteri determinati dalla Didattica 
a Distanza: 
 - valutazione apprendimenti  
1. Progresso nel personale percorso di apprendimento   2. Qualità del compito 
prodotto   3. Autonomia nella conduzione del lavoro   4. Rispetto dei tempi di 
consegna   5. Intraprendenza negli approfondimenti   6. Capacità di problem 
posing   7. Capacità di problem solving   8. Abilità digitale   
 - valutazione comportamento 
1. Partecipazione   2. Responsabilità   3. Puntualità   4. Lealtà e correttezza   5. 
Collaborazione nel gruppo 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Agli allievi con difficoltà è stato suggerito l’uso dello sportello didattico 
(svolto da novembre fino ai primi di febbraio), ma sono stati anche previsti 
momenti di recupero in itinere in classe come opportunità di ripasso e 
consolidamento per tutti gli allievi.  
 Nella parte finale dell’anno scolastico, alcune ore in videolezione sono 
state dedicate ad attività di sportello con un ridotto numero di allievi. 

 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

La classe ha partecipato a Pordenonelegge, assistendo all’incontro con 
Milo De Angelis dal titolo “Sotto la scure silenziosa. Frammenti dal De Rerum 
Natura di Lucrezio” (20 settembre 2019). 

Purtroppo non è stato possibile realizzare la visita a Cividale del Friuli e 
la visita alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, insieme alla 
classe 2Dc.  

Gli allievi, in modo autonomo, hanno seguito nella prima parte dell’anno 
scolastico, le conferenze dell’Associazione Italiana di Cultura Classica “Eroi, 
leader: dall’antichità classica al mondo contemporaneo”: alcune delle 
tematiche trattate durante gli incontri dovevano essere oggetto di 
approfondimento curricolare, ma non è stato possibile approfondirle a dovere. 



La classe ha partecipato agli inizi di febbraio all’incontro con la Polizia 
Stradale di Pordenone, organizzato nell’ambito del percorso di educazione alla 
legalità, sull’educazione stradale e il rispetto delle regole, con specifico 
riferimento ai seguenti argomenti: codice della strada e norme di 
comportamento per pedoni e ciclisti. 

Pordenone, 6 giugno 2020 

L’insegnante 
ROSANNA ACIERNO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2 B
DISCIPLINA: GRECO

Docente:Renata Romor

Premessa
In questi due anni la classe ha partecipato all'attività didattica con costante  e
vivace  interesse;  progressivamente  sono  cresciuti  anche  il  senso  di
responsabilità e la consapevolezza dell'importanza di un impegno personale
e autonomo per l'apprendimento sicuro della materia e per l'acquisizione di
una solida competenza di traduzione. Tuttavia, l'esperienza della didattica a
distanza,  resa  necessaria  dall'emergenza  Covid  19,  ha  messo  in  crisi  in
alcuni alunni le dinamiche di studio precedentemente acquisite ed ha fatto
riemergere  e  acuire  fragilità  di  metodo  e  pericolose  incertezze  nella
conoscenza della materia. 
Gli alunni hanno sempre partecipato alle videolezioni e hanno eseguito con
puntualità  le  consegne;  non  tutti  però  si  sono  impegnati  al  massimo  per
integrare  le  nuove  nozioni  proposte  nella  didattica  a  distanza  con  quelle
precedentemente acquisite,  opponendo una certa resistenza allo  studio di
tipo meccanico- mnemonico che pure è ancora necessario in questa fase
dell'apprendimento delle basi morfologiche della lingua greca. Per amor del
vero bisogna tuttavia ricordare che alcuni alunni hanno continuato a lavorare
con costanza e serietà confermando il loro profitto già ottimo o migliorandolo.
In ogni caso, se è incontestabile il fatto che la classe non ha dato il meglio di
sé nella didattica a distanza, è altresì vero che la classe dispone di risorse tali
che le consentiranno di riappropriarsi del controllo delle sue prestazioni alla
ripresa della scuola, auspicabilmente nella ripristinata condizione di normalità
della scuola in presenza.

Nell’attività didattica si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel piano di
lavoro:  lezione  frontale,  esercitazioni  guidate  di  analisi  e  traduzione,
interrogazione/ lezione dialogata. Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i
manuali  in  adozione,  il  dizionario  della  lingua  greca,  materiale  integrativo
fornito in fotocopia o condiviso in Classroom mediante l'account della classe
su Gmail. Sono state effettuate quattro prove scritte di traduzione, due nel
primo  quadrimestre,  due  nel  secondo  in  DaD.  Per  l'orale  ci  sono  state
prevalentemente  interrogazioni  orali  e  una  sola  verifica  strutturata  nel
secondo quadrimestre in presenza. Attraverso le verifiche è stato valutato il
grado di possesso delle abilità richieste di volta in volta, indicate  nel piano di
lavoro e miranti a far conseguire all’alunno la capacità di analizzare e tradurre
correttamente un testo greco, utilizzando in maniera appropriata il lessico e le
strutture  grammaticali  e  sintattiche  della  lingua  italiana.  Nella  valutazione
finale si è tenuto conto, oltre che del possesso delle specifiche competenze
disciplinari,  anche dell’impegno dimostrato  nello  studio,  della  progressione



del profitto rispetto alla situazione di partenza, del grado di partecipazione
all’attività didattica,dell’interesse dimostrato per la materia, della precisione e
puntualità  nell’esecuzione  delle  consegne  e  in  particolare  dei  compiti  per
casa,  parametri  valutati  anche nel  periodo  della  DaD.  Il  recupero  è  stato
svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione della correzione di esercizi
assegnati  per  casa  o  eseguiti  in  classe.  Hanno  costituito   occasione  di
recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di nozioni
linguistiche  e  grammaticali  (declinazioni,  coniugazioni)   durante  le
interrogazioni.
A conclusione dell’anno scolastico,  tenendo conto della media fra scritto e
orale, il profitto medio della classe è  discreto (6,7):  tra gli estremi di due
eccellenze (9/10) e di due insufficienze gravi, si registrano alcune situazioni di
fragilità (insufficienza) e, per la maggior parte, profitti positivi che vanno dal
sufficiente al molto buono.

PROGRAMMA SVOLTO
Morfologia

 la coniugazione atematica: presente indicativo, imperativo, congiuntivo,
ottativo,  infinito  attivo  e  medio-passivo;  imperfetto  attivo  e  medio-
passivo

 i verbi atematici suffissali
 terza declinazione: sostantivi in sibilante
 , φημί, e composti
 terza declinazione: temi in vocale e dittongo
 altri nomi della terza declinazione
 gli aggettivi della seconda classe
 gli avverbi; le preposizioni improprie
 i pronomi dimostrativi
 aggettivi al grado comparativo e superlativo
 comparativi e superlativi irregolari
 I pronomi: relativi, interrogativi, indefiniti, il pronome reciproco,
     i pronomi-aggettivi indefiniti negativi, i pronomi relativi-indefiniti e 
     interrogativi indiretti; le correlazioni 
 i numerali (solo eiV, mia, en ; duo, treiV)
 Il  futuro  semplice  :  futuro  sigmatico,  futuro  contratto,  altre  forme  di

futuro
 L’aoristo ( attivo e medio-passivo): aoristo debole ( o primo) sigmatico e

asigmatico 
 L’aoristo forte (o secondo)
 L’aoristo fortissimo ( o terzo)
 L’aoristo cappatico
 L’aoristo passivo debole e forte



Elementi di sintassi
 complementi di vantaggio e svantaggio e dativo etico;
 infinitive con soggetto in nominativo
 proposizione consecutiva
 periodo ipotetico del primo tipo
 congiuntivo esortativo e dubitativo
 proposizione finale
 periodo ipotetico del secondo tipo
 congiuntivo ipotetico-concessivo
 i valori di 
 completive con verbi di timore
 il participio predicativo del soggetto
 verbi con doppio accusativo
 accusativo dell’oggetto interno
 complemento di qualità
 costrutti sintattici tipici della comparazione, comparazione degli avverbi
 Attrazione del relativo, prolessi del relativo, nesso relativo
 I pronomi indefiniti negativi con le negazioni
 Le interrogative indirette
 Complemento di stima e di prezzo
 Complemento di colpa, di pena e di assoluzione
 Complemento di età e altre determinazioni temporali
 Complementi di estensione nello spazio e di distanza
 Accusativo esclamativo 
 Usi del futuro nelle proposizioni subordinate
 Il valore dell’aoristo al modo indicativo
 Il valore dell’aoristo negli altri modi
 Periodo ipotetico dei quattro tipi

PROGRAMMA  NON  SVOLTO
Morfologia

 Futuro passivo debole e forte
 Aoristo passivo e futuro passivo dei verbi politematici

Elementi di sintassi
 Proposizione concessiva
 Il discorso indiretto
 Le proposizioni comparative e comparative ipotetiche

 Manuale in adozione
     G.Agnello-A.Orlando Poros  Teoria e Laboratorio 1 e 2 – Palumbo Ed.
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Presentazione della classe e situazione di partenza 

Fin dal primo abbondante mese di lezione il docente aveva riscontrato un 
livello medio di attenzione molto buono durante le spiegazioni, con un nutrito 
numero di studenti propensi a partecipare attivamente alle spiegazioni e alle 
occasioni di approfondimento oltre che determinati nel seguire e assimilare 
quanto veniva proposto. L’attenzione durante le ore di lezione si è nel corso 
dei mesi mantenuta alta nella quasi totalità degli studenti; di fatto, anche la 
pratica del prendere appunti durante le spiegazioni appare nettamente 
migliorata  in un ampio gruppo di studenti; col passare dei mesi si sono 
concretizzati interventi anche appropriati e molto sensati; è opinione 
dell’insegnante che la classe possieda tutte le doti necessarie ad 
approfondire e discutere con curiosità e apertura mentale i contenuti 
complessi che vengono trattati. Emergono alcuni aspetti sostanziali: i livelli di 
conoscenza di base di alcuni eventi importanti della storia appaiono migliorati 
rispetto al passato anno scolastico, e sufficienti ad affrontare un discorso o un 
ragionamento articolato, ed è certo migliorata la cura nel collocare con 
precisione gli eventi in un quadro cronologico consequenziale e preciso. Il 
clima durante le ore di lezione è stato in ogni caso  sempre  molto positivo e 
nel complesso collaborativo; nulla da segnalare dal punto di vista delle 
assenze, della puntualità a scuola e del comportamento, che è stato 
rispettoso delle regole della vita scolastica.  
L’emergenza COVID-19 ha confermato un atteggiamento serio, leale e 

corretto nella totalità degli studenti; non si sono riscontrate, da marzo in poi, 

situazioni di evidente disinteresse o superficialità, per quanto, come ovvio e 

prevedibile, le consegne per casa, pur in un contesto di sostanziale puntualità 

e serietà, hanno lasciato trasparire un impegno talvolta sostenuto da 

“supporti” informatici o interni alla classe nello svolgimento delle medesime. 

Nel complesso, tuttavia, la classe ha confermato il lodevole impianto dei mesi 

di scuola effettiva. 

 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, in continuità con il precedente anno 
scolastico, la programmazione annuale di storia e geografia è stata rivolta a 
sottolineare la stretta connessione e interdipendenza fra le due discipline, i 
cui contenuti sono stati trattati e sviluppati, quanto più possibile, 
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parallelamente, mettendo in evidenza la successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
In particolare, ha costituito obiettivo primario, strada facendo, il consentire 
allo studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari 
a inquadrare correttamente gli eventi o ancora i problemi politici, ambientali e 
sociali, in una prospettiva a largo spettro, capace di integrare le ragioni 
storiche di lunga o breve durata con le ragioni tipicamente geografiche legate 
alle condizioni climatiche, alle risorse, all’ interazione fra agire umano e 
territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, sono stati evidenziati alcuni elementi specifici delle due 
discipline su scala biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici affrontati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali  
 

     STORIA 

UNITA’ 1  

La repubblica romana alla conquista dell’Italia 

UNITA’ 2 

L’espansione romana nel Mediterraneo. 

UNITA’ 3 

La crisi della repubblica. Sono stati letti e analizzati i capp. 1-2-3-4 del 
“Bellum Iugurthinum” di Sallustio in relazione alla crisi istituzionale di    
Roma nel 1^ secolo a.C. 
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UNITA’ 4 

L’età di Cesare. 

 

VOLUME 2 

MODULO 1 

Augusto e la prima età imperiale. Società e cultura; nascita del diritto 
romano; romanizzazione dei popoli sottomessi; il 1^ secolo d.C. 

MODULO 2 

La trasformazione del mondo antico e il crollo dell’Impero Romano 
d’Occidente. Il 2^ e 3^ secolo d.C; sincretismo religioso, culti misterici 
orientali, le grandi persecuzioni, le eresie e la definizione della dottrina 
cristiana; i fattori della decadenza dell’Impero; l’anarchia militare; 
Diocleziano, Costantino, Teodosio, il Monachesimo orientale, il trionfo 
dei barbari e la caduta dell’Impero Romano d’Occidente; lotte fra 
paganesimo e cristianesimo. 

MODULO 3 

Occidente e Oriente agli inizi del Medioevo. I regni romano-barbarici; 
la nascita della Francia; Teodorico e Giustiniano; il monachesimo 
occidentale e la nascita dell’ordine benedettino; la guerra greco-gotica e 
l’esarcato bizantino, l’iconoclastia, l’Italia bizantina e longobarda; i 
Franchi, Pipino il Breve e il rapporto privilegiato con il Papato; gli Arabi, 
Maometto e l’Islam dopo Maometto, Omayyadi e Abbasidi, il califfato, la 
scienza nel mondo arabo. 

Il programma si è arrestato, come previsto in fase di 
programmazione a inizio anno scolastico,  all’anno  771, anno 
della morte di Carlomanno (pagina 299 del libro di testo)  

La classe ha potuto seguire solo tre dei quattro incontri nelle attività del 

progetto “Metodologia della ricerca storica” con il dott. Marigliano prima della 

sospensione delle lezioni a fine febbraio; gli incontri sono stati seguiti con 

attenzione e diligenza, la classe si è dimostrata affidabile in tutti i momenti e 

nelle uscite previste; non si è potuta svolgere quindi la verifica di fine 

progetto. A inizio anno scolastico sono state dedicate tre ore all’analisi del 

dialogo Ateniesi-Melii, come prerequisito per lo studio delle tematiche di 

geopolitica previste in raccordo con il progetto inserito nel PTOF “Geopolitica 

per il biennio”. Di fatto, la sospensione delle lezioni per COVID-19 ha 

bruscamente interrotto questo percorso; nei mesi di lezione regolare erano 
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stati trattati i seguenti argomenti: 1) crisi curdo-turca; 2) il Sud Est asiatico, la 

Cina e l’India; 3) crisi U.S.A./Iran; 4) situazione in Libia e nel Mediterraneo 

orientale. Nell’ultima settimana di lezione DAD è stato trattato il tema della 

complessità geopolitica dei Balcani. 

In fase DAD sono state svolte due ore settimanali di lezione 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- uso di Power point  
 

 

Strumenti di verifica 

Hanno costituito occasione di valutazione, oltre alle verifiche calendarizzate, i 
molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre sono 
state effettuate due verifiche scritte, con domande a risposta breve; nel 
secondo quadrimestre una, anche questa in forma di prova scritta a risposta 
breve. Nel periodo DAD, da fine marzo a fine anno scolastico, sono state 
acquisite tre valutazioni, i cosiddetti “voti blu”, dalla correzione delle consegne 
assegnate per casa.  

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle occasioni di valutazione sono state tenute in considerazione: A) la 

conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione 

logica; C) la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio 

specifico delle due discipline; D)  nel caso di attività laboratoriali, la procedura 

di ricerca dei dati e delle rispettive fonti, la completezza dell’informazione, e il 

metodo di approccio ai problemi e alla loro risoluzione. Quanto alla 

valutazione finale e alle valutazioni in periodo DAD, si rimanda ai criteri 

definiti e deliberati dal collegio docenti. 

Per le discipline geostoriche non sono state svolte attività di recupero o 

approfondimento. 

 

Inserire le attività di recupero. 

 

 



INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 

 
La classe, molto vivace sul piano comunicativo orale e dai mediamente buoni 
risultati scritti, è globalmente cresciuta sul piano dell’interesse verso la 
disciplina e del coinvolgimento interpersonale. 
 
Nel periodo successivo al mese di febbraio, da quando è stata introdotta la 
D.a.D., la classe ha continuato a partecipare attivamente, presentandosi 
puntualmente alle lezioni online passate da tre a due, manifestando però un 
senso di disagio e sofferenza derivanti dalla mancata presenza di un fattivo 
confronto a più voci che contraddistingueva la classe già dallo scorso anno. 
 
Gli studenti sono apparsi motivati e disponibili ad apprendere e consolidare le 
nuove strutture, lo studio delle quali è avvenuto tramite spiegazioni ed 
esercizi online, lettura di articoli dal sito breakingnewsenglish.com con relativi 
esercizi orali di comprensione, corredati da nuovo lessico e domande sul 
testo.  
 
Nel testo in adozione ‘Language for life’ si sono svolte le unità didattiche fino 
alla 7 compresa. Come detto più sopra, il completamento delle due unità 
mancanti si è concentrato sulla spiegazione di frasi relative e verbi modali 
con esercizi assegnati per casa e corretti online. Gli esercizi di listening sono 
stati per ovvii motivi trascurati. 
Per le singole funzioni, nozioni e strutture affrontate si rimanda al programma 
di inizio anno, ove le stesse sono elencate in dettaglio. 
 
 
Sul piano scritto gli studenti hanno affrontato esercizi di tipologia diversificata 
per quanto riguarda la grammatica ed il lessico oltre ad esercizi più liberi 
rispetto alla produzione di qualche commento di natura personale, alla 
narrazione di abitudini del presente e del passato, alla descrizione di foto, alla 
programmazione nel futuro, all’enunciazione di ipotesi. Tali esercizi sono stati 
proposti e corretti anche in modalità a distanza. 
 
L’attività con il lettore (8 ore totali), intrapresa e conclusa per tempo, ha avuto 
successo ed ha coinvolto gli studenti in attività diversificate’ a gruppi. 
 
Quale testo estivo, si consiglierà la lettura di un ‘reader’ di livello B1/B2 o del 
testo per il ripasso delle strutture grammaticali ‘Performer Consolidate B1’ 
della Zanichelli. 
 



Articoli letti ed altro materiale extra-testo 
: 

- ‘Uk could break up, warns ex-leader’, from breakingnewsenglish.com, 
13th Aug. 2019; 

-  
- Money and money-related words, from britishcouncil, teenzone; 
- Songs about money by Abba, Pink Floyd and L. Minnelli; 
- Black Friday and Buy nothing day, from British Council Magazine 

(Nov.2019); 
-  
- ‘France wants its prisons blurred on Internet maps’, from 

breakingnewenglish.com, 12th Oct. 2018; 
- Extracts from ‘The ballad of Reading gaol’ by O. Wilde; 
-  
- ‘Prince Harry to leave the UK to live in Canada’, from 

breakingnewsenglish.com, 20.01.2020; 
- ‘Panic buying sparks toilet paper shortages’, ibid., ibid. 10th March  
- 2020; 
-  
- Asimov’s ‘A robot story’, from Loescher online; 
-  
- ‘Try globish: communication and mobility’, ibidem; 
-  
- ‘George Clooney ‘saddened’over child labour links’, from 

breakingnewsenglish.com, 2nd March 2020; 
- ‘Computer translates brainwaves into sentences’, fom 

breakingnewsenglish.com, 3rd April 2020; 
- ’99-year-old man raises $ 25 million for health service’, ibid., 19th April 

2020; 
- ‘1991 was the best year for music’, ibid., 13th April 2020; 
-  
- Reading about music from britishcouncil, video zone; 
-  
- ’50,000-year-old piece of string found’, ibid., 17th April 2020; 
- ‘UK colleges told to be truthful about online lessons’, ibid. 21st May 

2020; 
 

- The Queen’s VE day speech and after Coronavirus emergency; 
-  
- Poems ‘Refugee blues’ by Auden, 
-             ‘The promise’ by Hirschfield’, 
-             ‘Trees’ by Haddon 
-  

                                                                           Pordenone, 6.6.2020 



Verifica PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 B 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.  
Riguardo la Didattica a distanza la classe inizialmente in difficoltà ha, poi, 
reagito positivamente cogliendone l’aspetto positivo, continuando ad avere 
un contatto diretto con l’insegnante soprattutto in situazioni di problematicità. 
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 2BC  

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 nella prima parte dell’anno scolastico. La situazione 
si è un po’ modificata nella seconda parte quando, a causa dell’emergenza 
sanitaria che si è verificata e della conseguente necessità di utilizzare la 
didattica a distanza la classe, pur mostrando di sapersi adattare abbastanza 
bene al nuovo metodo di lavoro, ha necessitato di una maggiore stimolazione 

da parte del docente per ottenere interventi da parte di tutti durante la 
lezione. 
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 
  
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
Presentazione della classe 
La classe costituita da undici elementi di sesso femminile e otto maschile si è 
dimostrata spesso vivace e talvolta dispersiva ma complessivamente corretta 
e disponibile verso le attività proposte. 
La classe in modalità D.A.D ha partecipato in modo sereno e generalmente 
puntuale alle attività proposte e nelle videochiamate e prodotto del materiale 
digitale di buon livello e in tanti casi creativo.  
Gli obiettivi educativi-formativi e didattici prefissati all’inizio dell’anno sono 
stati generalmente raggiunti e i risultati sono stati soddisfacenti in relazione 
alle capacità e potenzialità degli alunni.  
Competenze di ambito, competenze trasversali e di cittadinanza   
In relazione alla Programmazione curricolare sono state raggiunte: 
Conoscenza e utilizzo di un linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune nozioni di base sull’apparato muscolare 
Conoscenza del significato dei test di verifica delle capacità condizionali e 
coordinative e il significato delle esercitazioni utili per lo sviluppo di alcune di 
esse  
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in diverse 
situazioni operative 
Conoscenza della tecnica di esecuzione e il regolamento di alcuni gesti 
specifici delle discipline sportive individuali e di squadra praticati  
Capacità di collaborare con l’insegnante e compagni durante le attività 
Capacità di rispettare le regole e il ruolo assegnato durante i giochi di 
squadra 
Conoscenza delle fondamentali norme di comportamento per prevenire gli 
infortuni e per tutelare la propria salute 
Capacità di trovare piacere ed emozionarsi nello svolgere un'attività fisica  
In relazione alla Premessa del Piano di lavoro di classe sono state potenziate 
le competenze trasversali e di cittadinanza perseguite lo scorso anno.   
Contenuti disciplinari  
In presenza 
Apparato locomotore: tessuto osseo e apparato scheletrico 
Test attitudinali  
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Calcetto: fondamentali individuali, gioco e regole essenziali 
Tag rugby: fondamentali individuali e impostazione gioco 
Giochi popolari: caratteristiche ludiche e motorie di alcuni giochi di movimento 
Lezione introduttiva al gioco degli scacchi 



Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere semplici tecniche 
di difesa personale 
In D.A.D 
Fasi della lezione: riscaldamento attraverso stretching statico e dinamico e 
potenziamento muscolare isotonico 
Apparato locomotore: sistema osseo e sistema muscolare (funzione, 
classificazione dei tessuti muscolari, azione dei muscoli, anatomia del 
muscolo) sistemi energetici e traumi muscolari 
Produzione di video su attività di riscaldamento  
“Accettiamo la sfida” un lavoro a coppie su sfide motorie con produzione di 
video 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie sia in presenza che in D.A.D 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Lavoro con peer educator 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale nel corso dell’attività pratica e in videochiamata 
Materiali didattici 
Spazi: palestra di Borgomeduna, di Villanova, Palazen, Aula virtuale 
(Spaggiari) e piattaforma Gsuite for education  
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate, video, articoli e mappe concettuali 
Criteri e strumenti di valutazione 
In presenza 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In D.A.D 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
Per la valutazione finale quindi ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 
progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra 
compagni e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole sia 
in presenza che in modalità D.A.D. 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 2Bc  

La classe 2Bc è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. La classe 

ha dimostrato interesse e impegno per la disciplina anche se alcuni elementi 

hanno un atteggiamento più attivo e propositivo e altri più passivo ma in ogni 

caso corretto. Con l’avvento della DaD la classe ha quasi sempre svolto i 

compiti assegnati, però ciò non è avvenuto in maniera regolare da parte di tutti. 

Nel complesso i risultati raggiunti sono stati buoni. 

 

Contenuti trattati 

• Le religioni: caratteristiche comuni, simboli delle religioni, 

approfondimenti su Induismo, Ebraismo, Buddhismo, Religioni etniche, 

Shintoismo, Islam. 

• Visione del film “La bicicletta verde”. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 2B 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 immagini del mito (tema individuato insieme agli alunni): 
 1. Dioniso, in particolare le Baccanti,  
 2. Artemide 
 3. Orfeo 
  



  
 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, hanno approfondito    
   approfondiscono ciascuno dei personaggi mitologici   
   precedentemente indicati con il supporto di fonti    
   iconografiche e moderne. 

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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