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                                              CLASSE 2Bu 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 
 
 

SITUAZIONE GENERALE 

La classe è composta da 21 alunni, dei quali 6 ragazzi e 15 ragazze.   
Di questi, diciotto si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, 
due praticano un’attività sportiva a livello agonistico. 
Dopo un primo anno molto faticoso, la classe si è presentata all’inizio della 
seconda con un atteggiamento maggiormente disciplinato e attento, che ha 
permesso di svolgere in modo più proficuo le lezioni, nonostante alcuni 
mantenessero ancora talvolta un comportamento poco costruttivo, con 
interventi dispersivi. Per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni, solo 
alcuni alunni intervenivano attivamente, portando il loro contributo, mentre 
altri si mostravano poco disponibili ad esporsi in prima persona, o per timore 
del giudizio degli altri, o per mancanza di autentico interesse e 
coinvolgimento. L’impegno profuso nello studio è apparso globalmente 
positivo, ma per una buona parte della classe caratterizzato da ancora poca 
autonomia nel lavoro e poco approfondimento dei contenuti.  
I rapporti con gli insegnanti e con gli adulti sono stati caratterizzati da rispetto 
e collaborazione, tranne alcuni rari casi di atteggiamenti non opportuni. 
Le relazioni all’interno del gruppo, seppur migliorate rispetto all’anno scorso, 
durante il quale si erano manifestati apertamente dei conflitti, restano ancora 
difficoltose e caratterizzate da alcune tensioni sotterranee che non 
permettono l’instaurarsi di un clima del tutto sereno. 
La classe ha reagito nel complesso positivamente alle nuove modalità di 
Didattica a Distanza, rispondendo con sufficiente disponibilità alle proposte 
degli insegnanti. Gli alunni, tranne alcune limitate situazioni, sono stati 
presenti con regolarità alle lezioni in live streaming, anche se alcuni, 
purtroppo, hanno spesso lamentato problemi tecnici che non hanno 
permesso loro di partecipare al meglio alle attività. I lavori assegnati sono 
stati in genere consegnati puntualmente; a questo proposito sono rimaste, 
ovviamente, notevoli differenze nella qualità degli elaborati prodotti, anche se 
bisogna dire che alcuni alunni hanno trovato in questa nuova situazione la 
possibilità di esprimere meglio se stessi e le proprie potenzialità.  
Dopo un primo periodo di resistenza a tenere le telecamere accese durante 
gli incontri in live streaming, gli studenti hanno capito, grazie all’intervento 
degli insegnanti e dei genitori, l’importanza di un’interazione non solo verbale; 



è restata, comunque, bassa la partecipazione attiva alle lezioni, soprattutto 
perché chi aveva già la tendenza ad intervenire poco durante la didattica in 
presenza è stato ancora meno attivo in questa nuova modalità di lavoro.  
Nonostante la puntualità nello svolgimento delle attività scritte, per una parte 
della classe è mancato il momento di studio, interiorizzazione e 
consolidamento degli apprendimenti, per cui c’è il rischio che quanto imparato 
in questo periodo non si trasformi in acquisizione duratura. 
Le modalità proprie della didattica a distanza hanno richiesto agli alunni 
responsabilità, maturità e onestà per affrontare nel modo corretto le varie 
situazioni didattiche: partecipazione agli incontri in meet, svolgimento dei 
compiti assegnati, verifiche orali e scritte. A questo proposito i docenti hanno 
avuto modo di notare atteggiamenti diversi all’interno del gruppo.  
Gli alunni hanno manifestato apprezzamento per le attività svolte in didattica 
a distanza: nonostante la novità di strumenti e metodi, a loro parere, tutto è 
andato discretamente bene. Anche i genitori hanno espresso giudizio positivo 
sulle attività didattiche svolte. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva e delle attività di sostegno 
didattico.  
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
OBIETTIVI 
Nell’attività didattica e formativa si è fatto costante riferimento alle 
“Competenze chiave di Cittadinanza”, tenendo conto degli ordinamenti inseriti 
nel POF a questo proposito. 
In particolare, muovendo dall’analisi della situazione della classe, gli 
insegnanti hanno orientato la loro attività didattica al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 
 

1.Imparare ad imparare 
 
2.Comunicare 

 
3.Collaborare e partecipare 

 
 
METODOLOGIE 
L’attività didattica è stata condotta attraverso tradizionali lezioni frontali, 
lezioni partecipate, condivisione di documenti o video per la rielaborazione 
personale, esperienze di didattica rovesciata, attività di gruppo, 
approfondimenti personali, esercitazioni guidate dall’insegnante. I lavori 
assegnati sono stati corretti dall’insegnante e restituiti agli allievi con un 



giudizio oppure corretti collettivamente durante le lezioni (in presenza o in live 
streaming) a seconda delle tipologie.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Oltre ai criteri già in uso per la valutazione degli apprendimenti disciplinari e 
del comportamento e per i quali si rimanda al PTOF, in considerazione delle 
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio, in 
accordo con tutto l’istituto, sono stati adottati anche i seguenti criteri: 
 
per la VALUTAZIONE DEGLI 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 
 
per la VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

• partecipazione 

• responsabilità 

• puntualità 

• lealtà e correttezza 

• collaborazione nel gruppo 
 
 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 
 

• nell’ambito di Pordenonelegge, incontro con la poetessa Isabella 
Leardini, dal titolo Domare il drago. Scrivere poesia; 

• visione dello spettacolo teatrale Primo, sulla vita e l’opera di Primo Levi 
in occasione della giornata della Memoria;   

• prima parte del progetto Metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con l’associazione Eupolis; 

• visita alla mostra “Il Rinascimento di Pordenone”; 

• attività sportive del centro sportivo scolastico; 

• 10 ore di lettorato in lingua inglese; 



• incontro con Laura Zanussi, operatrice dell’associazione Take Care 
Kids Onlus, che si occupa di minori in una casa-famiglia in Thailandia; 

• partecipazione volontaria al concorso di scrittura creativa promosso 
dalla scuola Racconti in classe. 

 
                                                        
 
 

 
Pordenone, 5 giugno 2020 

La docente coordinatrice 
Valentina Magnino 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Bu 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale: 

La classe si è mostra interessata agli argomenti svolti e ha seguito le lezioni 

con sufficiente attenzione, nonostante la tendenza di alcuni a perdere la 

concentrazione e a distrarsi. La partecipazione attiva alle lezioni è stata 

globalmente sufficiente, ma tendenzialmente erano sempre gli stessi ad 

intervenire, mentre alcuni, pur potendo portare un contributo valido alla 

lezione, erano restii a farlo.  

Questa situazione si è ulteriormente consolidata nelle lezioni in live 

streaming, durante le quali alcuni studenti erano ulteriormente frenati nei loro 

interventi.  Inizialmente, anche la chiusura delle telecamere da parte di molti 

contribuiva a dare l’impressione di una partecipazione poco attiva. 

Durante il periodo in cui è stato necessario l’utilizzo della Didattica a 

Distanza, i ragazzi hanno in generale svolto i lavori assegnati, anche se, 

naturalmente, con livelli diversi di qualità e approfondimento. Solo in alcuni 

limitati casi l’insegnante è dovuta intervenire per richiamare ad una maggiore 

puntualità e costanza nel lavoro. 

La docente ha cercato di proporre attività non tradizionali che potessero 

maggiormente risultare coinvolgenti e motivanti per i ragazzi: pur avendo 

sempre accolto le proposte dell’insegnante, parte della classe ha mostrato 

poco coinvolgimento e poco spirito di iniziativa.  

Anche per quanto riguarda l’impegno nello studio, nella rielaborazione e nel 

consolidamento dei contenuti appresi a lezione, si sono evidenziati livelli 

molto diversi: mentre alcuni dimostravano una certa sicurezza nel riproporre 

quanto imparato, altri facevano fatica a ricordare argomenti svolti da poco. 

 

Programma svolto: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

CONTENUTI SVOLTI 
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● Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate; tipi di subordinate (proposizioni soggettive ed oggettive); 

● riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; 

linguaggio figurato;  

● significato e significante; campi semantici; 

● elementi base di metrica. 

 

Non sono state affrontate tutte le subordinate preventivate all’inizio dell’anno, 

perché l’insegnante ha ritenuto che questo argomento risultasse 

particolarmente ostico da svolgere con le modalità della didattica a distanza,  

ha scelto, pertanto, di approfondire altre parti del programma.  

 

 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

CONTENUTI SVOLTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• recensione (cenni) 

• testo poetico 

• testo argomentativo 

• parafrasi 

• commento 

• tema 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Il testo epico: 

• conclusione della lettura di brani antologici dell’Odissea:  
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ripasso di proemio e Telemachia, nell’isola di Calipso, l’incontro con 

Nausicaa, l’inganno del cavallo, Polifemo, Sirene, Scilla e Cariddi, 

discesa nell’Ade, il cane Argo, l’incontro con Penelope e la prova del 

letto; 

 

• lettura di brani antologici dell’Eneide:  

proemio, Venere e Giove discutono sul futuro di Enea, la fuga da Troia, 

Laocoonte e l’inganno del cavallo, l’amore di Didone, la guerriera 

Camilla, Eurialo e Niso, il duello contro Turno.  

 

Il testo poetico:  

introduzione: perché scrivere poesia? La poesia come luogo della 

possibilità espressiva, per parlare di sé, per esprimere il dissenso. 

Gli elementi costitutivi del testo poetico: 

• io lirico e interlocutore;  

• la metrica, il ritmo e l’accento;  

• le rime; 

• figure retoriche di suono (allitterazione, onomatopea, paronomasia); 

• le strofe e i componimenti;  

• il significato connotativo; 

• le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, sineddoche, 

metonimia, antitesi, ossimoro, sinestesia, iperbole, adynaton, 

personificazione, litote, ipallage, antonomasia); 

• figure retoriche di posizione (anastrofe, iperbato, anafora e epifora, 

anadiplosi, iterazione, parallelismo, chiasmo); 

• parafrasi e commento di un testo poetico. 

 

I Promessi Sposi: 

• lettura dei capitoli I, II, IV, VI, VIII, IX, XII, XX, XXI, XXXIII, XXXIV, 

XXXVI.  

• analisi dei personaggi principali: Don Abbondio, Renzo, Lucia, le donne 

del popolo (Perpetua, Agnese), fra Cristoforo, l’Innominato, Gertrude. 

• ripasso degli elementi costitutivi del testo narrativo 
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Il testo teatrale: 

Elementi costitutivi del genere 

• struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi; 

• il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a 

parte; 

• i generi: tragedia e commedia; 

Approfondimento sulla tragedia greca: 

• funzioni, occasioni, luoghi del teatro nell’antica Grecia; 

• Sofocle, Edipo re; 

• Sofocle, Antigone; 

• Euripide, Medea. 

 

Lettura di romanzi 

durante l’anno sono stati letti integralmente dagli studenti e poi commentati in 

classe i seguenti romanzi: 

• Primo Levi, Se questo è un uomo; 

Durante il periodo di quarantena, a causa delle difficoltà manifestate dai 

ragazzi per procurarsi i libri, non è stata portata avanti l’attività di lettura.  

 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica adottando le seguenti modalità 

operative: 

- lezione frontale; 
- lezione partecipata; 
- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 
degli elaborati; 
- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 
casa. 
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Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 

materiali integrativi forniti dall’insegnante anche in forma di schemi o mappe, 

video. 

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte sono consistite in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- rielaborazioni e commenti personali di quanto studiato; 

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe; 

-  prove semistrutturate a domande aperte. 

 

La verifica orale è consistita nella tradizionale interrogazione. Sono stati 

valutati positivamente anche gli interventi pertinenti durante le lezioni. 

Durante la didattica a distanza, in particolare, è stata proposta la produzione 

di testi scritti sia come compiti per casa sia da svolgere durante la lezione in 

streaming.  Durante gli incontri in meet sono state poste domande per 

coinvolgere gli studenti e per verificare il progresso degli apprendimenti. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

− 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 

 

Nella valutazione degli elaborati scritti e delle esposizioni orali si è tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

− pertinenza e coerenza delle risposte; 

− possesso dei contenuti; 
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− chiarezza e correttezza espositive; 

− uso appropriato della terminologia specifica; 

− originalità e capacità di rielaborazione. 
 

 

Attività di recupero 

Nei casi in cui sono emerse difficoltà da parte degli studenti sono stati 

effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso ulteriori spiegazioni, 

attività di ripasso e consolidamento. Sono stati preziosi momenti di recupero 

anche la correzione delle verifiche e degli elaborati svolti in autonomia e il 

chiarimento di concetti durante il dialogo didattico.  

L’insegnante si è resa disponibile a fornire supporto qualora si fosse reso 

necessario. 

 

Attività di approfondimento 

− nell’ambito di Pordenonelegge, incontro con la poetessa Isabella 

Leardini, dal titolo Domare il drago. Scrivere poesia; 

− visione dello spettacolo teatrale Primo, sulla vita e l’opera di Primo Levi 

in occasione della giornata della Memoria (23 gennaio);   

− partecipazione volontaria al concorso di scrittura creativa Racconti in 

classe; 

− incontro con Laura Zanussi, operatrice dell’associazione Take Care 

Kids Onlus, che si occupa di minori in una casa-famiglia in Thailandia. 

 

Libro di testo: 

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli 

Elena Daina, Claudia Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e 

lessico. Comunicazione e scrittura, Garzanti scuola 

 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 

L’insegnante  
Valentina Magnino 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^BU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 

Situazione della classe 

Per un profilo complessivo sulla classe si fa riferimento alla Premessa. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, dobbiamo ricordare che la 
programmazione preventiva ha subito alcune modifiche per far fronte alle 
nuove metodologie introdotte con la didattica a distanza, didattica messa in 
atto in tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, da inizi marzo alla fine delle 
lezioni. Sono rimasti invariati gli obiettivi previsti ad inizio anno, obiettivi 
articolati in conoscenze, competenze e abilità, tuttavia sono state utilizzate 
metodologie più consone ad una didattica svolta online. Il programma ha subito 
invece una riduzione nei contenuti: sono stati svolti tutti gli snodi fondamentali 
della materia mentre si prevede di recuperare a settembre alcuni argomenti di 
morfosintassi, mediante un PAI (Piano di integrazione degli apprendimenti). 

La classe complessivamente ha risposto abbastanza bene a questa nuova 
didattica pur con alcune criticità dovute a carenze pregresse e/o a difficoltà 
tecniche (connessioni traballanti e mancanza di strumenti informatici adeguati). 
Complessivamente possiamo dire che gli studenti motivati ad imparare hanno 
mantenuto un buon livello di apprendimento, con risultati confermati anche nel 
periodo della DaD. Alcuni studenti si attestano su un livello sufficiente, mentre 
ci sono ancora ragazzi che non hanno raggiunto una piena autonomia nello 
studio. Saranno proposti pertanto dei percorsi estivi individuali di recupero. 

  

Programmazione per competenze 

Sulla base del D.M. 139/2007, vista la programmazione di materia contenuta 
nel P.T.O.F. e la programmazione annuale, a conclusione del percorso 
didattico annuale gli studenti hanno complessivamente acquisito le seguenti 
competenze e abilità: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua latina 

    - leggere correttamente un testo in lingua latina 
    - padroneggiare le strutture della lingua latina 
    - riconoscere le strutture morfosintattiche di un testo 
    - tradurre un testo latino utilizzando una forma italiana corretta e scorrevole 
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali 
 



    - leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e      
 cartografiche 
     - cogliere nel passato le radici del presente 
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l'interazione verbale 

     - esporre i contenuti in modo chiaro, logico e coerente. 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

     - utilizzare adeguatamente il vocabolario 
     - utilizzare un'adeguata procedura per la comprensione e la traduzione di    
 un testo 
 
Conoscenze 
 
Primo quadrimestre 
Ripasso delle cinque declinazioni 
Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo 
I complementi indiretti  
Pronomi determinativi, dimostrativi e relativi 
La proposizione relativa, le subordinate temporali e causali con l’indicativo 
Il congiuntivo 
Verbi deponenti  
Argomenti di civiltà latina 
 
Secondo quadrimestre 
I complementi indiretti (completamento) 
Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 
Proposizione narrativa  
Verbi semideponenti 
I numerali 
Forme ed uso dei participi; il participio congiunto 
Ablativo assoluto 
La perifrastica attiva 
Argomenti di civiltà latina 
 
Argomenti inseriti nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) 
 
L'infinito e la proposizione infinitiva 
Comparativi e superlativi degli aggettivi 
Gerundio e gerundivo (cenni) 
 



Strategie didattiche 

Le lezioni si sono svolte privilegiando questa metodologia: 

-   analisi di enunciati e brani in latino, dai quali astrarre regole generali; 

- Esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 
latino; 

- Comparazione fra latino e italiano; 

- Esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 

- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati; 

- Memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 
comune; 
 

Nella DaD sono state adottate queste metodologie: 

- Brevi spiegazioni con presentazioni in PowerPoint ad uso degli studenti 

- Brevi esercizi guidati di traduzione 

- Esercizi di consolidamento degli argomenti: esercizi di manipolazione, di 
completamento, a scelta multipla 

- Lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 

- Cooperative learning per approfondimenti riguardanti argomenti di civiltà. 
 
Strumenti didattici 
 sono stati utilizzati:  
     -  il libro di testo (N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M.           
SAMPIETRO, Verba manent, Ed. Sansoni), 
     - il dizionario di Latino, 
     - fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali. 
 
Strumenti di verifica 
Sono state proposte verifiche sia orali che scritte. Per quanto riguarda le 
valutazioni orali, si è tenuto conto delle correzioni dei compiti assegnati per 
casa ed eventuali approfondimenti linguistici e tematici sui testi.  
Per le verifiche scritte sono stati assegnati dei brani in lingua latina da 
analizzare e tradurre. Sono state assegnate anche prove semistrutturate, con 
percorso guidato di traduzione. Nel periodo della DaD sono state assegnate 
prove semistrutturate e prove strutturate a risposta multipla. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono state somministrate più di due prove scritte per quadrimestre, mentre le 
prove orali sono state almeno due per quadrimestre.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto contenuto 
nella Premessa. 
Nel periodo della DaD la valutazione è avvenuta utilizzando i voti blu del 
registro elettronico, come da indicazioni della Dirigente. 



 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere. Alcuni studenti hanno usufruito dello 
sportello didattico, organizzato a scuola nel pomeriggio. 
Durante la DaD la docente ha svolto alcune ore di Recupero.  
 
Attività di approfondimento 
Sono state oggetto di approfondimento alcune tematiche di civiltà latina, 
riguardanti in modo particolare la famiglia e l’educazione a Roma. Inoltre è 
stato svolto un breve percorso sulla favola di Fedro mediante lo studio del 
lessico specifico e la lettura di brani significativi, parte in traduzione. 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2020                                  La docente 
          Paola Del Piero 
 

 

 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^BU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 Docente: Paola Del Piero 

Situazione generale 

 

Per un profilo complessivo sulla classe si fa riferimento alla Premessa. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, dobbiamo ricordare che la 
programmazione preventiva ha subito alcune modifiche per far fronte alle 
nuove metodologie introdotte con la didattica a distanza, didattica messa in 
atto in tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, da inizi marzo alla fine delle 
lezioni. Sono rimasti invariati gli obiettivi previsti ad inizio anno, obiettivi 
articolati in conoscenze, competenze e abilità, tuttavia sono state utilizzate 
metodologie più consone ad una didattica svolta online. Il programma è stato 
sviluppato analizzando tutti gli snodi fondamentali del percorso storico, mentre 
è stato sacrificato il programma di Geografia: non sono stati affrontati 
direttamente gli argomenti di Geografia previsti nella programmazione, ma 
nella trattazione degli argomenti di Storia sono stati operati adeguati riferimenti 
ai territori studiati e alcuni raffronti con la realtà odierna.  

La classe complessivamente ha risposto in modo positivo, pur con alcune 
criticità sorte soprattutto durante la DaD, dovute a carenze pregresse e/o a 
difficoltà tecniche (connessioni traballanti e mancanza di strumenti informatici 
adeguati).  

 

Programmazione per competenze 

A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti    
Competenze ed abilità: 
 

a. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-                       
temporali che li determinano. 
-   Identificare gli elementi più significativi di un'epoca storica e/o di una civiltà 
per confrontare aree e periodi diversi. 
 

- Leggere le differenti fonti storiche (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) per ricavare informazioni e confrontare diverse epoche o aree 
geografiche differenti. 
 

b. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione verbale in vari contesti 

     -  Esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa, utilizzando 
adeguatamente i supporti informatici. 



Conoscenze  
 
 STORIA 

 

Primo Quadrimestre 
Le guerre puniche  
La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

Le riforme dei Gracchi 
La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla; 
Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 
  

Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  
Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 
Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero  
Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali 
 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni si sono svolte utilizzando di volta in volta le seguenti modalità:  

spiegazione da parte dell’insegnante; domande guida finalizzate alla 
comprensione; lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura; 
discussione guidata; predisposizione di scalette, mappe concettuali, 
cronologie, tavole sinottiche; lavoro individuale, a coppie e/o di gruppo. 
Durante la DaD le lezioni si sono svolte con brevi inquadramenti da parte 
dell’insegnante; successivamente gli studenti hanno svolto degli 
approfondimenti a coppie e/o in gruppo su argomenti assegnati, con 
realizzazione di power-point, presentazioni multimediali. Si è fatto ricorso al 
cooperative learning, con risultati discreti. 
 

Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali: libro di testo (G. GENTILE, L. RONGA, 
A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici, Ed. La Scuola), libri della 
biblioteca, DVD, atlanti storici, supporti informatici, cartine, quotidiani. 
L’insegnante ha proposto la lettura del romanzo a sfondo storico, ambientato 
nel periodo della caduta dell’Impero romano: V.M. MANFREDI, L’ultima 
legione, con percorso di lettura e comprensione. Sono stati utilizzati inoltre 



alcune fonti letterarie e/o alcuni saggi storici per approfondire aspetti delle 
civiltà antiche. Alcuni argomenti sono stati approfonditi con la visione di alcuni 
documentari di C. GORNO, Dal mito alla storia, con percorso di comprensione 
e rielaborazione. 
 

Strumenti di verifica 

Le prove si sono così articolate: 
- interrogazioni orali; 
- questionari, test a risposta aperta e/o a scelta multipla; 
- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, tavole sinottiche, lettura 

di documenti, ricerca di fonti 
- esposizione dei lavori di gruppo. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato 
nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. Per quanto riguarda 
la DaD, gli studenti sono stati valutati con voti blu nel registro elettronico, 
seguendo le indicazioni della Dirigente.  

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere con interrogazioni supplementari, percorsi 

di approfondimento su argomenti di civiltà, lavori di gruppo. 

Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato al progetto Metodologia della ricerca storica con 
l’archeologo Luca Marigliano, progetto articolato in alcuni laboratori didattici 
presso il Museo Archeologico di Torre. Il progetto è stato iniziato ma non 
concluso a causa dell’emergenza covid-19. 
 
  
Pordenone, 6 giugno 2020                               La docente 

              Paola Del Piero 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Il gruppo classe è molto eterogeneo: vi è una parte di studenti che ha sempre 

lavorato molto seriamente e con impegno, progredendo nel percorso e 

portando la propria competenza al completo raggiungimento del livello previsto 

per fine biennio. Un altro gruppo ha invece lavorato poco, studiando 

saltuariamente e superficialmente, il che ha fatto sì che permangano delle 

incertezze nella conoscenza del lessico e delle strutture morfosintattiche che 

ovviamente si riflettono sulla correttezza della produzione scritta e orale.  

L’atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e dello studio a casa è stato 

poco partecipe, e la superficialità nell’ascolto di quanto proposto 

dall’insegnante ha fatto sì che le lezioni fossero spesso faticose, e che gli 

spunti e le integrazioni fornite a voce o alla lavagna venissero ignorate. Il lavoro 

domestico è stato spesso negletto.  

Con rammarico va detto che  tutto ciò ha reso l’ambiente di lavoro non sempre 

costruttivo e ha decisamente diminuito il livello di apprendimento. 

Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno, in modalità DaD, 

l’atteggiamento della classe ha ricalcato quanto accadeva in presenza, anche 

se si sono visti dei cambiamenti in positivo in alcuni studenti che hanno trovato 

modo di esprimersi e partecipare più attivamente. 

Purtroppo in alcuni casi invece si sono verificate molte assenze e/o problemi 

di collegamento in rete, quindi la partecipazione al lavoro è stata scarsa. 

 

Contenuti 

Contenuti linguistici:  

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

Language for Life B1, Oxford.  

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

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

esercitazioni proposte dal testo.  

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

ripreso nei contenuti del triennio. 

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

The Eden Project). 



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

Education, Jobs). 

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

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

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

Civiltà:  

The British and American Systems of Education (fotocopie). 

Coronavirus (da internet, testo Zanichelli). 

 

Obiettivi raggiunti  

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

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

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

PET; 

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

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

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

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

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

un’organizzazione/azione  di volontariato/beneficienza; 

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

 

Metodologia 

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

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

grammatica. 

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

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

biennio. 

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

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

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



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

grammaticali) sono stati corretti in aula virtuale.  

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

corretti dall’insegnante su temi attuali quali home schooling e teleworking, 

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

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

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

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

volontario o opere di beneficienza nel periodo di emergenza. 

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

in presenza, a gennaio).  

 

Modalità di verifica e valutazione 

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

le conoscenze. A questo si sono affiancate verifiche sulla competenza 

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

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

sufficienza). 

Per quanto riguarda la verifica della competenza nella produzione scritta sono 

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

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

proposto. 

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

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

capacità di interagire con l’interlocutore. 

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

criteri esposti nel Piano di lavoro. 

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

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

competenza raggiunta nella produzione orale.  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

dal Collegio Docenti dell’Istituto. 

 

Altre attività 

- La classe ha svolto 10 ore di attività con il lettore madrelingua 

 

Pordenone, 3 giugno 2020 

L’insegnante 

Prof.sa Nicoletta Figelli 



Relazione finale 

Materia: matematica e informatica 

Classe 2Bu 

a.s.2019/2020 

Docente: Annalisa Pase 

Quest’anno scolastico è stato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria 

che abbiamo vissuto e che ci ha costretti ad una didattica a distanza (DAD). 

A ciò si aggiunge il fatto che, in piena DAD, dopo le vacanze di Pasqua, c’è 

stato il “passaggio di testimone” dalla prof Luvisutto a me. Conoscendo la 

classe già dalla prima, il mio rientro non è stato estremamente traumatico e, 

visto che si era già a buon punto del programma,  non ha nemmeno avuto 

conseguenze importanti sulla didattica.  

I ragazzi sono stati accoglienti e collaborativi sia con me che con la prof 

Luvisutto. La DAD ha sedotto ed entusiasmato alcuni, permettendo loro di 

mettersi in gioco; ma ha spento e nascosto altre personalità. In generale, però, 

la maggior parte della classe ha affrontato con impegno e costanza i lavori 

proposti, rispettando le consegne. 

Nonostante l’emergenza e il cambio di insegnanti si è riusciti a portare a 

termine il programma di matematica.  

  

Metodologia didattica  

In presenza 

• lezione frontale  

• lezione dialogata 

• la risoluzione di problemi con difficoltà crescente con la ricerca di soluzioni, 

anche alternative e la costruzione di modelli  

• esercitazioni guidate di gruppo o individuali finalizzate alla cooperazione tra 

discenti eterogenei per capacità, abilità e competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa. 

In DAD 

•  Videolezioni 

•  Link con video e altro materiale  

•  Incontri in meet 

 



Strumenti didattici  

• Libro di testo 

• Appunti forniti dal docente. 

•  Materiale online 

 

Programma svolto 

Piano cartesiano e funzione lineare. Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. 

Punto medio del segmento. La funzione lineare. 

I sistemi lineari I sistemi di equazioni lineari. Grado Tipologia delle soluzioni 

Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  

Le disequazioni lineari Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni. I principi 

di equivalenza. Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

Sistemi di disequazioni. Applicare i principi di equivalenza alle disequazioni. 

Risolvere disequazioni lineari e rappresentare le soluzioni sulla retta e come 

intervallo. Risolvere sistemi di disequazioni. Risolvere problemi utilizzando le 

disequazioni.  

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

La scomposizione in fattori Differenza di due quadrati e la somma differenza di 

due cubi. Trinomio particolare.  

Le rette perpendicolari e le rette parallele Angoli di rette tagliate da una 

trasversale. Criteri di parallelismo 

I parallelogrammi e i trapezi Il trapezio. Il parallelogramma. Il rettangolo. Il 

quadrato. Il rombo.  

Introduzione alla statistica I dati statistici. Il concetto di frequenza. Gli indici di 

posizione centrale: media, mediana e moda di una serie di dati. Gli indici di 

variabilità: range e scarto quadratico medio 

 

Strumenti di verifica  

In presenza fino a febbraio 

• verifiche sia scritte (risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o 

aperta) e sia orali 

• controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. 

In DAD 

• compiti per casa 

• lavori di approfondimento personali 

 

Criteri di valutazione  



In presenza fino a febbraio 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta;  

• capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;  

  

In DAD: vedi criteri di valutazione pubblicati nel sito della scuola e comuni a 

tutte le classi di tutti gli indirizzi 

Per la valutazione finale si è tenuto conto in particolare della fase in DAD.  

 

Attività di sostegno e di recupero  

Fino a febbraio sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso adeguati 

approfondimenti e con lo svolgimento di esercizi mirati. In DAD si è cercato di 

mantenere un contatto, a sostegno di chi aveva necessità, tramite mail e 

negli incontri in meet.  

       

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                          PASE ANNALISA 
 



RELAZIONE FINALE 

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^B SCIENZE UMANE

A.s. 2019/2020

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

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

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

La classe, mista, composta da 21 allievi, prevalentemente femmine (15), ha
partecipato per una parte in modo attivo e propositivo allo svolgimento del
programma,  mentre  un  altro  gruppo  ha  mantenuto  un  atteggiamento  più
passivo, intervenendo quasi solo su sollecitazione dell’insegnante.

Durante  lo   svolgimento  dell’attività  didattica  in  video  lezione,  si  sono
purtroppo verificati  alcuni  spiacevoli  episodi  collegati  ad un  uso improprio
degli strumenti digitali.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato



ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
mediamente sufficiente. 

La  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza  ,  a  partire  dalla  fine  di
febbraio,  a  causa  dell’emergenza  determinata  dal  corona  virus,  e  il
conseguente utilizzo della Dad ,  con la riduzione dell’orario settimanale di
lezione, ha necessariamente comportato l’eliminazione di alcuni argomenti .

Se infatti  la parte giuridica del  programma è stata sostanzialmente svolta,
quella economica è stata più trascurata, anche perché residuale, ma solo per
motivi  di  tempo,  e  minoritaria  rispetto  al  programma  stabilito.  Tuttavia,
trattando  dei  provvedimenti  del  Governo  e  degli  Enti  locali,  adottati  per
sostenere l’attività economica, si è fatto richiamo alle politiche pubbliche in
materia di occupazione e rilancio dell’economia .

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

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

contenuti in maniera semplice e chiara.

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

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

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

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati



ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”

Unità 1 “La Repubblica italiana e il Parlamento”

- La struttura dello Stato italiano

-  Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione

- Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento

- I requisiti e le prerogative dei parlamentari

- Le funzioni del Parlamento

- La crisi del bicameralismo perfetto (lettura di approfondimento)

 

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica e il Governo” 

             - Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni

             - I compiti del Presidente della Repubblica

            - L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica

            - Il Governo e la Pubblica Amministrazione

            - La formazione del Governo

            - Le competenze dei membri del Governo

            - La Pubblica Amministrazione

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            Lettura di approfondimento: I compiti del Presidente della Repubblica

            nelle repubbliche parlamentari e presidenziali

Unità 3 “La formazione delle leggi”

- Come nasce una legge ordinaria

- Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo



Unità 4 “ La Magistratura”

           - Il ruolo della funzione giurisdizionale

           - La giustizia civile, penale e amministrativa

           - L’organizzazione della giustizia

           - Il governo della Magistratura e il ministro della Giustizia

           - La carriera dei magistrati

Unità 6  Le garanzie costituzionali 

          - Cenni sulle funzioni della Corte costituzionale, con particolare

            riguardo alla controllo di costituzionalità delle leggi.

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

Tramontana.

Pordenone, 4 giugno 2020                                      Il docente

                                                                                                     Giuseppe Orefice                 

                                                                                                    



VERIFICA  FINALE  PIANO  DI  LAVORO  DELLA  CLASSE  2BU  
  
  
Istituto:  Liceo  Leopardi-Majorana,  Pordenone  
Indirizzo:  Scienze  Umane  
Disciplina:  Scienze  Umane  (Psicologia  e  Pedagogia)  
Docente:  Prof.ssa  Marisa  Toffolo  
Classe:  2^  Sez.  Bu  
Numero  di  allievi:  21  
Libro  di  testo:    E.  Clemente  –  R.  Danieli  –  F.  Innocenti  
“Lo   specchio   e   la   finestra.   Corso   integrato   di   psicologia   e   pedagogia   con  
“palestre  di  cittadinanza”,  ed.  Paravia  
  
  
Situazione  della  classe  alla  fine  dell’anno  scolastico:  
  
Per  le  informazioni  generali  vale  quanto  riportato  dalla  docente  coordinatrice  
nella  premessa.  
La   classe,   che   seguo   da   quest’anno   scolastico,   si   contraddistingue   per   il  
favorevole    interesse  per  la  materia  d’indirizzo.  Gli  studenti,  in  generale,  hanno  
partecipano  attivamente  più  nelle   lezioni   in  presenza  che   in  quelle  proposte  
nel  periodo  della  didattica  a  distanza.  Per  diversi  studenti,  in  tale  periodo,  si  è  
notato  perfino  un  miglioramento   della   produzione   dei   compiti   assegnati.   Lo  
svolgimento   dei   lavori   assegnati   è   stato   eseguito   in  modo   sufficientemente  
accurato  dalla  maggioranza  degli  studenti.  Per  qualcuno,  nella  fase  della  DaD,  
la   consegna   entro   il   termine   proposto   non   sempre   è   stata   rispettata.  
L’atteggiamento   responsabile   rispetto   uno   studio   autonomo,   efficace   e  
continuativo,   non   è   prerogativa   condivisa   da   tutti.   La   consapevolezza  
metacognitiva,   l’efficacia   delle   strategie   di   studio   e   di   apprendimento  
necessitano  ancora  di  un  generale  perfezionamento.  
Nelle   relazioni   con   la   sottoscritta,   gli/le   allievi/e   si   propongono   in   modo  
sostanzialmente   rispettoso   e   corretto.   La   classe   non   si   dimostra   molto  
affiatata,  le  capacità  relazionali  dovrebbero  essere  ulteriormente  incrementate.    
La  classe  si  avvale  delle  attività  di  sostegno  didattico  e  di  una  didattica  
inclusiva  
  
Programmazione  per  competenze:  



Premesso  che  il  Consiglio  di  classe  condivide  alcune  competenze  chiave  di  
cittadinanza   indicate   dettagliatamente   nella   premessa   generale   al   Piano   di  
lavoro  di  classe,  le  competenze  attese  per  la  disciplina  Scienze  Umane  sono  
le  seguenti:  
  
ASSE  CULTURALE  DEI  LINGUAGGI  
  
Competenza      
“Comprendere   testi   di   Psicologia   e   Pedagogia,   individuando   in   maniera  
progressivamente  più  autonoma  informazioni  e  riferimenti  teorici”.  
  
Capacità    
--     Comprendere   il   carattere   specifico   di   un   testo   a   contenuto   psicologico   e  
pedagogico.    

--     Individuare  i  riferimenti  teorici  presenti  in  un  testo.        
--     Comprendere  il  significato  di  testi  anche  complessi.  
  
Competenza      
“Produrre   testi   a   contenuto   psicologico   e/o   pedagogico,   anche   in   formato  
multimediale,  utilizzando  la  terminologia  specifica.”      
  
Capacità    
--     Organizzare   tutte   le   informazioni   necessarie   per   elaborare   testi,   anche  
multimediali.    

--     Utilizzare   la   terminologia   disciplinare   con   consapevolezza   e   sufficiente  
padronanza.  

  
  
ASSE  CULTURALE  STORICO-SOCIALE    
  
Competenza  
“Comprendere   in  una  prospettiva   interculturale   il  cambiamento  e   la  diversità  
dei   tempi  storici  sia   in  una  dimensione  diacronica,  attraverso   il  confronto   fra  
epoche,   sia   in   una   dimensione   sincronica   attraverso   il   confronto   fra   aree  
geografiche  e  culturali  diverse”.    
  
Capacità    
--     Individuare   analogie   e   differenze   nei   modelli   educativi   presenti   nei   vari  
periodi  storico-culturali  e  in  aree  geografiche  diversi.      

--     Comprendere   i   cambiamenti   culturali   e   saperli   rapportare   alla   propria  
esperienza  di  vita.  



  
  
ASSE  CULTURALE  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO    
  
Competenza    
“Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  umana  
e   sociale,   riconoscendo   nelle   sue   varie   forme   i   concetti   di   sistema   e  
complessità”.    
  
Capacità    
--     Interpretare   alcuni   fenomeni   psicologici   sulla   base   di   modelli   teorici   di  
riferimento  anche  complessi.      

--     Iniziare  ad  applicare  le  categorie  concettuali  apprese  all’analisi  della  propria  
esperienza  personale  e  del  proprio  vissuto  socio-culturale.    

  
Tutte  le  competenze  e  le  capacità  sono  state  raggiunte  completamente  solo  
da  una   parte   degli   allievi,   il   resto   della   classe  dovrà  ancora   impegnarsi   per  
conquistare  il  pieno  raggiungimento  di  tali  obiettivi.  Alcuni  studenti  manifestano  
ancora  diffuse  carenze  dovute  più  ad  un  impegno  insufficiente  e  poco  costante  
che  a  scarsa  attitudine  per  la  materia.  
  
  
CONOSCENZE  PSICOLOGIA      
    
CONTENUTI  Secondo  anno      
-    La  personalità:  un  viaggio  tra  conscio  e  inconscio  
-    L’apprendimento:  un’esperienza  universale  
-    Il  linguaggio:  una  facoltà  solo  umana  
-    La  comunicazione:  una  rete  di  messaggi  e  relazioni  
-    La  cognizione  e  l’influenza  sociale:  una  vita  in  mezzo  agli  altri  
-    Stereotipi  e  pregiudizi:  gabbie  apparentemente  inevitabili  
  

Tutti  i  contenuti  di  psicologia  sono  stati  svolti  regolarmente.  
      
CONOSCENZE  PEDAGOGIA      
  
CONTENUTI  Secondo  anno    
-    L’età  ellenistica:  l’ideale  di  una  formazione  completa  
-    L’antica  Roma:  un  nuovo  significato  all’educazione  ellenistica  
-    Gli  albori  della  cristianità:  l’educazione  tra  fede  e  ragione  
-    L’Alto  Medioevo:  l’educazione  monostatica  e  cavalleresca  
  



Il   programma  di   pedagogia   non   è   stato   completato   del   tutto.  Non   abbiamo  
svolto  l’ultima  unità,  l’U20  sull’Alto  Medioevo.  
Strategie  didattiche  utilizzate  prevalentemente  in  presenza:  
-   Lezioni  dialogate  e  discussioni  guidate  
-   Spiegazioni  con  l’ausilio  di  supporti  informatici  e  multimediali  
-   Brainstorming  
-   Lezioni  frontali  
-   Appunti  e  materiale  integrativo  forniti  dalla  docente  
-   Supporto  allo  studio  sul  testo  
-   Lavori  di  gruppo  cooperativo  
-   Chiarimenti  terminologici  
-   Annotazione  nel  glossario  dei  termini  specifici  
-   Incontro  con  esperti  
-   Visite  guidate  
-   Attività  laboratoriale  e  di  ricerca  
-   Partecipazione  ad  iniziative  culturali  (mostre,  conferenze,  ecc.)  
-   Visione  di  film,  brevi  video,  documentari,  dvd.  
  
Strumenti  didattici:  
Uso  del  testo  in  adozione:  E.  Clemente  –  R.  Danieli  –  F.  Innocenti  
“Lo   specchio   e   la   finestra.   Corso   integrato   di   psicologia   e   pedagogia   con  
‘palestre  di  cittadinanza’  ”,  ed.  Paravia  
  
-   Materiali  digitali  integrativi  
-   Limbook  
-   ricerche  in  internet  
-   computer  
-   videoproiettore,  fotocamera.  
-   filmati  e  materiali  iconografici    
-   documentari  
  
Strumenti  di  verifica  prevalenti  in  presenza:  

•   Interrogazione  orale  individuale  
•   Interrogazione  orale  breve  
•   Produzione  di  materiali  o  attività  nei  laboratori  e  lavori  in  gruppo  
•   Esposizione  orale  di  lavori  di  ricerca  individuale  e/o  di  gruppo.  
•   Elaborazione  scritta  di  lavori  di  ricerca  individuale  e/o  di  gruppo.  
•   Mappe  concettuali  



•   Lavori  individuali  e/o  di  gruppo  
•   Dialogo  e  discussione  
•   Verifica  sommativa  di  unità  
•   Verifiche   scritte:   domande   aperte,   chiuse,   a   risposta   multipla,   test  
strutturati  o  semistrutturati,  completamento  di  frasi,  soluzioni  di  problemi,  
relazioni.  

•   Esercizi  applicativi  
•   Comprensione  e  interpretazione  del  testo  
•   Composizione  
•   Osservazione  sistematica  

  
Criteri  di  verifica  e  valutazione  generali  
Si  terrà  conto  del  grado  di  responsabilità  ed  autonomia  raggiunti  
e  saranno  effettuati  sulla  base  di  criteri  predefiniti:  
-   Conoscenza  dei  contenuti;;  
-   Chiarezza  espositiva,  correttezza,  comprensibilità,  pertinenza;;  
-   Uso  corretto  delle  terminologie  specifiche;;  
-   Capacità  di  superare  le  difficoltà,  trasferibilità;;  
-   Impegno,  costanza  e  attenzione;;  
-   Interesse  dimostrato  verso  la  specifica  disciplina;;  
-   Partecipazione  alle  attività  didattiche;;  
-   Puntualità  nel  portare  a  termine  le  consegne;;  
-   Cura  del  materiale  didattico;;  
-   Disponibilità  al  dialogo  educativo  e  alla  collaborazione  con  i  compagni;;  
-   Situazione  di  partenza  /  progressione  degli  apprendimenti.  
-   Capacità  di  cooperazione  nei  lavori  di  gruppo  
-   Capacità  di  autovalutarsi  
-   Eventuali  approfondimenti  individuali.  
  
Criteri  valutazione  nella  didattica  a  distanza    
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  
Sono  state  realizzate  secondo  diverse  modalità:  
-‐‑   Recupero   "in   itinere":   attraverso   un'ulteriore   spiegazione   di   parti   del  

programma  che  hanno  evidenziato  elementi  di  criticità  per  gli  studenti;;    
-‐‑   Studio   individuale:  studio  autonomo  dello  studente  su   indicazioni  della  

docente  che  assegna  compiti  specifici  e  successivamente  alla  correzione  
li  rivede  con  gli  allievi.  

  
Attività  di  approfondimento  
Oltre   alle   attività   previste,   sono   state   proposte   attività   di  
approfondimento/laboratoriali  come  integrazione  al  normale  curricolo  al  fine  di  
incrementare  e  valorizzare  saperi  e  competenze  degli  allievi.  
  
  
Pordenone,  30  maggio  2020       
        

              La  docente  
Prof.ssa  Marisa  Toffolo  

  



Verifica del piano di lavoro - Classe 2B U  

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 più 
che sufficiente, in alcuni casi anche con risultati  buoni per quanto riguarda la 
conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari argomenti; la 

capacità di rielaborare e applicare i contenuti è in alcuni casi un po’ 
difficoltosa e necessita di un lavoro guidato. La classe rimane però suddivisa 
in due gruppi disomogenei sia per capacità e impegno, sia per correttezza 
nel comportamento. 
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente 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, con uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale e soprattutto associato al momento di 

verifica;  alcuni alunni hanno mostrato delle difficoltà più o meno marcate, sia 
nella comprensione che nell’assimilazione dei concetti proposti sia per 
difficoltà personali che per un impegno domestico non adeguato.  
La maggior parte della 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, così come difficoltà legate a connessioni 
intermittenti e alla mancanza di strumenti informatici adeguati non sempre 
hanno permesso agli alunni di affrontare al meglio il lavoro proposto. Anche 
in questo contesto non sono mancati atteggiamenti poco corretti da parte di 
alcuni. 

Per poter meglio permettere agli allievi di comprendere i concetti di proposti, 
soprattutto nel secondo periodo in cui il lavoro è stato fatto con maggiore 
autonomia essendo state dimezzate le ore in presenza e in forma di 
videolezione, lo svolgimento del programma è stato rallentato e non è stata 
svolta la parte prevista di sistematica, che risulta solo accennata nei suoi 

gruppi principali. 

 
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 
 
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. 
 
Attività di laboratorio: 
Verifica della legge di Lavoisier.  
 

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. 
 
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 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, esercizi di applicazione; 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 
  
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

Classe  2BU  

A conclusione del primo biennio, gli alunni  dimostrano di conoscere in modo 
adeguato 

CONOSCENZE 
 alcuni contenuti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e 
terminologia  essenziale della disciplina ; 

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

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

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

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

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

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

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

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

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

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

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

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

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

Metodologie e strategie  didattiche 

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

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

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

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

pertinente e diversificata ogni proposta didattica. Per alcune lezioni di 

approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali informativi e strumenti  

audiovisivi. 

Strumenti di verifica 
L’esito del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basato sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo 
attraverso prove motorie, psicomotorie e sul livello di partecipazione al 
dialogo educativo. Per gli  alunni  temporaneamente esonerati  dalla parte 
pratica sono state svolte attività teoriche e organizzative,  riguardanti gli 
argomenti sportivi svolti dalla classe. 
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Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 
comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 
il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni  
rispetto al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali 
apprese; la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la 
partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà 
di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e cronometrici rilevati 
sono valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media della 
classe.  Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la 
partecipazione, l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività 
sportive ed espressive, la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto 
organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive scolastiche. 
Durante il periodo di DAD, sono drasticamente  modificate metodologie e 
contenuti, la valutazione ha tenuto conto della partecipazione, interesse 
dimostrato, impegno, puntualità  nelle consegne del materiale, collaborazione 
nel gruppo,  abilità digitali, correttezza e lealtà dei comportamenti, in accordo 
con i  criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti. 
Attività di recupero 
Il recupero di alcune capacità  e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
Attività di approfondimento 
Partecipazione parziale ai Campionati Studenteschi di corsa campestre, 
scacchi. Approccio alla Difesa personale.  
 
CONTENUTI 

 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 

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

 Test motori. 
 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 ATLETICA Leggera: velocità, salto in lungo. 
 PALLAVOLO: ripristino fondamentali individuali con palla; sitting volley. 
 BADMINTON: presentazione della disciplina, esercizi propedeutici dei 
fondamentali individuali . 

 PALLAPUGNO. 
 Approccio base di  Difesa Personale. 
 
Durante il periodo DaD  

 Apparato locomotore. 
 Video tutorial attività pratica. 
 Esercitazioni pratiche mantenimento capacità condizionali. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

La  classe  2BU  ha  dimostrato  una  buona  partecipazione  alla  proposta
educativa cominciata nel  secondo quadrimestre con la DAD, evidenziando
buoni livelli di attenzione in presenza  e diligenza nei lavori assegnati. Nella
valutazione  si  è  tenuto  conto  degli  apprendimenti  e  delle  competenze
acquisiti,  dell’interesse  e  della  partecipazione  degli  studenti  alle  attività
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate, nonché della abilità
digitale, della puntualità nelle consegne e della lealtà richiesta inevitabilmente
dalla DAD.

Ore di lezione svolte 30

CONTENUTI SVOLTI 
Nel primo quadrimestre:
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto  di  santità  e  di  vocazione  e  annesso  lavoro  di  gruppo  sui  Santi
contemporanei
Il problema Dio e le prove della sua esistenza
Nel secondo quadrimestre a seguito della pandemia del coronavirus è iniziato
un percorso di didattica a distanza fatta di alternanza tra inconti in meet e
consegne scritte atte a far fiorire gli alunni più timidi e introversi in presenza.
Pertanto  il  percorso  religioso  calendarizzato  nel  secondo  quadrimestre  è
stato  integrato  da  proposte  di  sviluppo antropologico  esperienziale  atte  a
supportare la rielaborazione personale del tempo storico straordinario vissuto
dagli allievi.
Si  sono  esaminati  articoli  di  giornale  e  video   fatti  seguire  da  riflessioni
individuali ma anche da lavori di gruppo.
I temi squisitamente religiosi trattati sono stati i seguenti: 
La Pandemia interroga la bontà di Dio 
Dio soffre con l'uomo
Giustizia di Dio e misericordia
Il Perdono 
Fede e Salvezza 
La classe  non  ha potuto aderire alla proposta estiva  Un progetto fuori dal
comune. Giovani e volontari in regione per la solidarietà

Pordenone, 5 giugno 2020



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

A.S. 2019-2020 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

 

La classe 2BU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 

buoni livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 

stato sereno. L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, discussioni 

in classe , lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali durante la didattica 

a distanza. Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle 

competenze acquisiti, 

dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai 

lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Realizzazione di un fumetto: Scrivere una sceneggiatura, realizzazione dello  

storyboard, studio dei personaggi, realizzazione in bella del fumetto con la 

tecnica del pennino e china. 

 Realizzazione di un elaborato grafico ispirato alla poesia di Mariangela 

Gualtieri “ nove marzo duemilaventi” . 

Tecnica dell’ acquerello: realizzazione di una illustrazione. 

Tecnica del caffè: realizzazione di un elaborato. 

Realizzazione di un video-racconto.  

Realizzazione di un video in stop motion. 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2020 
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