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 CLASSE II C classico

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL  PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2019-20

SITUAZIONE GENERALE

La  classe  II  C dell’indirizzo  classico, composta  da  18 alunni,  al  termine
dell'anno scolastico  ha dato conferma della correttezza e della disciplina che
l'hanno caratterizzata fin dall'inizio del percorso liceale; questo ha fatto sì che
si sia potuto lavorare nel biennio con serenità e spirito di collaborazione, in un
confronto costruttivo sia per gli alunni che per i docenti.  Per questo si ritiene
che il clima di disponibilità al dialogo e all'impegno possa favorire un seguito
proficuo del percorso , in continuità con il biennio.
Anche nella seconda parte dell'anno, caratterizzata dalla didattica a distanza
a causa dell'emergenza COVID 19,  la classe ha dimostrato generalmente
puntualità sia nella partecipazione che nel  rispetto dei  tempi di  consegna,
impegno, applicazione e autonomia nello studio e nella gestione, non sempre
agevole,  degli  strumenti  informatici;  a  quest'ultimo  riguardo,  gli  eventuali
problemi di connessione alla rete e l'occasionale indisponibilità dei supporti
materiali  non  hanno  costituito  un  ostacolo  all'attività  didattica,  perchè  gli
alunni e le rispettive famiglie hanno mantenuto aperto il dialogo con i docenti
per fornire con trasparenza le informazioni necessarie, gestite con equilibrio e
buon senso da tutto il corpo docente. 
Per quanto riguarda più specificamente i risultati nelle singole discipline, si
può affermare che la classe ha raggiunto nell'insieme un discreto livello di
competenza,  sia  per  la  ragionata   assimilazione  dei  contenuti  sia  per  la
padronanza di un metodo di lavoro sostanzialmente efficace, che si auspica
favorisca  l' approfondimento in autonomia delle proposte del triennio.
Permangono  tra  gli  alunni,  naturalmente,  alcune  situazioni  di  fragilità  nel
rielaborare  criticamente  i  contenuti  e  nell'affrontare  situazioni  nuove  che
richiedano  competenze  specifiche,  ma  si  ritiene  che  l'atteggiamento
generale,  la  disponibilità  all'impegno,  le  indicazioni  individualizzate  per  il
recupero siano valide opportunità per colmare via via le lacune.
.

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA

Nel  corso  del  biennio  i  docenti  hanno  lavorato  in  funzione  di  alcune
competenze chiave di cittadinanza ritenute prioritarie



1. imparare  ad  imparare,  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
informazione  e  di  formazione,  valorizzando  in  particolare  la
memorizzazione di formule, definizioni, teoremi, leggi e regole

2. comunicare,  cioè  comprendere  e  produrre  testi  di  diverso  genere
utilizzando  linguaggi  differenti  e  specifici  nell'ambito  delle  diverse
discipline 

3. collaborare e partecipare, interagendo con i compagni e i docenti nel
rispetto delle peculiarità di ciascuno, dei diritti  altrui, delle capacità e
degli interessi diversificati che si manifestino all'interno della classe, in
modo  tale  che  gli  alunni  siano  in  grado  di  gestire  le  conflittualità  e
sappiano costruire relazioni positive.

4. risolvere problemi: attraverso le varie discipline  sono state   offerte ai
ragazzi  continue occasioni  per  riflettere sulla  complessità  delle  varie
situazioni  e  quindi  per  adottare  un metodo criticamente fondato  che
consenta di trovare le eventuali  soluzioni avvalendosi degli  strumenti
più idonei

5. individuare collegamenti e relazioni: tale competenza si esplicita in un
atteggiamento di curiosità e apertura nei confronti di temi e problemi del
mondo  contemporaneo;  nell’attitudine  all’analisi  e  alla  sintesi;  nella
capacità di cogliere le connessioni tematiche e concettuali tra i diversi
ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, cause ed effetti;
nell'attitudine a istituire rapporti tra le discipline oggetto di studio e il
proprio vissuto, i propri valori, il proprio mondo interiore.

Per l'acquisizione delle competenze sopra enunciate  si  sono ritenuti efficaci
come strumenti e strategie didattiche comuni le seguenti:

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche
• proiezione di diapositive
• controllo dei quaderni
• correzione puntuale dei compiti per casa

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Per l’accertamento degli obiettivi disciplinari raggiunti  sono state   effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo



numero;  inoltre,  si  è  fatto  ricorso  a  prove  strutturate  e  semi-strutturate,
utilizzate per affinare la valutazione orale. 
Durante il periodo della didattica a distanza sono stati oggetto di valutazione
anche lavori assegnati per casa e verifiche scritte e orali nella modalità meet;
inoltre, coerentemente con il documento approvato dal collegio dei docenti,
sono  stati  considerati  anche  la  partecipazione,  la  puntualità,  l'impegno
dimostrati  dagli  alunni  nei  collegamenti  alle  video-lezioni  e  nella  diligenza
con cui sono stati  svolti i compiti. 
Naturalmente  non  sono  da  trascurare  ai  fini  della  valutazione  i  progressi
compiuti nel processo di apprendimento, il recupero delle lacune,  la capacità
di  gestire  con  correttezza,  autonomia  e  organizzazione  gli  strumenti
informatici. 

PROGETTI  E PERCORSI CURRICOLARI

Per  quanto  riguarda  le  attività  integrative  in  orario  curricolare,  sono  stati
realizzati  solo  alcuni  progetti  o  parte  di  essi,  perchè  l'interruzione  della
didattica in presenza ha impedito lo svolgimento di tutte le iniziative previste
nel secondo quadrimestre. Per i dettagli si rimanda al documento di verifica
dei singoli  docenti;  in questa sede si sottolinea che  non è stato realizzato
nell'ambito dell'italiano il  progetto  Adotta uno spettacolo,  il  corso di  difesa
personale previsto nelle ore di educazione motoria, l'uscita ad Altino e quella
a Vallevecchia di Caorle, rispettivamente per il laboratorio di archeologia e
per scienze; così pure non è stata effettuata la visita del museo archeologico
di  Cividale e della  biblioteca Guarneriana di  S.  Daniele a conclusione del
progetto di storia. 
Infine, delle otto ore previste con il lettore di lingua inglese la classe ha potuto
fruire solo di due. 

L'insegnante coordinatrice
Fausta Morassutto



VERIFICA DEL PIANO  DI  LAVORO  DELLA  CLASSE  II C CLASSICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Renata Romor 

Premessa 

La classe 2C ha sempre seguito l'attività didattica con diligenza e attenzione. 

Anche nel lungo periodo seguito alla chiusura della scuola a causa della 

pandemia, gli alunni si sono  dimostrati  disponibili ad attivarsi per adeguarsi 

alle nuove esigenze e modalità didattiche a cui si è dovuto fare ricorso. Con 

pochissime e recenti eccezioni, si sono sempre presentati alle videolezioni e 

hanno eseguito con puntualità le consegne. Diversamente, la partecipazione 

all'attività didattica sia in presenza che a distanza non è mai stata molto vivace, 

gli interventi spontanei sono sempre stati piuttosto rari  e limitati a qualche 

persona. In generale si può affermare che la classe ha consolidato il senso di 

responsabilità e ha mantenuto alta la motivazione allo studio, ma ha un po' 

faticato , nel suo insieme, ad approcciarsi allo studio dei testi, di qualunque tipo 

essi siano, con un atteggiamento di lettura attenta e di analisi accurata che 

porti in primo luogo alla comprensione esatta, chiara e completa dei testi presi 

in esame. Nonostante insomma l'indubbia crescita e maturazione umana e 

culturale che ogni allievo ha vissuto, permane  la tendenza ( riscontrabile anche 

nelle più recenti verifiche) a rimanere in superficie e a non saper utilizzare 

autonomamente tutte le opportunità di approfondimento (note esplicative, 

schede di commento, questionari, proposte di letture integrative) che pure i 

testi offrono. Ciò non significa che gli alunni ( e soprattutto non tutti)  non 

abbiano mai messo in pratica queste modalità di studio, piuttosto vi hanno fatto 

ricorso occasionalmente e non ne hanno fatto un'abitudine consolidata. E' 

comunque indubbio che gli alunni hanno incrementato, anche se a livelli diversi 

, le loro abilità sia nella produzione orale che scritta e hanno acquisito una 

maggiore capacità di osservazione critica della realtà, sia quella presentata 

dalla contemporaneità, sia quella offerta dalla lettura di testi di valore 

universale. Purtroppo la pandemia ha comportato la perdita di alcune 

opportunità di ampliare e di variare l'incontro con la letteratura:  infatti non è 

stato possibile assistere alla rappresentazione teatrale assegnataci da 

Adottaunospettacolo, “When the rain stops falling” né  preparare e partecipare 

alla “Giornata della poesia”, occasioni entrambe che sempre sono fonte di 

emozione per gli alunni e che generalmente sono vissute con entusiasmo. Tra 

le attività integrative proposte dall'Istituto e a cui  hanno aderito alcuni alunni di 

questa classe, vale la pena ricordare i “Giochi virgiliani” ( a cui ha partecipato 



entusiasticamente un'alunna) e “Raccontinclasse” ', un concorso di scrittura in 

cui un'alunna della classe si è qualificata tra i finalisti.  

 

Nell’attività didattica in presenza  si è fatto ricorso alle metodologie indicate nel 

piano di lavoro: lezione frontale, interrogazione/ lezione dialogata con e fra 

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. Si è cercato di dare regolarità all’attività didattica riservando 

un’ora settimanale ai Promessi Sposi, una all’analisi delle tipologie testuali, una 

allo studio della grammatica, una all’Epica. Nella didattica a distanza 

sostanzialmente è stata riproposta la stessa metodologia con delle  limitazioni  

temporali e con delle riduzioni delle aree tematiche da trattare. 

Quali strumenti didattici sono stati utilizzati i libri di testo, libri d’autore, appunti, 
fotocopie di materiale integrativo, qualche filmato. Nel corso dell’anno sono 
state effettuate alcune prove scritte di elaborazione di un testo, basate su 
diverse  tipologie di scrittura: tema–commento; , presentazione con analisi e 
commento di un testo poetico, tema argomentativo. Sono stati valutati anche 
lavori assegnati per casa, soprattutto nel periodo della didattica a distanza. Le 
conoscenze linguistiche-grammaticali sono state verificate prevalentemente 
tramite la correzione degli esercizi assegnati per casa e solo una volta con una 
prova scritta . Si è fatto ricorso all’interrogazione scritta con domande aperte 
(per l’ Eneide, per I Promessi Sposi e anche per alcuni libri presentati a coppie 
dagli studenti) e si è cercato di saggiare le capacità espressive orali con le 
interrogazioni orali, con la presentazione di libri letti durante le vacanze o nel 
corso dell’anno.  Attraverso le verifiche è stato valutato il grado di possesso 
delle competenze e delle  abilità richieste di volta in volta, indicate  nel piano 
di lavoro. In sintesi sono stati sottoposti a valutazione: i risultati oggettivi 
riportati nelle singole prove (conoscenze acquisite), la qualità dell’esposizione; 
la pertinenza alla traccia di lavoro assegnata,l’ampiezza dei contenuti, la 
capacità di rielaborare le informazioni in modo coerente e critico, l’ortografia, 
la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. Nella valutazione finale 
si è tenuto conto, oltre che del possesso delle specifiche competenze 
disciplinari, anche dell’impegno dimostrato nello studio, della progressione del 
profitto rispetto alla situazione di partenza, del grado di partecipazione 
all’attività didattica,dell’interesse dimostrato per la materia, della precisione e 

puntualità nell’esecuzione delle consegne. 

A conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto della media fra scritto e 

orale, il profitto medio della classe risulta essere discreto (7) : nella maggior 

parte dei casi gli alunni hanno conseguito risultati più che discreti, alcuni 

decisamente buoni o ottimi, solo un paio sulla sufficienza. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammatica 

Da  Serafini-Fornili  Virgola e punto  Bompiani ed. 

Cap. 11 La frase complessa, da pag. 370 a pag.433, teoria ed esercizi 

11.1 la frase complessa o periodo; 11.2 La coordinazione e la subordinazione; 
11.3 le subordinate completive; 11.4 le subordinate relative;11.5 le subordinate 
circostanziali; 11.6 Il periodo ipotetico; 11.7 Discorso diretto e indiretto 

 

Tipologie testuali e tecniche di scrittura 

Da Serafini-Fornili   Virgola e punto   Bompiani ed. 

Cap.12 Il testo e le sue caratteristiche da pag. 446 

12.1 La comunicazione ( elementi e funzioni della comunicazione) teoria ed 

esercizi. 12.2 Il testo e le sue caratteristiche ( coerenza, coesione) teoria ed 

esercizi 

Cap.13 Il testo e le sue tipologie. 13.5.1 Il testo argomentativo : definizione 

Cap.14 Come scrivere, da pag.509  teoria ed esercizi 

14.1.1 La prescrittura: individuare le caratteristiche del testo 14.1.2 

Raccogliere le idee ( lista disordinata, grappolo associativo). 14.1.3 

Organizzare le idee ( lista ordinata, mappa, scaletta) 

Cap.14.2 La scrittura, da pag. 519 teoria ed alcuni esercizi 

14.2.1 Introduzione e conclusione (per sintesi/inquadramento, con 

aneddoto,con frasi brevi, con citazione, con domanda). 14.2.2 Il paragrafo 

14.2.3 Tipologie di paragrafo (per enumerazione,per espansione di un 

concetto, per confronto/contrasto, per causa/effetto) 14.2.4 Consigli di scrittura 

( meglio mostrare che dichiarare, Utilizzare un punto di vista) 

          

Il testo poetico 



da Galli-Quinzio –MeravigliosaMENTE, poesia  teatro  altri linguaggi  attualità 

Einaudi Scuola 

1. Entrare  nel  testo poetico 

1.1 La struttura del verso: il verso e le sillabe metriche; accenti e ritmo Testi: 

T1  Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare ; T2 Gaspara Stampa, 

Se ‘ l cibo onde i suoi servi; T3 Giovanni Pascoli, Novembre; T4 Sandro Penna, 

Il mare è tutto azzurro; T5 Umberto Saba, Donna 

1.2  La struttura del testo poetico: Le rime ; strofe e forme poetiche 

Testi: T1 Francesco Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi; T2 Giosuè 

Carducci, Pianto antico; T3 Giovanni Pascoli X Agosto; T4 Giuseppe Ungaretti 

San Martino del Carso. 

1.3 I contenuti del testo poetico: Le figure retoriche; i contenuti tematici 

Testi: T1 Giacomo Leopardi, L’infinito; T4 Corrado Govoni Questi giorni 

invernali così chiari. 

2.2 La poesia lirica , da pag.118 

Testi: T1 Saffo, Tramontata è la luna; T2 Catullo, Già primavera i dolci tepori 

rimena; T4 Matsuo Basho, Tre haiku; T5 Ugo Foscolo, Alla sera ; T6 G. 

Leopardi, Alla luna; T7 Michail Jurevic Lermontov, La coppa della vita; T10 

Costantinos Kavafis, Per quanto sta in te ( + Costantinos Kavafis, Itaca, da 

web); T11 Alda Merini,Pensiero. 

2.3 La poesia d'amore, da pag.145 

Testi: T1 Saffo, A me pare uguale agli dei; T2 Catullo, Odio e amo; T5 Vincenzo 

Cardarelli, Attesa; T6 Nazim Hikmet, Il più bello; T7 Jacques Prevert, I ragazzi 

che si amano; T8 Attilio Bertolucci, La rosa bianca 

2.5 La poesia satirica, da pag.200 

Testi: T1 Orazio, Il seccatore; T2 Marziale, Tre epigrammi; T4 Cecco Angiolieri, 

S'i fosse fuoco; T5 Giovanni Giudici, Il catechismo illustrato 

Laboratorio: come si riconoscono i generi della poesia, da pag.227 

T1 Torquato Tasso, Un'ape esser vorrei; T2 Umberto Saba, La mia infanzia; T3 

Eugenio Montale,Il rondone; T4 Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo; 

T5 Edoardo Sanguineti, Piangi piangi 



 

Testi d’autore 

Voltaire, Candido : è stato rivisto e commentato tutto il testo la cui lettura è  

iniziata lo scorso anno scolastico ed è stata completata durante le vacanze 

estive 

A. Manzoni, Promessi Sposi , lettura integrale e commento dei capitoli 4-15 e, 

in DaD, dei capitoli 31 e 32 sulla peste di Milano 

Epica 

da E. Cantarella –MeravigliosaMENTE-  Einaudi Scuola 

Virgilio, ENEIDE:  inquadramento generale, pagg.217-221; T1,Proemio (libro 

I); T2 L’incontro tra Enea e Didone(libro I); T3 Il racconto di Enea: Laocoonte, 

l’inganno di Sinone e il cavallo di Troia (libro II); T4 La fuga di Enea e la 

scomparsa di Creusa (libro II); T5 la regina innamorata (libro IV); T6 Enea 

abbandona Didone (libro IV);T7 La morte di Didone (libro IV); T9 La discesa 

agli Inferi: Caronte (libro VI); T10 La discesa agli Inferi: l’incontro con Anchise 

(libro VI); T11 Camilla (libro XI); T12 La morte di Turno (libro XII). 

 

Presentazione libri a coppie 

Sono stati presentati a coppie in sfida i seguenti testi letti durante le vacanze 

estive del precedente anno scolastico. 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray  ( Lajthia – Zilli)   in presenza 

Hermann Hesse,Narciso e Boccadoro ( Casadio – Tarallo) in presenza 

George Orwell, La fattoria degli animali ( Baldo – Zago) in streaming, nel 

periodo di didattica a distanza 

Purtroppo, a causa della chiusura della scuola e degli adeguamenti dei 

programmi alle nuove modalità didattiche, non è stato possibile effettuare le 

presentazioni di altri due testi assegnati per le vacanze estive 2019: 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta  ( Grosseto e Ros) 

V.M. Manfredi,L'ultima legione  ( Magrini e Rosset). 



Anche del libro di Angelo Floramo “L'osteria dei passi perduti ” BEE editrice, 

letto quest'anno, è stata presentata solo una sezione a cura dell'alunna Elena 

Pelos. 

 

Si ricorda che, rispetto alla programmazione di inizio anno NON è stato trattato 

il TESTO  TEATRALE . 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II C

DISCIPLINA: LATINO

Docente:Fausta Morassutto

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L’atteggiamento generale della classe nei confronti dell’attività didattica si  è
caratterizzato  nel  corso  del  biennio  per  attenzione,  correttezza  e
collaborazione; queste qualità hanno permesso di instaurare un clima sereno
nei rapporti tra docenti e alunni, che ha favorito il processo di apprendimento,
affrontato con impegno, serietà e responsabilità.

Complessivamente  si  può  ritenere  che  il  livello  generale  della  classe  nel
raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi sia buono. 

 COMPETENZE SPECIFICHE ACQUISITE

Padronanza delle strutture della lingua latina

proposizione consecutiva

proposizione completiva dichiarativa

proposizione narrativa

infinito presente, perfetto, futuro attivo e passivo

proposizione infinitiva

comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza

superlativo assoluto e relativo

complementi di stima, prezzo, limitazione   

aggettivi numerali

verbo fio

complemento di estensione e distanza, complemento di età

pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti

proposizione interrogativa 



verbi semideponenti

proposizione concessiva   

gerundio e gerundivo

verbi anomali e difettivi, impersonali

coniugazioni perifrastiche    

funzioni dei casi

proposizioni completive dipendenti da verba timendi e dubitandi 

congiuntivo indipendente  (esortativo, proibitivo)

consecutio temporum

consolidamento dell'analisi del periodo  

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale

temi di civiltà latina

STRUMENTI DI VERIFICA

Sono state somministrate prove scritte di traduzione di testi latini di 
complessità adeguata allo svolgimento e all’apprendimento dei contenuti 
affrontati in classe. A queste si sono affiancate interrogazioni e verifiche 
strutturate, per mezzo delle quali si sono raccolti ulteriori elementi di 
valutazione. 

Durante la didattica a distanza gli alunni hanno affrontato molte attività 
laboratoriali sotto la guida dell'insegnante, finalizzate a consolidare il metodo 
di analisi della struttura del testo come fase propedeutica alla traduzione, 
anche nella prospettiva del prossimo  ingresso nel  secondo biennio. Essi 
hanno pure svolto prove di verifica di competenze grammaticali e logiche, sia 
in modalità meet che in momenti di lavoro autonomo.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  è  tenuto  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
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sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  sono  stati
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  anche  quelle  a  distanza,  la
disponibilità ad eventuali approfondimenti, i progressi compiuti.

ATTIVITA' DI RECUPERO

Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si è dato ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e  sintetizzare  i  nuclei  morfologico-sintattici  essenziali.  In  tale  ottica  si  è
ritenuto  efficace anche il  ricorso ad una forma di  apprendimento che si  è
avvalsa del contributo di più alunni riuniti in piccoli gruppi, in modo tale che i
più autonomi abbiano potuto condividere conoscenze e abilità con i compagni
che  dovevano  acquisire  maggiore  sicurezza  operativa  nella  fase  di
traduzione. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
CLASSE 2C Classico

MATERIA: GRECO
Docente: Paola Domini

La classe in tutto il corso dell’anno ha manifestato un buon interesse per la
materia sia in relazione allo specifico linguistico sia in rapporto ai contenuti
storico-culturali veicolati dalla lingua.
L’illustrazione  degli  argomenti  morfo-sintattici  è  stata  seguita  con  discreta
attenzione e non sono mancate richieste di esemplificazioni o di suggerimenti
per integrazioni personali sul manuale in adozione e per il potenziamento di
conoscenze e abilità specifiche. Analogo atteggiamento si è riscontrato negli
spazi di traduzione in comune, il più delle volte guidati dal docente ma spesso
richiesti dai discenti e tradotti in gruppi di lavoro operanti autonomamente e
decisamente collaborativi al proprio interno.
Per quanto riguarda il lavoro domestico, si può dire che esso sia stato assolto
con  sufficiente  impegno,  almeno  nelle  consegne  fondamentali.  Alcuni
componenti  la  classe  dimostrano  metodo  e  costante  applicazione,  si
avvalgono di uno studio rigoroso e promuovono in autonomia le operazioni
traduttive essenziali; altri sono ancora un po’ approssimativi nello studio e si
orientano  con  maggior  fatica  sui  testi.  Nel  complesso,  la  seconda  fase
dell’anno, con la Didattica a distanza inevitabilmente penalizzante l’esercizio
sistematico guidato e l’illustrazione capillare di forme sia verbali che nominali
previste per un approccio adeguato ai testi d’autore del triennio, ha restituito
un  profilo  di  classe  discretamente  consapevole  rispetto  alle  competenze
linguistiche richieste e alle ragioni per la memorizzazione di radici e famiglie
di parole in funzione del potenziamento lessicale. 

Contenuti effettivamente svolti:

- Terza declinazione: sostantivi con tema in liquida, nasale, sibilante, vocale,
  dittongo
- Genitivo e accusativo assoluto
- Participio predicativo
- Proposizione oggettiva-soggettiva esplicita e implicita
- Ottativo obliquo
- Proposizione finale
- Congiuntivo indipendente
- Costruzione dei verba timendi
- Costruzione dei verba curandi
- Aggettivi della seconda classe
- Comparativi e superlativi
- Pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci



- Pronomi/aggettivi dimostrativi, relativi ( o|év , h|é , o|é )
- Pronomi interrogativi ( tiév , tié )
- Pronomi indefiniti ( tiv , ti )
- Tema verbale ed elementi suffissali nel sistema del presente
- Futuro sigmatico e contratto, attico e dorico
- Aoristo debole sigmatico e asigmatico
- Aoristo forte e fortissimo
- Aoristo passivo debole e forte
- Futuro passivo debole e forte
- Elementi essenziali di sintassi dei casi e del periodo

Strategie didattiche
La lezione frontale è stata adottata sempre a introduzione degli argomenti
morfo-sintattici  di  maggiore  complessità.  E’ servita  a  fornire  le  coordinate
essenziali per le operazioni traduttive su singoli aspetti linguistici ma è stata
quasi  sempre  affiancata  da  esercizi  guidati  e  verifica  immediata  della
comprensione. Questa dinamica non è stata perfettamente rispettata nella
parte  finale  dell’anno,  causa  l’emergenza  sanitaria  e  l’introduzione  della
Didattica  a  distanza.  L’illustrazione  degli  argomenti  è  stata  ridotta
all’essenziale  ed  è  spesso  maturata  sui  prospetti  morfologici  o  sintattici
ricavati  nel  libro  degli  esercizi,  che  hanno  costituito  la  linea-guida  per
l’applicazione  immediata  sui  testi  e  la  loro  traduzione  sotto  la  guida
dell’insegnante.
La correzione in comune del materiale assegnato per la traduzione e lo studio
teorico individuale ha offerto l’occasione per ulteriori puntualizzazioni, anche
a partire da richieste di chiarimenti o approfondimenti maturate nei discenti
proprio  dal  lavoro  personale  pomeridiano  e  portate  al  confronto  in  video-
lezione.
Le  esercitazioni  in  comune fra  gli  alunni,  che  nella  prima parte  dell’anno
erano state  promosse più  volte  e  che  avevano trovato  una  loro  efficacia
essendo  la  classe  seria  ed  organizzata  nel  lavoro  di  squadra,  hanno
evidentemente conosciuto una battuta d’arresto. Là dove sono state attivate
spontaneamente  dagli  alunni,  salvo  per  le  “collaborazioni”  scarsamente
intelligenti che purtroppo bisogna mettere in conto in una situazione “fluida”
quale quella vissuta in questi mesi, si sono tradotte in un proficuo concorso di
forze.
Nella prima parte dell’anno sono state promosse più volte esercitazioni  in
comune  fra  gli  alunni,  essendo  questa  una  formula  di  apprendimento
particolarmente congeniale a questa classe, organizzata e seria nel lavoro di
squadra.
Per la traduzione si è operato in particolare su testi narrativi di argomento
mitologico  e  storico,  a  rinforzo  e  integrazione  dei  tratti  di  civiltà  greca  e
romana affrontati nei percorsi di storia.



Verifiche e criteri di valutazione
Sono state effettuate varie prove scritte, costituite da traduzioni di testi greci
di complessità adeguata allo svolgimento e all’apprendimento dei contenuti
affrontati in classe, e una prova comune di fine biennio.
A queste si sono affiancate interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo
delle quali si sono raccolti elementi ulteriori di valutazione.
Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto  della  conoscenza  dei  contenuti
(morfologia, sintassi e lessico) e della loro conversione sul piano applicativo.
Sono state considerate la proprietà del linguaggio, la precisione e chiarezza
espositiva, l’efficacia della traduzione. Oltre agli esiti delle verifiche si è tenuto
conto dell’impegno nello studio, della puntualità e precisione nell’esecuzione
delle consegne, dell’interesse e partecipazione dimostrati durante le lezioni,
dei  progressi  compiuti.  Quest’ultima  considerazione  vale  ancora  di  più  in
relazione all’ultimo periodo dell’anno scolastico, segnato da tante criticità ma
anche da occasioni di lavoro serio e dalla possibilità di usare il proprio tempo
in maggiore autonomia ma con intelligenza della situazione e reale impegno.

Attività di recupero
Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, si è lavorato molto in classe su frasi e testi esemplificativi riducendo
all’essenziale il discorso teorico e ritornando più volte sui medesimi argomenti
morfo-sintattici.  Hanno  costituito  occasione  di  recupero  e  potenziamento
anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di concetti e forme
durante l’interrogazione.
Alcuni  alunni  hanno  usufruito  nella  prima  parte  dell’anno  del  servizio  di
sportello attivato dalla scuola.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CC 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2019/2020  docente: Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

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

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

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

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

e serietà, hanno lasciato trasparire un impegno talvolta sostenuto da 

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

Nel complesso, tuttavia, la classe ha confermato il confortante impianto dei 

mesi di scuola effettiva. 

 

Programmazione per competenze 

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

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

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

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

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali  
 

     STORIA 

UNITA’ 1  

La repubblica romana alla conquista dell’Italia 

UNITA’ 2 

L’espansione romana nel Mediterraneo. 

UNITA’ 3 

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

L’età di Cesare. 

 

VOLUME 2 

MODULO 1 

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

MODULO 2 

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

MODULO 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complessità geopolitica dei Balcani.       

  In fase DAD sono state svolte due ore settimanali di lezione 

 

Strumenti didattici: 

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

 

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

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

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

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

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

definiti e deliberati dal collegio docenti. 

 

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

approfondimento. 

 

Inserire le attività di recupero. 



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

UNIT 5 NO LIMITS 

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

VOCABULARY Verbs of movement 
-ED and ING adjectives 
Geographical features 

SPEAKING Exchange news                                                                                               
Amazing landscapes – presentation 

WRITING Biography of a living person 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

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

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

CULTURE New Zealand 

CLIL Geography: Volcanoes 

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

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

 

UNIT 6 YEARS AHEAD 

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

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

READING Faces of the future 

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


LISTENING Where will you be in ten years’ time? 

STUDY 
STRATEGY 

Recognizing attitudes 

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

WRITING FAQs  

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

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

VIDEO ‘ A Christmas Carol’ by Robert Zemeckis 

 

UNIT 7 WASTE NOT, WANT NOT 

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

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

READING E- waste: a toxic problem 

LISTENING Earth – the hungry planet 

SPEAKING Conduct a survey 

WRITING Product review 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to express purpose 
Life skills: representing survey results 

CULTURE Green cities p. 186 

CLIL Geography: Alternative fuels p. 187 

FILM The Day after Tomorrow  di R. Emmerich 

 
 
LAVORO SVOLTO TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

UNIT 8 ASPIRE 

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

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

READING Malala Yousafzai  



LISTENING Studying at university in the UK 

STUDY 
STRATEGY 

Answering interview questions 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

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

SPEAKING Do a job interview 

WRITING Opinion essay 

 

UNIT 9 MAKE A DIFFERENCE 

GRAMMAR Defining relative clauses 
2nd conditional 

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

READING A helping hand 

STUDY 
STRATEGY 

Cognates  and false friends 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

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

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

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

• Lettura e comprensione di varie tipologie di  testi; 

• Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 

• Flipped classroom; 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo 

• Altri libri  

• Lettore DVD e CD  

• Uso di Internet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati 

• Presentazione di argomenti/ descrizioni/ racconti di tipo quotidiano 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

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



 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si è partiti da un congruo numero di verifiche per 
quadrimestre e sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le 
prove strutturate la sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; 
le griglie livello B1 sono state usate per la produzione libera. La valutazione  
ha tenuto conto anche del comportamento in classe e della regolarità nello 
svolgimento dei compiti per casa. 
 
 Durante il periodo della didattica a distanza, come da disposizioni vigenti, gli 
studenti sono stati continuamente monitorati, i compiti assegnati sono stati 
regolarmente visionati ed è stato loro attribuito un giudizio/voto. Nel mese di 
maggio è stata fatta una verifica orale per studente. Per singole verifiche 
assegnate o periodo di lavoro, è stata attribuita una valutazione in blu nel 
registro. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state   svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Cc 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni e si presenta come un gruppo 
eterogeneo. Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto alcuni alunni hanno raggiunto 
buoni livelli mentre una parte soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta 
ancora delle lacune pregresse non ancora interamente sanate. A causa della 
situazione emergenziale sorta a metà febbraio, sono state attivate modalità 
didattiche a distanza e precisamente, dirette streaming, video/audio lezioni, 
assegnazione compiti e correzione degli stessi, interagendo con gli alunni 
con i mezzi digitali a loro disposizione. I ragazzi hanno risposto 
positivamente, seguendo le lezioni e rispettando mediamente le consegne a 
loro assegnate. Il programma, pur con qualche lieve defezione rispetto a 
quello preventivato, ha mantenuto i nuclei essenziali. 
Buona la interazione con il docente. 
 
Programmazione: 

Classe:2Cc 
Materia: Matematica 
Ore settimanali: 3 
 

Modulo di raccordo: 

Scomposizione in fattori di un polinomio. 

Equazioni di primo grado; Identità e principi di equivalenza; schemi risolutivi, 

equazioni intere, fratte e letterali intere. Condizioni di esistenza di equazioni 

fratte. 

 

Algebra: 

Disequazioni di primo grado intere, fratte e letterali. Modalità risolutive. 

Sistemi lineari e relativa rappresentazione grafica. 

Piano e retta: Coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio di 

un segmento, definizione di retta, coefficiente angolare, termine noto, 
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condizione di parallelismo e perpendicolarità, posizione tra rette, fasci di rette, 

retta passante per due punti. 

Radicali: proprietà dei radicali, operazioni con i radicali, trasporto di un fattore 
fuori dal segno di radice e razionalizzazione. 
Equazioni di secondo grado. 
 
Geometria: 

Equivalenza di superfici di parallelogrammi, i triangoli. Semplici problemi. 
I teoremi di Euclide e Pitagora.  
 
Dati e previsione: 

Nozioni di calcolo delle probabilità: significato di probabilità, teorema della 

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti. 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta, esercizi e test contenenti domande di tipo aperto 
e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da tutti gli 
allievi. 
La fase orale basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto a un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 



Verifica PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe IIC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe ha proseguito nel proprio percorso scolastico secondo le 
caratteristiche già emerse lo scorso anno. Si tratta di allievi per la maggior parte 
motivati, attenti e partecipativi, sia in classe che in laboratorio. Nel periodo di 
didattica a distanza hanno continuato a lavorare in modo proficuo fino ad 
ottenere nel complesso buoni risultati. Il comportamento è stato corretto.  
 

Programma svolto 

 
BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA 

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

- Proprietà dell’acqua 
- Proprietà delle biomolecole 
- Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, e acidi nucleici 
- Origine delle biomolecole 

LA CELLULA 

- Caratteristiche della cellula procariote 
- Caratteristiche della cellula eucariote 
- Cellule vegetali e animali 
- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo, 

endocitosi/esocitosi) 
 

LA DIVISIONE CELLULARE 

- Caratteristiche generali della divisione cellulare 
- Ciclo cellulare 
- Mitosi, meiosi 

LE BASI DELLA GENETICA 

- La genetica mendeliana 
- La trasmissione dei caratteri ereditari  
- Malattie genetiche e gruppi sanguigni 



LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

- Il concetto di specie 
- Il sistema di classificazione dei viventi 
- Alberi filogenetici 
- Gruppi tassonomici  

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di 
laboratorio al termine delle quali gli allievi hanno elaborato una relazione scritta 
sotto la guida dell’insegnante:  

- Misura del ph  
- Osservazioni al microscopio di cellule animali e vegetali 

 Nel periodo della didattica a distanza è stata prodotta una relazione su alberi 
genealogici e alcuni caratteri umani in famiglia. Gli allievi hanno inoltre esposto 
a gruppi un power point sui gruppi tassonomici 
 
Strategie didattiche 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe, in laboratorio e a casa 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 
- Videolezioni 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali è stato comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Sono stati strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
Sono state svolte diverse attività anche durante la didattica a distanza. 
 



Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. Anche I voti blu assegnati verranno 
considerati per la valutazione finale, insieme ai parametri indicati dalla 
Dirigente. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
Pordenone, maggio 2020 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 



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



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



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 2Cc 

La classe 2Cc è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli alunni 

hanno dimostrato buon interesse e attenzione partecipando attivamente alle 

lezioni, rendendole più stimolanti grazie e domande e interventi. Con l’avvento 

della DaD il dialogo educativo si è notevolmente modificato ma quasi tutti i 

membri della classe (con alcune eccezioni) hanno continuato a dimostrarsi 

diligenti svolgendo con regolarità i compiti e interessandosi agli argomenti 

proposti. 

 

Contenuti trattati 

• Le religioni: caratteristiche comuni, simboli delle religioni, 

approfondimenti su Induismo, Ebraismo, Buddhismo, Religioni etniche, 

Shintoismo, Islam. 

• Visione del film “La bicicletta verde”. 

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

di Scientology, le sette sataniche. 

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

esequie. 

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

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

del buon samaritano e i samaritani d’oggi. 

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

 

Metodologia di lavoro  

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

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

documentari. 

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

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 

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

filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 



appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 

condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 

 

Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

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

gruppo, commenti a testi e citazioni.  

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

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

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

nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 2C Classico 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

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

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

Obiettivi e competenze 

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

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



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

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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

Contenuti del secondo anno 

MODULO 1: ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA, IL POTERE DELLE        
IMMAGINI 

 L’architettura templare dorica e ionica: i templi dell’acropoli di Atene e di 
Olimpia (tema individuato insieme agli alunni): 

  
  



  
 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, approfondiscono la    
   decorazione iconografica e realizzano un modellino in scala 
   di alcuni templi dell’acropoli e il tempio di Zeus ad Olimpia  
   che, in ragione della situazione emergenziale attuale non è  
   stato possibile completare, ma che si spera di concludere il  
   prossimo anno, compatibilmente con gli impegni scolastici. 
  

MODULO 2: LA PRODUZIONE CERAMICA E IL VETRO  

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

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

Strategie didattiche 

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

Strumenti didattici  

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

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



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

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

Pordenone, giugno 2020       prof.ssa Raffaella Bortolin
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