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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La composizione del gruppo classe è rimasta la stessa dall’inizio dell’anno.  
 

Come tutti sappiamo quest’anno scolastico è stato caratterizzato da due 
periodi improntati su modalità diverse di fare scuola: didattica in presenza, 
didattica a distanza. 
Nel corso del primo periodo, settembre 2019 - febbraio 2020, la maggior 
parte della classe ha consolidato gli atteggiamenti positivi descritti nella 
Premessa al Piano di Lavoro, maturando sia sul piano comportamentale sia 
dal punto di vista degli apprendimenti. Man mano l’ambiente scolastico è 
diventato più silenzioso, anche nei momenti meno formali, l’interesse per i 
contenuti proposti e la partecipazione al dialogo scolastico hanno subito una 
evoluzione positiva anche se non ancora del tutto ottimale; pur permanendo, 
tra gli studenti, un piccolo gruppo che non dimostra piena consapevolezza 
dell’impegno necessario affinché il lavoro scolastico sia significativamente 
vantaggioso. 
Con l’interruzione dell’attività didattica in presenza il Consiglio di classe ha 
recepito le indicazioni fornite dal Ministero, i suggerimenti rispetto alle 
modalità operative forniti dall’USR del Friuli Venezia Giulia, le proposte 
operative sintetizzate dalla Dirigente scolastica nelle Linee guida dell’Istituto e 
approvate dal Collegio dei Docenti. Operando, di conseguenza, alcune scelte 
didattiche: riduzione oraria delle lezioni curriculari, rimodulazione dei 
contenuti disciplinari. 
Ciascun docente, in armonia con quanto concordato a livello di Dipartimento 
Disciplinare e alla luce delle modalità di apprendimento della classe ha 
riformulato i contenuti disciplinari, le metodologie da mettere in atto e 
soprattutto gli strumenti e i mezzi da utilizzare. 
Gli studenti dopo un primo momento di assestamento si sono dimostrati 
partecipi ed impegnati, sia durante i momenti di incontro in videoconferenza 
sia nella produzione e consegna dei compiti. 
In generale hanno saputo organizzarsi, hanno imparato ad intervenire in 
maniera ordinata e ad essere puntuali nelle consegne. 
Un aspetto decisamente positivo è l’interazione, tra pari e con gli adulti, di 
alcuni studenti che in classe apparivano più riservati. 
 



 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 

COMPETENZE TRASVERSALI EDUCATIVE E COGNITIVE  
All’inizio dell’anno il CdC ha deciso di prediligere le seguenti competenze 
chiave di cittadinanza legate agli atteggiamenti comunicativi, comportamentali 
e metacognitivi: 

C1 Imparare ad imparare 
- organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi e delle              

informazioni; 
   

- conoscere, comprendere e migliorare le strategie di apprendimento 
preferite; 

 
- cercare le informazioni necessarie per ottemperare ad una richiesta. 

 
Gli atteggiamenti sopra elencati sono stati fortemente perseguiti nel periodo 
di didattica a distanza; la maggior parte della classe li ha fatti propri ed alcuni 
studenti hanno ottenuto risultati notevoli  

        C2 Agire in maniera autonoma e responsabile 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita di classe; 

- imparare ad esprimere il proprio pensiero facendo valere i propri diritti e 
bisogni nel rispetto di quelli altrui; 

- riconoscere i propri ed altrui limiti e responsabilità. 

L’autonomia e la responsabilità assieme alla lealtà sono caratteristiche 
fondanti della relazione a distanza; la maggior parte della classe ha saputo 
adeguarsi. 
   
     C3 Comunicare   

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) di diversa complessità; 
 

-  utilizzare linguaggi di genere diverso (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, letterario); 
 

- utilizzare diversi supporti comunicativi (cartacei, informatici 
multimediali). 



 
  Competenza raggiunta pienamente dalla maggior parte degli studenti. 
Anche il “comunicare” nelle sue svariate forme e supporti è stato 
maggiormente valorizzato nel periodo DaD. 

 
     
 
    

 
C4 Risolvere problemi 
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi; 

 
- saper individuare risorse adeguate alla risoluzione; 

 
- saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

Competenza da consolidare nel prosieguo degli studi 
    

 
C5 Collaborare e partecipare  
- collaborare col gruppo classe nel pieno rispetto reciproco; 

 
-  interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità; 

 
- contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive. 
 

Competenza generalmente raggiunta.  
 
Ogni docente, con la sua disciplina, ha contribuito allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. 
Riguardo alle competenze disciplinari , si rimanda alla Verifica del Piano di 
Lavoro di ciascuna disciplina. 
 
 STRUMENTI - STRATEGIE DIDATTICHE - CRITERI - MODALITÀ di 
VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al P.T.O.F. della scuola e a 
quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nelle loro relazioni. 
Si sottolinea che le attività di verifica e di valutazione hanno subito una 
evoluzione nel secondo periodo; si è dato maggior spazio e impulso 
all’apprendimento dei nuovi strumenti tecnologici e alle nuove modalità 
d’insegnamento.  

Quanto stabilito nel P.T.O.F è stato integrato dai seguenti criteri di 
valutazione: 



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  

 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Gli alunni sono stati coinvolti nelle seguenti attività curricolari ed 

extracurricolari: 
      - Pordenone Legge; 
     -   Attività sportive nell’ambito del progetto “Sport a scuola”; 

- Progetto di educazione ambientale (in comune con tutte le classi 
seconde)” Alla scoperta degli ambienti del Friuli Venezia Giulia”; 
concluso con incontri a distanza; 

- Partecipazione alle olimpiadi di matematica, agli allenamenti di 
matematica e di fisica proposti dalla scuola (alcuni studenti); 

- Partecipazione alle olimpiadi di italiano; 
- Lettorato d’inglese (lettore madrelingua); 
- Modulo di matematica sviluppato in lingua inglese: cinque ore periodo 

gennaio-febbraio. 
 

 
       Pordenone                                                         La Coordinatrice di classe 
        6/6/2020                                                           Prof.ssa Anna Giangrande  
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 2^Bs 

Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2019-20 

Docente: Patrizio Brunetta 

 

La classe ha mantenuto in genere un comportamento abbastanza vivace ma 

tutto sommato corretto: la tendenza a distrarsi, intervenire senza permesso, 

chiacchierare, notata all’inizio dell’anno, è almeno parzialmente rientrata col 

tempo. Gli alunni peraltro hanno dimostrato di essere in genere sensibili ai 

richiami del docente, quando diventano necessari. Ciò ha permesso di 

sviluppare l’attività didattica in un clima positivo e senza particolari problemi. 

L’attenzione e la partecipazione sono state in genere adeguate, anche se 

alcuni alunni non hanno superato quell’atteggiamento di riservatezza e 

ritrosia nell’esporsi che avevano evidenziato già l’anno scorso. Queste 

dinamiche non sono sostanzialmente cambiate nel periodo di didattica a 

distanza, che ha visto replicarsi gli schemi comportamentali consueti, con 

alcuni alunni costantemente partecipi e propositivi, altri (la maggioranza) 

presenti e presumibilmente attenti, ma poco disposti a mettersi in gioco 

personalmente. Comunque la classe ha dimostrato un buon livello di 

maturazione rispetto all’anno scorso: questo ha favorito il passaggio a un tipo 

di didattica, quella a distanza, che di necessità comporta un accresciuto 

grado di autonomia da parte degli studenti, i quali hanno saputo adattarsi e 

gestire la situazione in modo complessivamente positivo. Di conseguenza, la 

programmazione è stata sì rimodulata e ridotta, ma in misura abbastanza 

contenuta, e ha potuto essere condotta senza forti rotture di continuità 

rispetto al periodo di didattica in presenza. 

A livello didattico, le incertezze nell’espressione scritta rilevate l’anno scorso 

permangono in diversi casi, mentre alcuni alunni hanno fatto registrare 

significativi miglioramenti. Trova conferma, anche se in minor misura, la 

tendenza di diversi alunni a esprimersi in modo molto sintetico e conciso e di 

conseguenza a non sviluppare il proprio pensiero in modo ampio e articolato. 

 

 



Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

Metodi e strumenti  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli 

di giornale.  

Con la didattica a distanza la metodologia non è cambiata in modo radicale: 

agli alunni sono stati assegnati compiti scritti che una volta corretti erano 

oggetto di discussione. Si è accentuata naturalmente la dimensione orale 

della disciplina, sollecitando gli interventi personali degli alunni quanto più 

possibile. 

 

Contenuti della disciplina 

-Analisi della frase complessa: coordinazione e subordinazione; subordinate 

implicite ed esplicite; gradi di subordinazione  

-Il testo poetico: Il linguaggio figurato: figure retoriche si significato e di 

posizione  

Il significante: i versi e la rima; il ritmo poetico; figure di suono.  

Analisi, interpretazione e commento di testi poetici di vario genere e varie 

epoche.  

Percorsi d'autore: Pascoli e Montale: lettura e analisi di vari testi dell’autore in 

vista di un’interpretazione complessiva.  

-Il testo teatrale: Struttura e linguaggio dei testi teatrali: la tragedia e la 

commedia antiche. Sofocle: Edipo re e Antigone. Aristofane: Lisistrata.  

-I Promessi Sposi: percorso attraverso i personaggi e gli episodi principali  

-Produzione scritta: il testo argomentativo. -Lettura di libri assegnati dal 

docente con successiva discussione in classe. 



 

Modalità di recupero e attività di approfondimento  

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa e ulteriori spiegazioni. Ha costituito attività di recupero anche 

la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le 

interrogazioni.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 

i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 

normativa vigente. 

L’emergenza sanitaria ha peraltro reso necessario modificare in parte i criteri 

di valutazione, privilegiando fattori come impegno, correttezza, puntualità. 

Nello specifico, a parte i lavori scritti assegnati per casa, si è valutato il 

contributo dato dagli alunni alla discussione critica degli argomenti svolti, la 

disponibilità al dialogo e la partecipazione attiva, oltre naturalmente alle 

conoscenze effettivamente acquisite e alle abilità linguistiche ed espressive 

dimostrate. 

La valutazione finale risulterà dall’integrazione di queste osservazioni con le  

valutazioni acquisite prima  del lock-down. 

 

Prof. Patrizio Brunetta 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO 

DOCENTE: GABRIELE LIVAN 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

Una parte della classe 2BS ha manifestato fin dall’inizio diverse fragilità, 

attribuibili a scarso impegno, a superficialità nello studio, a lacune pregresse 

che non sono state del tutto colmate. Il lungo periodo di sospensione delle 

lezioni ha comportato in alcuni casi un regresso, dovuto alla mancanza di 

pratica regolare con la lingua latina, surrogata dal ricorso a comode 

scorciatoie. Comunque, buona parte della classe ha continuato a svolgere 

con impegno gli esercizi e ha acquisito competenze almeno sufficienti.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

STRATEGIE DIDATTICHE  

 Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  

 esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 

tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario;  

 ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe.  

STRUMENTI  

 Libro di testo (Flocchini, Bacci, Moscio, Verba manent, Bompiani);  

 dizionario di latino;  

 lavagna tradizionale;  

 mezzi audiovisivi e multimediali.  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) nel primo quadrimestre sono state 

due, più un test sulle forme verbali. Nel secondo, prima della sospensione 

delle lezioni è stata effettuata una verifica scritta. Le verifiche scritte a 

distanza sono state due: una traduzione di autori tardi non reperibili in rete 

(due testi diversi); un’analisi del periodo su un testo d’autore (Caes. civ.) con 



traduzione a fronte (a ciascuno un paragrafo diverso). La correzione di 

queste prove è risultata molto impegnativa, ma ha dato risultati abbastanza 

attendibili (anche se il sospetto, in qualche caso, resta). Nelle verifiche scritte, 

in generale, si è valutato il livello di comprensione generale del testo e la 

conoscenza delle norme morfosintattiche. Brevi verifiche orali (correzione di 

esercizi, analisi e comprensione di testi), in presenza e a distanza, sono state 

effettuate con continuità. Nelle valutazioni orali sono state prese in 

considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 

capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale tiene 

inoltre conto dei seguenti indicatori:  

 raggiungimento degli obiettivi;  

 chiarezza e correttezza espositiva;  

 impegno dimostrato;  

 partecipazione alla vita di classe;  

 puntualità nelle consegne;  

 autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a 

casa;  

 progressione nell’apprendimento.  

I risultati delle verifiche sia scritte che orali effettuate in presenza sono stati 

registrati dal docente nel registro elettronico. I risultati delle verifiche a 

distanza sono stati registrati sulla piattaforma Google Classroom e sul 

registro elettronico come test che non concorrono alla media dei voti (voti 

blu). 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe.  

CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE  

I QUADRIMESTRE  

 Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo (ripasso)  

 Indicativo futuro anteriore attivo e passivo (ripasso) 

 I verbi deponenti  

 Il congiuntivo attivo e passivo  

 Subordinata relativa  

 Subordinata temporale  

 Subordinata causale  



 Subordinata finale  

 Subordinata volitiva  

II QUADRIMESTRE  

 Subordinata consecutiva  

 Subordinata completiva  

 Cum narrativo  

 Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi  

 I numeri romani e i numerali 

 Il calendario e le date 

 I verbi semideponenti 

 Il semideponente fio e i composti di facio con il passivo in fio 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITA’ A DISTANZA 

 Participio presente, perfetto; il participio sostantivato e congiunto 

 L’ablativo assoluto  

 Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 

 L’infinito e la proposizione infinitiva 

 Il verbo videor e i suoi costrutti           



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE: GABRIELE LIVAN 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

METODOLOGIA DIDATTICA 

 lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 

 lettura e discussione delle fonti; 

 lezione interattiva e a ruoli invertiti; 

 esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 

 ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 

STRUMENTI 

 Libro di testo: Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e 

P.Cadorna, ed. La Scuola, voll. 1-2 

 articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 

 mezzi audiovisivi e multimediali. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state due nel primo quadrimestre. Nel secondo, prima 

della sospensione delle lezioni era stata effettuata una verifica scritta ed 

erano stati interrogati 11 alunni su 24. Dopo la sospensione, si è cercato di 

sottoporre alla classe due diverse tipologie di verifica: la comprensione di un 

dibattito su una questione storiografica, con visione di un video tratto da 

Raiscuola e successive domande; la comprensione di un documento (uno 

diverso per ciascun alunno). Sono stati valutati anche i lavori svolti a casa e 

la partecipazione alle lezioni in streaming. Nell’esposizione orale si è tenuto 

conto della proprietà di linguaggio, della precisione e della ricchezza 

dell’informazione, della capacità di individuare collegamenti all’interno della 

materia e con le altre materie.  

Nella valutazione finale si inoltre è tenuto conto di: 



 raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

 impegno dimostrato e partecipazione alla vita di classe; 

 puntualità nelle consegne; 

 autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a 

casa; 

 progressione nell’apprendimento. 

CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 

I QUADRIMESTRE 

 Le guerre puniche 

 Le conquiste di Roma  

 La crisi della Repubblica 

 Il tramonto della Repubblica 

 Augusto e la nascita del principato 

 L’apogeo dell’impero 

 La nascita del cristianesimo 

 L’età della crisi e delle riforme 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Governo, parlamento, presidenza della Repubblica, legge elettorale  

II QUADRIMESTRE  

 L’impero cristiano 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITÀ A DISTANZA 

 

 Il crollo dell’Occidente 

 I regni romano-barbarici 

 L’Impero bizantino 

 L’Islam 

 I Longobardi in Italia 

 Carlo Magno 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
Il cambiamento di atteggiamento nei confronti della scuola rispetto all’anno 
precedente è sicuramente apprezzabile. 
L’impegno e la disponibilità a collaborare sono stati evidenziati in più 
occasioni e, quindi, anche i risultati a livello di progressi ne hanno beneficiato. 
Il periodo della pandemia durante il quale allo stress psicologico si è aggiunto 
quello di un nuovo modo di fare scuola, è stato affrontato con un 
atteggiamento per lo più sereno. In particolare alcuni studenti hanno saputo 
mettere in evidenza le conoscenze tecnologiche e le competenze personali 
per coadiuvare l’insegnante durante lo svolgimento delle video lezioni 
previste dalla DAD e hanno saputo raggiungere dei sostanziali livelli di 
autonomia e responsabilità. 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel PTOF. 
 
Metodologia Didattica 
Le lezioni si sono svolte in modo diverso a seconda degli argomenti proposti. 
Dall’utilizzo del computer per la visione di video o l’ascolto di canzoni, alla 
lettura di articoli adeguati alle capacità dei discenti, alla presentazione di 
strutture grammaticali da parte dell’insegnante o a dibattiti su argomenti di 
interesse comune. 
Nella seconda parte dell’anno la metodologia tradizionale ha subito delle 
variazioni sostanziali in quanto, come previsto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, ci siamo dovuti affidare alla DAD a causa del periodo di lockdown. 
Si è dato spazio soprattutto alla lingua orale affrontando insieme temi di 
attualità per creare dei blog o vlog personali. 
Per distogliere poi l’attenzione dalla faticosa esperienza in corso, si è pensato 
di raccogliere commenti, frasi, poesie o eventi reali che potesero dare un 
segno di speranza e di serenità 
 
Criteri di Valutazione 
Ai criteri adottati da sempre in conformità con quanto previsto dal PTOF, si è 
preferito, nel periodo da marzo in poi, dare maggior rilevanza al modo in cui i 
ragazzi hanno affrontato il difficile periodo della pandemia. 
In particolare si è tenuto conto dell’impegno, della serietà, dell’onestà, della 
tempestività con cui hanno partecipato alle attività proposte.  



Il senso di responsabilità dimostrato nell’affrontare la situazione e il sapersi 
destreggiare con le nuove tecniche di comunicazione hanno rappresentato la 
motivazione della valutazione finale. 
 
 
Contenuti 
Dal testo: Ben Wetz, Language for Life, Oxford 
 
Units 5, 6, 7, 8 con particolare riguardo all’uso dei tempi: 
Present perfect vs Simple Past 
Present Perfect Tense 
Duration Form 
Future Tense 
Passive Voice 
Modals 
 
 
Ogni studente ha raccolto dei pensieri positivi, delle poesie o dei momenti di 
vita familiare corredati da immagini per regalare degli attimi di serenità in un 
momento particolarmente difficile come quello del lockdown a causa della 
pandemia da Covid-19 
 



Matematica                              2B Liceo Scientifico                a.s. 2019/20 
 
 

I contenuti disciplinari sono stati rimodulati rispetto al programma 
preventivo: i moduli relativi alla “Similitudine nel Piano Euclideo” insieme alla 
“Statistica e Probabilità” non sono stati sviluppati. 

Con l’avvio della DaD si è creata la necessità di articolare e 
armonizzare i contenuti disciplinari, i metodi e i mezzi per svolgere un’azione 
educativa all’altezza della sfida che ci è stata posta dagli eventi. Per questo 
motivo sono state attuate le seguenti scelte didattiche, in merito ai contenuti: 
 

- Programma sensibilmente ridotto per quanto riguarda la geometria 

euclidea. 

- È stato sviluppato il modulo relativo al Teorema di Pitagora utile per il 

prosieguo degli studi e per la possibilità di risolvere situazioni 

problematiche di secondo grado. 

- In ambito algebrico è stato sviluppato il modulo sulle equazioni di 

secondo grado e la parabola nel piano cartesiano. È stato richiesto agli 

studenti di risolvere equazioni di secondo grado, risolvere semplici 

sistemi di secondo grado, discutere equazioni parametriche, mettere in 

relazione tra la parabola e le equazioni di secondo grado. 

All’inizio di marzo si è provveduto alla realizzazione di una classe virtuale in 

ambiente Google Drive attraverso la quale è stato possibile mantenere attivo 

il rapporto con gli studenti e le studentesse, sia dal punto di vista relazionale 

che da quello dei contenuti disciplinari.  

- Sono stati calendarizzati due appuntamenti in Meet a settimana. 

- Agli studenti è stato richiesto lo sviluppo di due “lavori “a settimana, che 

sono stati regolarmente visionati e commentati: questa azione ha 

permesso di mantenere un rapporto abbastanza costante con la classe. 

- Sono stati inviati agli allievi materiali didattici prodotti dall’insegnante e 

non. 

- La classe è stata indirizzata all’uso dell’applicazione “Geogebra”. 

 
Si allega al presente documento un programma dettagliato dei contenuti 
elaborati nel corso dell’anno scolastico. 
 
Durante lo sviluppo dei moduli si è provveduto a monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 



ove si è reso necessario, le opportune attività di recupero (in itinere, 
sospendendo la spiegazione di nuovi argomenti). 
Per consentire un tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento 
agli obiettivi intermedi e finali si sono adottate attività di controllo continue e 
costanti durante le lezioni nelle seguenti modalità:  
 

- Attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo;  
- Discussioni guidate;  
- Correzione dei compiti per casa;  
- Compilazioni di test preparati allo scopo.  

 
Al termine di ogni parte significativa di un modulo sono state attivate verifiche 
sommative, con scadenza quasi mensile, allo scopo, non solo di misurare il 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici ma anche di verificare la reale 
validità e significatività di tali obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. 
Quest'ultime sono state sotto forma di più esercizi, test, di domande 
giustificative di procedimenti e di metodi applicativi o di risoluzione di 
situazioni problematiche tese a valutare sia la conoscenza dei contenuti che il 
livello di assimilazione delle competenze. 
Nella trattazione degli argomenti è stato utilizzato sempre il testo in adozione 
sia per quanto riguarda la parte teorica, stimolando gli studenti alla lettura del 
testo anche in classe, sia per quanto riguarda la scelta degli esercizi per 
l’attività di applicazione e allenamento. 
Per quanto riguarda l’attività di recupero è stato organizzato un corso di 
recupero nel periodo gennaio/febbraio, nel corso dell’anno si è provveduto a 
tenere conto delle difficoltà manifestate da ciascuno allievo. 

 
Per quanto riguarda il rispetto delle consegne non tutti gli studenti si sono 

dimostrati sempre puntuali; non eseguendo con regolarità i compiti assegnati 

e nascondendosi dietro scuse banali hanno inficiato spesso i risultati 

scolastici che avrebbero potuto essere più soddisfacenti. Un buon gruppo, 

invece, ha spesso richiesto l’intervento dell’insegnante ponendo domande 

precise e puntuali dimostrando tenacia e interesse.  

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

 

. 



OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI DI MATEMATICA 
 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati 
per il biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 
2007 che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”. 
Competenza1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando      
invarianti e relazioni. 
Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di   
problemi. 
Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.  

 

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

Unità             Competenze     Conoscenze                                   Abilità 

TITOLO 1 2 3 4 
  

Frazioni 

algebriche, 

equazioni fratte  

 

Modulo di 

raccordo  

x 
 

X x Le frazioni algebriche. 

Le operazioni con le f.a. 

Le condizioni di esistenza. 

Saper determinare le cond. di 

esistenza di una f.a. 

Saper operare con le f.a. 

Saper risolvere e discutere 

equazioni fratte anche letterali. 

Saper utilizzare le equazioni per 

risolvere problemi. 

Le disequazioni 

lineari 

 

 

x 
 

X x Le disuguaglianze 

numeriche. 

Le disequazioni e i principi 

di equivalenza. 

Disequazioni sempre 

verificate o impossibili. 

Saper applicare i principi di 

equivalenza alle disequazioni. 

Saper risolvere disequazioni 

intere e fratte. 

Saper risolvere sistemi di 

disequazioni. 



Modulo di 

raccordo  

I 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 impossibili. 

Sistemi interi, frazionari e 

letterali. 

Riconoscere sistemi 

determinati, indeterminati e 

impossibili. 

Risolvere un sistema con il 

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. 

Le disequazioni 

di secondo 

grado 

  

x 
 

X x Le disequazioni di 

secondo grado. 

Le disequazioni di grado 

superiore al secondo. 

Le disequazioni fratte. 

I sistemi di disequazioni. 

Saper risolvere disequazioni di 

secondo grado. 

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.  

Saper risolvere sistemi di 

secondo grado. 

Saper interpretare graficamente 

un sistema di secondo grado 

Saper risolvere problemi 

utilizzando sistemi non lineari. 

I quadrilateri 

 

 

 

  

  x 
 

x Il parallelogramma. 

Il rettangolo. 

Il rombo. 

Il quadrato. 

Il trapezio. 

Il piccolo teorema di 

Talete. 

Dimostrare teoremi sui 

parallelogrammi e le loro 

proprietà. 

Dimostrare teoremi sui trapezi e 

loro proprietà. 

Dimostrare e applicare il piccolo 

teorema di Talete. 



La 

circonferenza 

 

 

 

  

 
x 

 
x La circonferenza e il 

cerchio. 

I teoremi sulle corde. 

Le posizioni reciproche di 

retta e circonferenza. 

Le posizioni reciproche di 

due circonferenze. 

Angoli al centro e alla 

circonferenza. 

Applicare le proprietà della 

circonferenza  

Equivalenza 

delle superfici 

piane  

  x 
 

x Equiestensione ed 

equiscomponibilità tra 

poligoni. 

Teorema di Pitagora. 

Saper applicare il teorema di 

Pitagora. 

Saper applicare le relazioni sui 

triangoli rettangoli con angoli di 

30°,45°,60°. 

Informatica 

Modulo 

trasversale 

  
x x 

 
Utilizzare i pacchetti applicativi 

per chiarire e risolvere 

situazioni inerenti ai vari 

contenuti del programma. 

 

Saperi minimi 

• 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; 

• 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 il Teorema di Pitagora. 
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Situazione della classe 

Durante il corso dell’anno la classe ha dimostrato un discreto interesse per la 

materia, impegnandosi abbastanza regolarmente. Il clima di lavoro è stato 

buono, abbastanza vivace.  

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 

la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 

ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 

Sistema Internazionale delle unità di misura. 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 

molecolare. 

La definizione di pressione e la 

pressione nei liquidi. 

La legge di Pascal e la legge di 

Stevino. 

La spinta di Archimede. 

Il galleggiamento dei corpi. 

La pressione atmosferica e la 

sua misurazione. 

Saper calcolare la pressione 

determinata dall’applicazione di 

una forza e la pressione 

esercitata dai liquidi.  

Applicare le leggi di Pascal, di 

Stevino e di Archimede nello 

studio dell’equilibrio dei fluidi.  

Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 

Comprendere il ruolo della 

pressione atmosferica. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

La velocità 

1,2,3,4 Il punto materiale in movimento 

e la traiettoria. 

I sistemi di riferimento. 

Il moto rettilineo. 

La velocità media. 

I grafici spazio-tempo. 

Caratteristiche del moto 

rettilineo uniforme. 

Analisi di un moto attraverso 

grafici spazio-tempo e velocità-

tempo. 

Il significato della pendenza nei 

grafici spazio-tempo. 

Utilizzare il sistema di 

riferimento nello studio di un 

moto. 

Calcolare la velocità media, lo 

spazio percorso e l’intervallo di 

tempo di un moto.  

Interpretare il significato del 

coefficiente angolare di un 

grafico spazio-tempo. 

Conoscere le caratteristiche del 

moto rettilineo uniforme. 

Interpretare correttamente i 

grafici spazio-tempo e velocità-

tempo relativi a un moto. 

L’accelerazione 

1,2,3,4 I concetti di velocità istantanea, 

accelerazione media e 

accelerazione istantanea. 

Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato, con 

partenza da fermo. 

Il moto uniformemente 

accelerato con velocità iniziale. 

Le leggi dello spazio e della 

velocità in funzione del tempo. 

Calcolare i valori della velocità 

istantanea e dell’accelerazione 

media di un corpo in moto. 

Interpretare i grafici spazio-

tempo e velocità-tempo nel 

moto uniformemente 

accelerato. 

Calcolare lo spazio percorso da 

un corpo utilizzando il grafico 

spazio-tempo. 

Calcolare l’accelerazione di un 

corpo utilizzando un grafico 

velocità-tempo. 

I principi della dinamica 

1,2,3,4,5 I principi della dinamica. 

L’enunciato del primo principio 

della dinamica. 

Il secondo principio della 

dinamica. 

Unità di misura delle forze nel 

Analizzare il moto dei corpi 

quando la forza risultante 

applicata è nulla. 

Studiare il moto di un corpo 

sotto l’azione di una forza 

costante. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

SI. 

Il concetto di massa inerziale. 

Il terzo principio della dinamica. 

Applicare il terzo principio della 

dinamica. 

Proporre esempi di 

applicazione della legge di 

Newton. 

Le forze e il movimento 

1,2,3,4,5 Il moto di caduta libera dei corpi. 

La differenza tra i concetti di 

peso e di massa. 

Il moto lungo un piano inclinato. 

Analizzare il moto di caduta dei 

corpi. 

Distinguere tra peso e massa di 

un corpo. 

Studiare il moto dei corpi lungo 

un piano inclinato. 

I moti nel piano 

1,2,4 Il moto circolare uniforme. 

Periodo, frequenza e velocità 

istantanea nel moto circolare 

uniforme. 

L’accelerazione centripeta. 

Calcolare le grandezze 

caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

 

L’energia 

1,2,3,4,5 La definizione di lavoro. 

La potenza. 

Il concetto di energia. 

L’energia cinetica e la relazione 

tra lavoro ed energia cinetica. 

L’energia potenziale 

gravitazionale e l’energia 

elastica. 

Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. 

La conservazione dell’energia 

totale.  

Calcolare il lavoro compiuto da 

una forza. 

Calcolare la potenza. 

Ricavare l’energia cinetica di 

un corpo, anche in relazione al 

lavoro svolto. 

Calcolare l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo e 

l’energia potenziale elastica di 

un sistema oscillante. 

Applicare il principio di 

conservazione dell’energia 

meccanica. 

La temperatura e il calore 

1,2,3,4,5 Termoscopi e termometri. 

La definizione operativa di 

temperatura.  

Calcolare la variazione di corpi 

solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le scale di temperatura Celsius 

e assoluta.  

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. 

Comprendere come riscaldare 

un corpo con il calore o con il 

lavoro.  

Distinguere fra capacità termica 

dei corpi e calore specifico 

delle sostanze. 

 

 

Non è stato possibile per ragioni di tempo affrontare lo studio degli argomenti 

di ottica geometrica (la luce). Tali argomenti non sono tuttavia propedeutici 

allo studio degli argomenti del prossimo anno scolastico e le parti 

fondamentali saranno comunque studiate al quarto anno di studi, all’interno 

dell’ottica ondulatoria. 

 

Strategie e strumenti didattici.  

Gli argomenti sono stati introdotti mediante problemi, attraverso la 

discussione e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati 

sviluppati anche mediante l’uso del laboratorio. Sono stati curati quindi gli 

aspetti legati alla costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla 

capacità di risolvere problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. 

L’acquisizione delle competenze attese è stata raggiunta e consolidata anche 

tramite un costante e serio studio individuale.   

Nel periodo della didattica a distanza, è stata svolta di norma una lezione in 

videoconferenza a settimana, durante la quale si è affrontato per lo più la 

risoluzione di quesiti e problemi e si è dato spazio a chiarimenti sui contenuti 

teorici e applicativi trattati. Lo sviluppo della trattazione degli aspetti teorici è 

stata effettuata sia in videoconferenza con la classe, sia invitando gli studenti  

seguire video-lezioni reperite in internet, di cui si è fornito il link dopo averle 
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vagliate attentamente. L’acquisizione e la comprensione dei contenuti è 

avvenuta soprattutto attraverso lo studio e il lavoro in autonomia, con 

l’intervento del docente a dare indicazioni di lavoro, chiarire dubbi e 

correggere errori dove necessario. 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 

scritte e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni 

individuali e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 

All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 

formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 

effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 

verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 

· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 

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

· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 

· lettura critica dei risultati ottenuti. 

Nel periodo della didattica a distanza, oltre alla consegna mediante 

Classroom del lavoro effettuato man mano, gli alunni hanno svolto test scritti 

in diretta. Per la valutazione si fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio 

Docenti in merito. 

La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 

puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento.  

 

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 proprio lavoro di recupero e il tipo di 

lavoro da svolgere.   
 



Verifica piano di lavoro 
 classe  2 Bs 

disciplina:  Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

Presentazione della classe : 
La classe durante l’intero anno scolastico ha partecipato con interesse alle 
lezioni curricolari, il lavoro domestico è stato svolto con discreto 
approfondimento e gli alunni hanno rispettato gli appuntamenti sia orali che 
scritti anche durante l’attività svolta a casa in DAD. Ottimo il comportamento 
e l’attenzione dimostrata durante le attività di laboratorio che la classe ha 
svolto sempre con grande entusiasmo.  
A causa dell’emergenza sanitaria la classe non ha partecipato all’uscita 
didattica prevista nel PTOF del dipartimento , ma ha approfondito il modulo 
sulla biodiversità mediante gli operatori di Eupolis. Una lezione è stata svolta 
in classe e una in DAD. A conclusione dei lavori sono stati prodotti due lavori  
di gruppo nei quali, per esempio, era prevista la progettazione di una siepe e 
un impianto di irrigazione su un territorio con specifiche caratteristiche. Il 
profitto della classe è più che buono. 
 
Programmazione per competenze 
 

Competenze                                           Contenuti : settembre-febbraio  

Comprendere, nelle scienze 
sperimentali, il significato 
dell’osservare, del fare ipotesi e del 
verificare 

Metodo scientifico 

Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Elementi, atomi e molecole 

Individuare collegamenti e relazioni Legami chimici : gli elementi della 
vita 

 Proprietà dell’acqua 

  

Osservare la realtà circostante in 
modo sistemico 
  

Macromolecole biologiche: 
origine,proprietà, gruppi funzionali 
carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici 

Descrivere e analizzare i fenomeni 
osservati e porre gli stessi in un 
quadro plausibile d’interpretazione, 
anche con l’ausilio di modelli  

Microscopio ottico ed elettronico 
Struttura e funzione della cellula 
procariote e eucariote 

Interpretare le informazioni Trasformazione dell’energia e 



meccanismi coinvolti nello scambio 
tra cellula e ambiente 

 Teoria della materia e reazioni 
chimiche 

  

  

Descrivere e analizzare le  
trasformazioni della materia 

Teoria atomica e trasformazioni 
chimiche  

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

Contenuti : marzo-maggio con 
DAD 
 
Ciclo cellulare e divisione cellulare 
Membrane cellulari : ruolo, trasporto, 
metabolismo 

 Genetica mendeliana e 
postmendeliana 

 Principi dell’evoluzione 

 Struttura dei virus   

 
 
Attività di laboratorio 
1- Strumentazione del laboratorio di biologia – stereomicroscopio 
2- Microscopio ottico  
3- Osservazione al microscopio di una lettera di giornale 
4- Riconoscimento sostanze acide e basiche 
5- pH 
6- Osmosi e diffusione 
7- Legge di Proust e di Lavoisier 
8- Osservazione e riconoscimento dei  microrganismi dell’acqua stagnante 
9- Osservazione e descrizione vetrini istologici 

 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
-        DAD 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
-        Lettura di riviste scientifiche 
- Attività pratica di laboratorio 
-        PDF commentati dalla docente       
 
Strumenti di verifica 



Strumenti di verifica sono  state prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche e interrogazioni orali. Durante la DAD 
sono state fornite schede da completare, immagini da  commentare, 
questionari da rispondere e  ricerche da effettuare . 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa è stata effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione ha prestato attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo sia in classe che  durante la didattica svolta a distanza. 
 
 
 

 

 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE 2Bs 
 
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 – 2^Bs 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari  

 
 

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie         
acquisite, negli interessi individuali, nella sicurezza e nell’autonomia di         
lavoro, ha complessivamente raggiunto risultati più che soddisfacenti        
nelle differenti attività affrontate.  
Buone sono sembrata la coesione del gruppo, la collaborazione, la          
disponibilità alle nuove proposte. Anche l’impegno e la partecipazione         
alle lezioni sono risultati costanti e adeguati per la maggior parte degli            
alunni. 
Le attività si sono svolte presso la palestra di Borgo Meduna, di            
Villanova e altri spazi esterni disponibili. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

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

● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della        
coordinazione, della destrezza e dell'equilibrio. 

● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica,        
basket, ginnastica/dance, pallavolo. 

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

 
Contenuti  

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

● Test di ingresso e di uscita: prova di resistenza, salto in lungo,            
addominali, piegamenti sugli arti sup. 

● Giochi di gruppo e di coordinazione con la palla: pallaprigioniera,          
dodgeball, gioco10 passaggi ecc. 

● Basket: palleggio, passaggio, tiro. Semplici giochi: 1vs,2vs2,3vs3 
● Dance: country e di gruppo. Costruzione brevi sequenze di gruppo 
● Pallavolo: palleggio, controllo, ricezione. Servizio. Dispisizione in       

campo con alzatore al centro. 
 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  



Presentazione attività di scacchi e di arbitraggio con esperto esterno.  
 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli          
gruppi, a gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di              
offrire una gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro           
agli interessi e alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a             
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria          
situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante        
tutte le ore di lezione (anche in video); ha tenuto conto della            
partecipazione, dell'impegno dimostrati oltre che della puntualità e della         
consistenza delle consegne presentate. 
 
Piano  Integrativo  Apprendimento (PIA) 
A causa dell'emergenza sanitaria il programma di sc.motorie è stato 
rivisitato, modificato e adattato alla nuova situazione di apprendimento. 
Attraverso la DaD la maggior degli obiettivi preventivati a inizio anno è 
stata comunque raggiunta dagli alunni che hanno seguito e partecipato 
con impegno e costanza. 
Non è stato possibile invece svolgere del tutto i contenuti relativi ai 
giochi sportivi di squadra e le attività di difesa personale che erano stati 
preventivati. Gli obiettivi didattici e formativi riguardanti questi contenuti 
saranno riproposti non appena l'emergenza rientrerà. 
 
Pordenone, 5 giugno 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 2 Bs  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. 



LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Daniele Celotto 

Nell'ora aggiuntiva di Laboratorio Scientifico sono stati affrontare argomenti 

riguardanti il laboratorio e gli strumenti utilizzati per il lavoro, la sicurezza in 

laboratorio, il metodo scientifico, gli strumenti e i metodi di misura, gli errori di 

misura. Inoltre l'attività di laboratorio ha affiancato e supportato il lavoro 

svolto dall’insegnante durante le ore curricolari, consentendo di approfondire 

o di esplicitare ulteriormente argomenti svolti in classe. 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Osservare la realtà circostante in modo sistematico, raccogliere ed 

esaminare dati.  

2. Analizzare fatti osservati individuando problemi e identificando le variabili 

che li caratterizzano. 

3. Formulare, in casi semplici, ipotesi di interpretazione di fatti osservati, 

dedurre alcune conseguenze e proporre procedure di verifica.  

4. Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati raggiunti ed il 

loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche in forma 

matematica, grafica e simbolica.  

5. Usare correttamente strumenti di misura e attrezzature. 

6. Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli.  

7. Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati in modo corretto e 

significativo, correlare variabili ed individuare relazioni tra esse.  

8. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali. 

9. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 

quotidiano.  

10. Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure fondamentali da portare 

a termine all’interno del laboratorio della disciplina.  

CONOSCENZE  

1. Le procedure del metodo sperimentale.  

2. Il concetto di grandezza fisica, di misura e di errore di misura.  

3. Le grandezze del Sistema Internazionale.  

4. Le grandezze scalari e vettoriali.  

5. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato. Rilevamento 

di posizione, velocità e accelerazione con strumentazione on-line e supporti 

informatici.  

6. I principi della dinamica e il movimento dei corpi. 



 

Strategie didattiche: 

Si sono utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 attività di laboratorio 

 ricerca-azione 

 discussione guidata 

 apprendimento cooperativo 

 

Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Modalità di valutazione 

Il docente ha effettuato osservazioni sistematiche relativamente a:  

 capacità di ascolto;  

 collaborazione, partecipazione, interesse durante le attività proposte  

 frequenza e qualità degli interventi;  

 livello di autonomia nello svolgimento delle consegne; 

 capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte;  

 capacità propositiva;  

 capacità di riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati 

raggiunti ed il loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche 

in forma matematica, grafica e simbolica.  

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere hanno permesso la 

formulazione di un giudizio finale, non di un voto. Visto il carattere di 

approfondimento, supporto e integrazione ai percorsi educativi delle discipline 

scientifiche, le attività svolte nel Laboratorio Scientifico costituiscono un 

importante ausilio nell’acquisizione, nell’approfondimento e consolidamento 

delle conoscenze, competenze e abilità previste nel piano di lavoro di classe 

relativamente alle materie scientifiche curricolari. 

Dopo l’interruzione dell’attività didattica in presenza, le attività del Laboratorio 

Scientifico sono state interrotte, vista l’impossibilità dell’uso del laboratorio e 

le rilevanti difficoltà a riorganizzare le attività delle discipline curricolari con la 

didattica a distanza. 
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