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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CU 

PREMESSA  

Coordinatore : Nuvoli Jean Luc 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe ha affrontato l’anno scolastico confermando le qualità già emerse in 

prima. L’atteggiamento della maggior parte degli studenti si è confermato 

corretto e costruttivo sia nei rapporti con i docenti che nei rapporti fra 

compagni. Si è anche evidenziata la tendenza a tematizzare le problematiche 

che emergevano nella quotidianità per tentare di affrontarle in modo 

costruttivo anche con l’aiuto degli insegnanti.  

L’interruzione delle attività in presenza a causa della pandemia ha generato 

in un primo momento delle difficoltà legate sia all’uso degli strumenti tecnici 

che all’organizzazione dell’attività didattica. Tali difficoltà sono state presto 

superate e si è ripartiti procedendo con continuità. Anche in questo frangente 

la maggior parte della classe ha da subito dimostrato autonomia, 

responsabilità e capacità di adattamento alle novità che si presentavano sia 

sul piano delle strumentazioni tecniche che dell’offerta didattica. Una piccola 

parte della classe, per ragioni diverse, ha incontrato difficoltà ad affrontare la 

nuova situazione e, soprattutto coloro che dimostravano scarsa puntualità 

nello svolgimento delle consegne e nella partecipazione alle attività in 

streaming, sono stati richiamati ripetutamente alle loro responsabilità. 

Un discorso a parte meritano invece le attività di sostegno che, non potendo 

più contare sulla vicinanza fisica tra insegnanti, educatori e studenti, non 

hanno potuto svolgersi nel modo in cui erano state programmate e hanno 

dovuto proseguire con modalità non ottimali sul piano didattico educativo. 

Anche in questo senso tuttavia ci sono state iniziative lodevoli che hanno 

visto protagonisti alcuni insegnanti curricolari, la classe e gli insegnanti di 

sostegno: la Prof.ssa Pascot ha guidato gli studenti nella creazione di video 

favole da inviare al compagno; la Prof.ssa Ferrara ha organizzato la 

produzione di “Pillole di storia” (presentazione ppt con voce guida); la 

Prof.ssa Bortolin ha coinvolto gli studenti, divisi ingruppi, nella creazione di 

libri per l’infanzia in inglese su temi ecologici (il gruppo in cui è stato coinvolto 

lo studente ha creato un libro con un’appendice che contiene un’attività 
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pratica che ha previsto il riciclo di una bottiglia) e la Prof.ssa Etrari ha 

organizzato la realizzazione di un video coinvolgendo tutti gli studenti. 

 

Sul piano degli apprendimenti la classe ha continuato a lavorare sugli obiettivi 

trasversali chiave: Acquisire ed interpretare l’informazione, Imparare ad 

imparare, Agire in maniera autonoma e responsabile, Comunicare, 

Collaborare e partecipare. Tali obiettivi sono stati conseguiti in modo diverso 

a seconda dei casi.  Se da un lato troviamo casi di eccellenza in cui 

autonomia e personalizzazione nello studio hanno raggiunto un ottimo livello, 

in altri casi si sono incontrate maggiori difficoltà e il lavoro dovrà essere 

consolidato nei prossimi anni.  

In particolare deve essere forse incrementata, da parte di alcuni, la capacità 

di mettersi in gioco assumendo un ruolo più attivo e propositivo nello 

svolgimento delle attività. 

Nonostante il passaggio alla didattica a distanza la maggior parte delle attività 

curricolari programmate a inizio anno sono state portate a termine in tutte o 

quasi le discipline. Eventuali variazioni saranno indicate nelle verifiche ai 

piani di lavoro delle singole discipline. Delle attività extracurricolari 

programmate invece alcune non hanno potuto essere svolte a causa del 

blocco dell’attività in presenza 

Per concludere come consiglio riteniamo che, a patto che conservi la 

disposizione al lavoro e all’organizzazione che ha dimostrato in questi anni e 

soprattutto che conservi un buon spirito di gruppo, la classe abbia tutte le 

caratteristiche per affrontare il triennio in modo efficace e costruttivo.  

 

LA classe si avvale delle attività di sostegno e della didattica inclusiva. 
 

Inserire la presentazione della classe. Se copiate il testo da un altro documento Word, attenti alla 

formattazione: quando incollate il testo, fatelo come testo senza formato. Quando incollate, appare alla 

fine del testo incollato un’icona che rappresenta le opzioni incolla: cliccando su questa icona scegliere 

l’opzione “Mantieni solo testo”.Programmazione per competenze: 

La classe ha conseguito sia pure a diversi livelli le seguenti competenze 
chiave:  
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 
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Imparare ad imparare: acquisire il metodo di studio, tramite la lettura del 

libro di testo, l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti a sviluppare la 

capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi. 

Agire in maniera autonoma e responsabile: incrementare la capacità di 

autocontrollarsi; assumere consapevolezza delle conseguenze delle proprie 

azioni; essere puntuali e ordinati nell’esecuzione dei compiti. 

Comunicare: migliorare lo sviluppo delle attività espressive sia orali che 

scritte, puntando alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso 

del lessico specifico di ciascuna disciplina. 

Collaborare e partecipare: partecipare al dialogo e al confronto con i 

compagni e i docenti comprendendo punti di vista diversi, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 

…… e si impegna altresì a lavorare su competenze necessarie per il 
proseguimento del percorso nel triennio.  
 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
 
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 
 
Per quanto riguarda gli “assi culturali” sono state sviluppate le seguenti 
competenze  
Asse dei linguaggi: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Asse matematico: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Asse scientifico-tecnologico: 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale, culturale e artificiale. 
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Asse storico sociale: 

Cogliere e comprendere il cambiamento nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole (scuola, stato, 

collettività, ambiente). 
 

Strategie didattiche: 

Ciascun docente ha fatto ricorso alle metodologie didattiche che ha ritenuto 

più adatte a raggiungere gli obiettivi proposti e di cui si darà conto nelle 

singole verifiche dei piani di lavoro. Il passaggio alla didattica a distanza ha 

comportato cambiamenti sia nell’uso degli strumenti (in particolare legati alla 

piattaforma G-suite for education  che nelle metodologie didattiche (didattiche 

più attive come Flipped Classroom, lavori cooperativi ecc)  

Strumenti didattici: 

Libri di testo adottati; mezzi audiovisivi multimediali; appunti integrativi o 

dispense; piattaforme multimediali per L’e-learning, mappe concettuali; 

quotidiani e riviste specialistiche; biblioteca. 

 

Strumenti di verifica 

Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica  
- Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di 

frasi, soluzioni di problemi, relazioni; 
- Verifiche orali; 
- Esercitazioni pratiche 
- Griglie di osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  

 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Modalità e criteri di valutazione degli studenti  

Oltre ai consueti strumenti di valutazione che ogni insegnante ha segnalato 

nei propri piani di lavoro, il collegio docenti, seguendo le indicazioni delle 

circolari ministeriali, ha approvato dei criteri di valutazione maggiormente 

adatti a fotografare la situazione che si è venuta a creare in seguito 

all’emergenza sanitaria. Li pubblichiamo qui di seguito:  
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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 gruppi 

 
 
 

Attività di recupero 

Anche in questo caso, considerata la situazione relativa all’emergenza 

sanitaria, oltre alle consuete attività di recupero che si sono svolte durante 

l’anno in presenza e dopo il blocco delle lezioni attraverso la DAD, si 

prevedono per l’estate e per il mese di settembre ulteriori attività di recupero 

individuali o di gruppo, autonome o guidate,  finalizzate sia al consolidamento 

delle competenze e conoscenze negli studenti che hanno avuto difficoltà di 

apprendimento in alcune discipline, sia al recupero di alcuni nuclei fondanti 

delle discipline che non sono stati affrontati a causa dell’emergenza.  

 

Attività di approfondimento 

Unità di Apprendimento 

Il consiglio, accogliendo anche alcuni stimoli provenienti dalla classe in 

occasione della visione di un docufilm sul tema della sostenibilità 

dell’economia nella settimana dei “Fridays for Future”, ha intrapreso una serie 

di attività che hanno affrontato da diversi punti di vista le tematiche della 

comunicazione, dell’ecologia e della sostenibilità anche in relazione a 

politiche globali come l’agenda 2030. Le attività sono state portate avanti fino 
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al blocco della didattica e in alcuni casi anche successivamente a questo. 

Nelle singole verifiche ai piani di lavoro delle discipline si darà conto anche 

dello svolgimento di queste attività  

Attività integrative in orario curricolare ed extracurricolare 

- nell’ambito di Pordenonelegge.it, la classe ha partecipato a diversi 

incontri che sono indicati nei piani di lavoro dei singoli docenti.  

- Visione del docufilm “Domani” che descrive molteplici iniziative di 

sviluppo sostenibile in tutto il mondo.  

- Laboratori di educazione al consumo consapevole (Coop) 

- Lettorato lingua inglese  

- Certificazione linguistica (su base volontaria) 

- Convegno sull’autismo (ottobre)  

- Adotta uno spettacolo  

- Spettacolo su Primo Levi (Teatro Verdi) 

- Attività in biblioteca civica “non me la racconti giusta” sulle Fake News  

- Visita alla mostra del “Pordenone”  

- Gemellaggio con la scuola di Assen (Olanda) su base volontaria.  

- Corso di Shiatzu  

 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Giulia Pascot 

 

Presentazione della classe 
  
La classe 2°C è composta da 23 allievi di cui 19 femmine e 4 maschi. Dal punto 
di vista relazionale, gli studenti dimostrano di aver creato rapporti positivi ed 
efficaci tra compagni e con i docenti.  
Da quanto emerso dall’osservazione, monitoraggio e valutazione dell’intero 
anno scolastico, la maggior parte della classe è stata puntuale nello 
svolgimento dei compiti per casa, anche se sono emerse differenze per quanto 
riguarda la qualità dei lavori domestici: alcuni hanno sviluppato le consegne 
con impegno, precisione ed approfondimento, altri in modo più superficiale e 
frettoloso. Il clima positivo del gruppo-classe ha consentito ritmi di lavoro 
dinamici, proficui ed efficaci. La motivazione all’apprendimento e la 
partecipazione in classe alle attività didattiche proposte dall’insegnante sia 
durante le lezioni in presenza che nel corso della didattica a distanza (DAD) 
degli ultimi tre mesi risultano soddisfacenti e positivi. Le competenze 
linguistiche di comprensione del testo sono buone così come le competenze 
di analisi e riflessione morfo-sintattica e grammaticale. Le abilità di produzione 
orale e scritta risultano discrete per la maggior parte degli studenti, di livello 
medio-alto per alcuni (n. 5-6) e di livello medio-basso per altri (n.5-6) allievi. 
Nel complesso, le competenze di produzione hanno visto un crescente 
sviluppo e una maturazione progressiva durante l’intero anno scolastico. Ci 
sono allievi con piano didattico personalizzato e il gruppo-classe si avvale 
dell’attività di sostegno. 
 
Verifica della programmazione per competenze   
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno raggiunto, con livelli 
eterogenei, le seguenti competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri 
individuati dal Dipartimento di Lettere (D.M. 139/2007):  
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE  
 
Competenze e abilità  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti:  



• comprendere il messaggio contenuto in un testo;  
• riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi;  
• esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa esperienze vissute, 
testi letti o ascoltati, opinioni personali;  
• riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici;  
• consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale; 
• sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 
funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche.   
 
Conoscenze 
- L’analisi logica: la frase minima ed espansa, il soggetto-tipologie, il 
predicato-tipologie, i complementi diretti e indiretti, il concetto di valenza; la 
congiunzione e le tipologie come elemento propedeutico allo studio del 
periodo. 
- Struttura sintattica del periodo: la frase complessa, le proposizioni principali, 
coordinate e subordinate; tipi di subordinate.  
- Riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; linguaggio 
figurato. 
- Elementi di metrica. 
Lo sviluppo della produzione orale è stato curato attraverso l’intervento 
continuo degli studenti durante la lezione ed utilizzando il momento 
dell’interrogazione e dell’esposizione per correggere, indirizzare e strutturare 
la produzione orale.   
 
PRODUZIONE SCRITTA  
 
Competenze e abilità 
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi: 
• individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi;  
• prendere appunti e redigere sintesi, mappe e relazioni;  
• rielaborare le informazioni acquisite;  
• esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e 
informali;  
• produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative.   
 
Conoscenze 
- Produzione di testi di diverse tipologie:  
• testo narrativo e i suoi generi (ripasso e approfondimento) 
-la quarta di copertina 
-la fiaba e la favola 
• testo poetico:  
-caratteristiche e analisi  
-parafrasi 



-analisi del testo 
• testo teatrale:  
-caratteristiche e generi 
-recensione 
• testo argomentativo 
Le diverse tipologie di testi scritti sono affrontate con indicazioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche durante l’intero anno scolastico. 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA  
 
Competenze e abilità  
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
• individuare le strutture della lingua usate nei testi;  
• individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un testo;  
• iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario;  
• riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo (fabula e 
intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e focalizzazione);  
• riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi;  
• riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo poetico;  
• interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie esperienze 
o con altri testi.   
 
Conoscenze 
Il testo narrativo: 
• elementi costitutivi (ripasso e approfondimento); 
• i generi (ripasso e approfondimento); 
Il testo poetico, caratteristiche ed elementi costitutivi:  
• io lirico e interlocutore;  
• la metrica, il ritmo e l’accento;  
• le rime e le tipologie;  
• le figure retoriche di suono, di ordine e di significato;  
• le strofe e i tipi di componimenti;  
• il significato connotativo;  
• parafrasi e analisi di un testo poetico. 
 
I temi della poesia:  
• pensieri e sentimenti dell’adolescenza, poesie d’amore;  
• riflessione su ideali e valori della comunità;  
• incontro con la produzione poetica di alcuni scrittori scelti (Pascoli e Saba). 
 
Il testo teatrale:  
• struttura del testo teatrale e caratteristiche (ripasso); 
• il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a parte;  
• i generi: tragedia e commedia in forma di approfondimento; 



• cenni alla storia del teatro antico: tragedia e commedia ad Atene e a Roma.  
 
I Promessi Sposi:  
• introduzione all’opera: vita e opere di Manzoni, il pensiero dell’autore; 
• il genere: il romanzo storico; 
• la storia delle redazioni ed edizioni: caratteristiche e differenze; 
• i temi del romanzo e il problema della lingua; 
• analisi dei personaggi principali; 
• le tecniche narrative e il ruolo del narratore; 
• lettura individuale e collettiva dell’intero romanzo (eccetto 6 capitoli) 
• introduzione e analisi dell’appendice “Storia della colonna infame” con 
lettura dell’introduzione. 
  
Per l’intero anno scolastico, l’insegnante ha avuto cura di promuovere 
un’attività costante di esercizio di lettura espressiva ad alta voce per affinare 
le competenze di lettura, di comprensione e analisi dei testi in prosa e in 
poesia, appartenenti ai diversi generi affrontati durante le lezioni.  
  
Nel corso dell’anno fino al mese di febbraio, all’interno del progetto “Invito alla 
lettura-Bookcrossing”, è stata proposta la lettura a casa di alcuni romanzi, scelti 
di volta in volta, anche tenendo conto degli interessi degli alunni, che sono stati 
analizzati attraverso la produzione delle copertine (prima e quarta).   
 
Strategie didattiche 
 
L’insegnante ha svolto svolgere l’attività didattica, adottando le seguenti 
modalità operative:  
• lezione frontale e dialogata;  
• lezione partecipata;  
• video-lezioni nella piattaforma Meet; 
• esercizio di lettura espressiva; 
• lettura e analisi guidata di testi;  
• laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo degli 
elaborati;  
• lavori a coppie o piccoli gruppi in modalità cooperativa;  
• assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per casa. 
    
Strumenti didattici 
 
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono utilizzati:  
• i libri di testo;  
• materiali integrativi forniti dall’insegnante in fotocopia;  
• dizionari; 
• risorse on-line;  



• lavagna multimediale e computer;  
• materiali digitali forniti dall’insegnante attraverso la piattaforma del registro 
elettronico e il corso online di classroom in Gsuite.  
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche sono state frequenti e di vario tipo sia durante le lezioni in presenza 
nel primo quadrimestre che nel corso della DAD vista l’emergenza sanitaria da 
Covid-19:  
Le prove scritte hanno avuto la seguente forma:  
- comprensione e analisi di testi strutturate e semi-strutturate;   
- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe; 
- prove strutturate o semi-strutturate. 
Le verifiche orali si sono svolte in forma di colloqui, esposizioni di un argomento 
e rielaborazioni degli esercizi di analisi svolti per casa.   
Sono valutati positivamente anche gli interventi pertinenti, l’impegno nello 
svolgimento puntuale delle consegne e la qualità degli elaborati svolti a casa, 
la precisione e l’ordine nella tenuta del materiale scolastico.   
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala 
da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte (si veda la tabella di 
corrispondenza voto-giudizio nel Ptof). Sono state effettuate delle verifiche di 
recupero in caso di evidenti difficoltà o lacune da parte degli studenti. Per la 
valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  
- progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
- pertinenza delle risposte;  
- chiarezza e correttezza espositive;  
- uso appropriato del lessico specifico;  
- capacità di rielaborazione.  
Inoltre, per la valutazione durante il periodo della DAD sono stati considerati i 
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. 
Si è osservato molto, anche l’impegno a casa in classe e nelle video-lezioni nei 
confronti dell’attività didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti 



affrontati, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei 
quaderni, eventuali approfondimenti personali.  
 
Attività di recupero  
 
Il recupero si è svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi da 
svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati e ulteriori 
spiegazioni. E’ stata attività di recupero anche la correzione delle prove di 
verifica e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni. Gli allievi in 
difficoltà hanno, inoltre, potuto usufruire dello sportello didattico organizzato 
dalla scuola entro il mese di febbraio prima dell’emergenza sanitaria e della 
conseguente DAD. 
 
Attività di approfondimento  
 
La classe ha potuto partecipare alle seguenti attività: 
• conferenza e incontro con l’autore nell’ambito di Pordenonelegge.it in 
settembre; 
• progetto “Invito alla lettura-bookcrossing” (interrotto per l’emergenza 
sanitaria al mese di febbraio);  
• progetto “Adotta uno spettacolo” in collaborazione con il Teatro G. Verdi e 
l’associazione Thesis (visione dello spettacolo “Donchisci@tte”). 
Durante la DAD si è svolta l’attività di approfondimento di didattica inclusiva a 
distanza “In compagnia degli animali: video-stories a 23 mani” in 
collaborazione con i docenti di sostegno attraverso la produzione di favole e la 
loro messa in scena teatrale in formato di video sul tema degli animali. 

 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 
 
 L’insegnante 
 Giulia Pascot 
 
 
 



 
CLASSE II C Scienze Umane 
Anno scolastico 2019/2020 

LATINO 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione finale della classe. 
Per la situazione generale della classe, riguardante gli obiettivi educativi, si 
rimanda alla Premessa alla verifica del piano di lavoro, stilata dal coordinatore.  
In merito agli obiettivi disciplinari, alla fine dell’anno si evidenziano diversi livelli 
di competenza nella lingua latina. Sono infatti presenti alcuni alunni che hanno 
dimostrato ottime capacità, evidenziando una certa padronanza dei contenuti 
svolti durante tutto l’anno, che rivelano conoscenze ben sedimentate, le sanno 
applicare e traducono con buona proprietà lessicale; altri riescono a ottenere 
risultati discreti, pur con qualche difficoltà; altri ancora presentano lacune varie 
che non si sono riuscite a colmare, soprattutto a causa di uno studio 
discontinuo e, pertanto, poco produttivo.  
Per tutto il corso dell’anno si è cercato di proporre attività frequenti e 
diversificate, lavorando su vari livelli sia per il recupero che per il 
potenziamento nel prosieguo del percorso di studio della lingua. Nel complesso  
i compiti per casa sono stati svolti in modo abbastanza preciso e ordinato, 
mentre non si può dire lo stesso dello studio che non sempre è apparso 
puntuale ed organizzato, soprattutto in vista dello svolgimento di parti di 
programma più complesse e articolate. Nella seconda parte dell’anno, vista la 
situazione creatasi a causa della pandemia da Covid-19, la docente ha ritenuto 
opportuno non portare a termine l’intero programma stabilito, preferendo 
riprendere alcuni argomenti già trattati, e soffermandosi maggiormente su 
questi, per andare incontro alle necessità di una parte della classe che ha avuto 
bisogno di consolidare gli apprendimenti e le abilità legate alla traduzione. Nel 
complesso, comunque, una buona parte della classe ha raggiunto un discreto 
livello nella competenza di traduzione, con alcune punte di eccellenza.  
 
Programmazione per competenze 
Competenza linguistica 
 

Periodo 

L’alunno sa: 
 
analizzare e comprende un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
 

Settembre-ottobre 



usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica; 
 
Abilità   
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace il dizionario 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni; 
collegare una lingua alla propria civiltà. 
Conoscenze: 
Ripasso di parte del programma dello scorso anno; 
il perfetto, il piuccheperfetto e il futuro anteriore attivi 
e passivi; 
valore assoluto e relativo dei tempi; 
il sistema pronominale: pronome determinativo is, ea, 
id; 
la legge dell’anteriorità; 
il pronome relativo e la proposizione relativa; 
le proposizioni temporali e causali; 
le funzioni di cum e di quod; 
Competenze 
L’alunno sa: 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità   
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace dizionario; 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni. 
Conoscenze 
Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 
delle quattro coniugazioni e dei verbi irregolari; 
il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

Novembre - dicembre 



le proposizioni finali;  
le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 
il congiuntivo esortativo; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro 
coniugazioni e dei verbi irregolari; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 
la proposizione consecutiva; 
 
Competenze 
L’alunno sa: 
 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice e la sa esplicitare; 
usare gli strumenti per decodificare e comprende un 
testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità 
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi;  
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace dizionario; 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni. 
 
Conoscenze 
i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; 
la proposizione narrativa; 
il participio presente e il futuro dei verbi attivi: 
formazione ed uso; 
il participio perfetto dei verbi attivi. 
Il participio congiunto; 
l’ablativo assoluto; 
la perifrastica attiva. 
Parte del programma non svolta: 
l’infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo di 
verbi attivi; 
la proposizione infinitiva; 
i comparativi e i superlativi degli aggettivi: formazione 
e sintassi della comparazione. 
Il gerundio e il gerundivo; 
la perifrastica passiva; 

Gennaio - maggio 



 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale;  
- lezione dialogata;  
- esercitazioni in classe; 
- lezione a ruoli invertiti; 
- lavoro a piccolo gruppo. 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo: N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, Verba 
manent. Lingua, lessico e civiltà. Materiali di lavoro 1 e 2 + Grammatica 
essenziale + volume Per tradurre + Materiali digitali; 
- dispense di esercizi e testi vari in fotocopia;  
- dizionario; 
- videopresentazioni; 
- computer e Internet. 
 
Strumenti di verifica 

pronomi interrogativi e indefiniti. 
Competenza testuale: analisi e comprensione del 
testo. 

Ottobre-maggio 

Competenze: 
L’alunno sa: 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
acquisire ed interpretare l’informazione; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità 
Utilizzare strategie di memorizzazione e termini di 
maggior frequenza; 
riconoscere e mettere in relazione gli elementi di 
morfosintassi studiati; 
comprendere il senso globale di un testo latino; 
individuare elementi di continuità e discontinuità tra la 
civiltà latina e quella di appartenenza. 
 
Conoscenze 
Lessico di base; 
verbi ad alta frequenza; 
campi semantici; 
uso del dizionario. 

 



La verifica è stata costante e frequente: sono state svolte vari tipi di prove: 
questionari a risposta aperta/chiusa, vero/falso, esercizi a completamento, test 
su verbi e lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi 
di comprensione del testo. 
 
Criteri di verifica e valutazione.  
Per tali criteri utilizzati della Didattica a distanza si rimanda alla premessa del 
coordinatore. 
Nella valutazione delle prove, durante il I quadrimestre, l’insegnante ha fatto 
riferimento ai seguenti criteri: 
 

• riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
• comprensione del testo; 
• correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
• pertinenza delle risposte; 
• chiarezza e correttezza espositive; 
• livello di acquisizione di un lessico di base; 
• uso del dizionario. 

Sono inoltre stati osservati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è inoltre tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
Modalità di recupero 
Le attività di recupero si sono svolte nel corso dell’anno con le seguenti 
modalità: 

• esercizi supplementari; 
• correzione ed autocorrezione; 
• lavoro tra pari e di gruppo; 
• corsi di recupero; 
• attività di Sportello. 

 
Pordenone, 06 giugno 2020                              
 La docente                                                                               

 Prof.ssa Anna Ferrara   
 



CLASSE II C Liceo delle Scienze Umane 
Anno scolastico 2019/2020 

STORIA E GEOGRAFIA 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione finale della classe 
Per la presentazione generale della classe si rimanda alla premessa generale 
al Piano di lavoro. Vorrei solo aggiungere una mia riflessione finale su quanto 
attuato dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza Covid -19. Secondo le 
disposizioni del Collegio Docenti, chi scrive ha optato per svolgere on - line 
solo una parte delle ore frontali, e dedicarne altre ad attività da sviluppare 
individualmente o a gruppi, per evitare che i ragazzi trascorressero troppo 
tempo davanti allo schermo del computer, mettendo in atto sia le indicazioni 
del Ministero sia le proposte operative suggerite dalla Dirigente scolastica.  
Tali scelte sono state dettate da una attenta riflessione sia di ordine 
pedagogico sia relativa alla serenità e al benessere degli studenti. Vari gli 
spunti di analisi da cui tale didattica ha preso avvio: innanzi tutto, la 
considerazione di una modalità che potesse accompagnare gli alunni, spesso 
soli a casa, durante un periodo anomalo, che per loro poteva presentare 
incognite e disorientamento, per cui ci si è indirizzati verso un metodo che 
sviluppasse, in primis, il loro senso di responsabilità e, oltre a questo, la loro 
creatività, la riflessione, la capacità di esposizione, stimolando anche l’uso di 
fonti diverse, non necessariamente rappresentate dai libri di testo. Questo ha 
comportato anche la crescita della mole di lavoro da parte della docente, che 
si è trovata a correggere e restituire molti più compiti e a predisporre molti più 
materiali ausiliari. 
Si può comunque affermare che, con l’inizio dell’emergenza i ragazzi, tranne 
che in qualche caso, sono riusciti ad organizzarsi abbastanza in fretta e con 
una discreta efficienza con le lezioni on line. Ovviamente, è stato necessario 
un breve periodo di adattamento e qualche momento di incomprensione, 
causati anche da problemi di organizzazione o connessione o strumenti 
informatici non sempre adeguati. Nell’insieme, questi cambiamenti hanno 
proposto, dunque, una didattica diversa, in cui sono emerse altre capacità 
legate più alla crescita delle abilità nel problem solving (evitando metodi 
troppo direttivi) e nella capacità di comunicazione, piuttosto che 
all’apprendimento di contenuti che, qualora non svolti, si potranno recuperare 
il prossimo anno. La docente, inoltre, si è resa disponibile a fornire supporto 
qualora si sia reso necessario. 
 
Programmazione per competenze 
Nel programmare la scansione annuale dei contenuti di storia e geografia, si è 
considerato il legame esistente tra le due materie cercando, quando possibile, 
di operare collegamenti e confronti. A questo proposito si è ricorso a un 



metodo didattico che rendesse il discente consapevole del percorso affrontato, 
stimolandone la curiosità con attività di laboratorio e sollecitandolo al confronto 
con il presente, sia per quanto riguarda le varie caratteristiche legate alle 
società umane che i vari ambienti geografici e le dinamiche antropiche ad essi 
legate. Fondamentale, quindi, la continua attenzione ai concetti di 
cambiamento e trasformazione, aspetti essenziali per comprendere la 
storia, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo. Queste le 
competenze che sono state acquisite 
competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri individuati dal 
Dipartimento di Lettere (D.M. 139/2007): 
 

Competenze: 

• G1 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche. 

• G2 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

Abilità: 

• G1 - Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-
temporali che li determinano 

• S1 - Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 
epoche e le differenti aree geografiche  

• G1 - Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico 
anche in relazione alla propria esperienza personale 

 

Conoscenze 

Storia: 

- Roma, la superpotenza mediterranea 
- Lo scontro con Cartagine 
- Le guerre puniche 
- L’egemonia sul mondo ellenistico 
- La società romana al tempo delle conquiste 
- La crisi della repubblica aristocratica 
- Tentativi di riforma sociale: I Gracchi 
- Gaio Mario e la riforma dell’esercito 



- La repubblica in mano ai generali 
- La dinastia Giulio-Claudia, 
- La dinastia Flavia e gli imperatori adottivi 
- L'impero bizantino e Giustiniano 
- L'Italia longobarda e l'emergere del papato 
- Nascita e diffusione dell'Islam 
-  ll Sacro Romano Impero e l'organizzazione feudale della società 

(I contenuti evidenziati in grassetto sono stati svolti tramite esposizioni 
degli studenti durante la Didattica a distanza) 

 

Geografia:  

- L’Unione Europea: tappe fondamentali 
- I problemi ambientali e lo sviluppo sostenibile. (DaD) 

 
Strategie didattiche. 
- Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati;  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
-  lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura delle stesse; 
- lezione interattiva;  
- discussione guidata; 
- videolezioni; 
- esposizione di approfondimenti e parti del manuale curate dagli studenti;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo.  
 
Strumenti  
- Libro di testo, voll. 1 e 2, Gentile, Ronga, Profili geostorici; 
- fotocopie tratte da altri testi;  
- atlante storico e geografico;  
- articoli tratti da riviste e/o quotidiani;  
- lavagna tradizionale e luminosa;  
- mezzi audiovisivi e multimediali;  
- videolezioni; 
- carte geografiche e tematiche;  
-  articoli di giornale, fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli 
studenti. 
 
Strumenti di verifica. 

- Interrogazione orale 
- Esposizioni 
- Creazione di presentazioni in Power Point e video 
- Prove strutturate o semi-strutturate 



- Approfondimenti. 
 

Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento alla premessa del coordinatore. 
Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  
-  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
-  pertinenza delle risposte;  
-  chiarezza e correttezza espositive;  
-  uso appropriato del lessico specifico;  
-  capacità di rielaborazione. 
 
Attività di approfondimento e visite guidate. 
Partecipazione a Pordenonelegge. 
Visita alla mostra Il Rinascimento di Pordenone, presso la Galleria d’Arte 
Moderna, il 30/11/2019. 
Attività presso la biblioteca civica di Pordenone, Non me la racconti giusta, 
l’11/12/2019. 
Visita alla mostra fotografia fotografica L’Olocausto dei bambini, presso il 
nostro istituto. 
 
Pordenone, 06 giugno 2020                                       
La docente   
Prof.ssa Anna Ferrara 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 2CU 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

Testo in adozione: LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha un avuto un atteggiamento interessato alla disciplina, il clima 

durante le lezioni è stato positivo e buona la partecipazione alle lezioni; 

adeguato l’impegno sia nella prima parte dell’anno scolastico che in seguito 

all’emergenza COVID 19, durante il quale la classe si è adattata facilmente alla 

didattica a distanza. 

Per quanto riguarda le abilità in lingua straniera si evidenzia una certa 

eterogeneità in base ai livelli di partenza e all’impegno profuso: 

• un gruppo ha discrete/buone capacità in lingua inglese; 

• un gruppo ha un livello base di competenze, da consolidare in tutte e 

quattro le abilità linguistiche; 

• un gruppo presenta ancora incertezze nell’acquisizione delle strutture 

grammaticali e delle funzioni comunicative previste per quest’anno; per 

questi sarà necessario rivedere a spirale quanto è stato affrontato 

durante l’anno per riuscire ad affrontare in modo adeguato il triennio. 

Per parte della classe il dialogo e l’interazione in L2 è ancora sotto i livelli 

desiderati. Una alunna ha conseguito la certificazione PET. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della disciplina, che fanno 

riferimento a quanto inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto 

(P.T.O.F) elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle 

indicazioni nazionali per i licei e sugli Assi Culturali, si può affermare che gli 

alunni, globalmente, sono in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana; generalmente la 

classe è in grado di: 



- di cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio orale sia alcuni 

dettagli informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata;  

- descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari;  

- esprimere e motivare in modo abbastanza corretto le proprie opinioni, 

desideri, sensazioni e speranze;  

- interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare;  

- scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 

all’ambito personale.  

Permangono titubanze e incertezze nella produzione orale, rispetto alla quale 

parte della classe ha ancora un atteggiamento poco attivo e partecipativo. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 

studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 

un gruppo; il dialogo in classe è stato in L2 e si è cercato di consolidare il 

processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione sulla 

lingua 2 in rapporto alla lingua 1 per aiutare il processo di categorizzazione, 

sistemazione e sintesi delle strutture grammaticali e delle funzioni 

comunicative.  

Le attività svolte in classe hanno mirato ad esercitare le 4 abilità: Listening, 

Speaking, Writing, Reading.   

E’ stata utilizzata durante tutto l’anno (sia prima che dopo l’emergenza) la 

lezione frontale (per le spiegazioni di grammatica), lezione interattiva-

dialogata, flipped-classroom e il group work; prima dell’emergenza COVID-19 

è stato dato spazio ad attività di cooperative speaking, cooperative learning, 

debate, role-play e pair work; da Marzo in poi le lezioni si sono tenute su 

piattaforma GSuite di Google dando spazio al consolidamento delle strutture 

grammaticali e funzioni comunicative previste per quest’anno, alle prove PET 

e alla produzione scritta.  

Si è cercato di sviluppare le abilità metacognitive con particolare riguardo alla 

capacità di riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e 

sull’autovalutazione anche con la realizzazione di una propria “Vision Board” e 

di un video di presentazione di sé stessi. 

La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 



STRUMENTI  

• Testo in adozione;  

• PET test, articoli tratti dalla rivista “Time” (fotocopie);  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 

on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Padlet, Coogle); 

• Registrazioni audio su Telegram. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Prima dell’emergenza COVID-19 le verifiche sono state scritte ed orali; per 

quanto riguarda quelle scritte sono state effettuate prove strutturate di 

conoscenza grammaticale e lessicale, di comprensione scritta (questionari con 

risposte True/False, Multiple choice, open answers), esercitazioni in vista della 

certificazione PET. Per quanto riguarda quelle orali è stato dato spazio 

all’interazione studente/docente e studente/studente e alle presentazioni 

individuali di argomenti assegnati con o senza uso di strumenti digitali. 

Durante il periodo della didattica a distanza si sono privilegiate le verifiche orali 

su argomenti assegnati e su quanto previsto dai test PET; nelle verifiche orali 

l’allievo doveva sapersi orientare nella conversazione in modo pertinente alla 

situazione, usando un registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 

grammaticali studiate nel modo più corretto possibile, rispettando fonetica ed 

intonazione. E’ stata inoltre effettuata una verifica di produzione scritta.  

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Durante tutto l’anno sono stati considerati i seguenti criteri: conoscenza degli 

argomenti trattati (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza strutturale, 

correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o esposizione 

di contenuti, competenza nella comprensione della lingua orale e scritta, 



partecipazione e correttezza nel lavoro di classe, puntualità e precisione nel 

lavoro domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza sono stati tenuti in considerazione i 

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  

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 

itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 

specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo 

spiegazioni individuali ed esercizi supplementari da svolgere a casa entro un 

tempo stabilito. Sono stati effettuati lavori in piccolo gruppo e attività di peer-

tutoring.  

E’ stato attivato uno sportello nel pomeriggio per il recupero delle competenze 

al quale alcune alunne hanno partecipato. 

 

CONTENUTI  

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti all’inizio dell’anno scolastico; dal testo 

in adozione sono state ultimate tutte le unità del libro, seguendo le relative 

competenze, abilità, strutture grammaticali e lessico. 

Durante l’anno sono state effettuate prove PET atte al conseguimento del 

livello B1 (reading, listening, speaking); nella produzione scritta gli alunni si 

sono esercitati nella lettera e nel saggio. 

Il lessico ha riguardato le aree semantiche relative al futuro, stili di vita, 

consumismo, ambiente/cambiamento climatico, carriere, volontariato, attività 

benefiche.  



Sono stati forniti elementi base della cultura e tradizione del modo 

anglosassone e/o anglofono ed è stato dato spazio ad argomenti di attualità 

attraverso: 

• Ascolto e rielaborazione quotidiana delle news dal sito “Voice of 

America”; 

• Lettura di qualche articolo tratto dalla rivista “Time”; 

• Ascolto e rielaborazione di qualche conferenza su “Ted Talks”; 

 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E’ stata introdotta l’ AGENDA 2030 e relativi obiettivi di sviluppo sostenibile; in 

particolare sono stati affrontati i seguenti temi: 

• Istruzione di qualità e parità di genere: lettura di stralci del libro “I am 

Malala”, situazione dell’alfabetizzazione nel mondo/parità di genere; 

• Lotta al cambiamento climatico. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Ascolto e rielaborazione delle notizie quotidiane on-line; 

• Lettura di alcuni capitolo tratti dal libro “I am Malala”; 

• 10 Lezioni con un docente di madrelingua inglese per l’implementazione 

delle abilità comunicative; 

• Realizzazione di un libro per bambini legato alla protezione degli animali, 

alle regole del coronavirus o a sfondo ambientale; 

• Scambio con il liceo di Assen in Olanda (solo alcuni alunni- parziale a 

causa dell’emergenza COVID-19); 

 

Pordenone 6 giugno 2020      prof.ssa Donata Bortolin 
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 CLASSE 2CU 

Materia: MATEMATICA (CON INFORMATICA) 

Docente: Andrea Molent 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Durante l’intero anno scolastico la classe si è dimostrata moderatamente 

interessata alla materia e discretamente partecipe nelle attività didattiche 

proposte. Alcuni studenti sono stati più partecipi e collaborativi, alcuni sono 

apparsi piuttosto insicuri e restii ad intervenire, altri ancora scarsamente 

interessati e hanno interagito poco.  

Durante la prima parte dell’anno la classe ha mostrato difficoltà nello studio 

della materia e alcuni studenti hanno avuto un comportamento inadeguato. Nel 

corso dei mesi c’è stato un progressivo miglioramento per quanto attiene 

l’aspetto comportamentale. Ci sono stati anche segnali di miglioramento 

nell’apprendimento della materia. 

La fase di didattica a distanza ha visto una contrazione dei tempi delle lezioni 

e una rimodulazione delle modalità d’interazione. Nonostante le difficoltà 

emerse in questa seconda fase, la maggior parte degli studenti ha partecipato 

con serietà. L’impegno dimostrato è stato piuttosto vario, in linea con quanto 

già osservato in classe. Alcuni studenti sono stati sempre partecipi, altri invece 

hanno partecipato con discontinuità. Ad ogni modo, nessuno si è sottratto 

sistematicamente alle lezioni. 

Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati nel corso dell’anno 

scolastico a causa del passaggio alla didattica a distanza. Viste le difficoltà del 

nuovo approccio didattico e la riduzione dei tempi a disposizione, il programma 

dei contenuti è stato ridotto: gli argomenti programmati all’inizio dell’anno sono 

stati sviluppati solo in parte. Tale riduzione è stata comunque controbilanciata 

dall’acquisizione di nuove competenze tecnologiche ed informatiche da parte 

degli studenti. Lo svolgimento delle lezioni a distanza ha inoltre reso difficile 

valutare in modo rigoroso ed equo l’apprendimento effettivamente raggiunto.  

L’impossibilità di concludere il programma e di verificare con strumenti oggettivi 

i livelli acquisiti dovrà essere tenuta in considerazione all’inizio del prossimo 

anno in modo da progettare al meglio l’attività didattica. 



PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

RIPASSO INTRODUTTIVO 

Contenuti 

• Elementi d’insiemistica. 

• Elementi di logica. 

• Le proporzioni. 

• Le percentuali. 

Abilità 

• Conoscere e saper utilizzare la simbologia dell’insiemistica. 

• Saper svolgere le principali operazioni tra insiemi. 

• Saper rappresentare un insieme. 

• Saper impostare una proporzione per risolvere semplici problemi. 

• Saper utilizzare le percentuali per risolvere semplici problemi. 

 

LE FUNZIONI 

Contenuti 

• Il concetto di funzione. 

• Variabile dipendente e variabile indipendente. 

• Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 

• Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 

• La funzione lineare. 

• Il legame tra funzioni, equazioni e disequazioni. 

Abilità 

• Saper definire il concetto di funzione. 

• Rappresentare una funzione attraverso diagrammi di Eulero-Venn 

• Distinguere i concetti di variabile dipendente ed indipendente. 

• Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare punti. 

• Riconoscere la proporzionalità diretta ed inversa. 

• Riconoscere una funzione lineare e saperla rappresentare nel piano. 

• Interpretare equazioni e disequazioni come condizioni riguardanti una 

funzione.  

 

 



PIANO CARTESIANO E FUNZIONE LINEARE 

Contenuti 

• Distanza tra due punti.  

• Punto medio di un segmento.  

• Equazione implicita ed esplicita della retta.  

• Rette parallele agli assi. 

• Le bisettrici dei quadranti. 

• Il coefficiente angolare. 

• Condizione di parallelismo e perpendicolarità 

• Equazione di una retta noto il coefficiente angolare ed un punto. 

• Equazione di una retta passante per due punti. 

• Distanza punto retta. 

• Asse del segmento. 

Abilità 

• Saper individuare i punti nel piano cartesiano e saper calcolare la 

distanza tra due punti e le coordinate del punto medio di un segmento.  

• calcolare perimetro e area di poligonali chiuse 

• Saper disegnare il grafico di una retta nota l’equazione.  

• Saper riconoscere le rette particolari del piano e conoscere le relative 

equazioni.  

• Saper calcolare le intersezioni di una retta con gli assi cartesiani e con 

le parallele agli assi cartesiani.  

• Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano. 

• Determinare le equazioni della retta passante per due punti. 

• Determinare le equazioni della retta parallela e perpendicolare a una 

retta assegnata, passante per un punto assegnato. 

• Calcolare la distanza di un punto da una retta. 

• Individuare semplici modelli lineari ed utilizzarli per risolvere problemi 

delle realtà. 
 

LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Contenuti 

•  Le disuguaglianze numeriche.  

• Le disequazioni.  

• I principi di equivalenza.  

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili.  

• Sistemi di disequazioni.  



 

Abilità 

• Applicare i principi di equivalenza alle disequazioni.  

• Risolvere disequazioni lineari e rappresentare le soluzioni sulla retta 

reale 

• Risolvere sistemi di disequazioni.  

• Risolvere problemi utilizzando le disequazioni. 

 

LA CALCOLATRICE ED IL FOGLIO ELETTRONICO 

Contenuti 

• La calcolatrice scientifica. 

• Gli elementi del foglio elettronico. 

• Operazioni con le celle. 

• La formattazione. 

• L’organizzazione del foglio. 

• L’elaborazione dei dati. 

• Le formule. 

• Le funzioni MIN, MAX, MEDIA, SE, CONTA.VALORI, CONTA.SE, 

ARROTONDA. 

Abilità 

• Saper utilizzare la calcolatrice scientifica per svolgere semplici calcoli. 

• Creare, stampare, aprire e salvare un foglio elettronico. 

• Selezionare le celle. 

• Inserire i dati. 

• Manipolare la formattazione delle celle. 

• Ordinare dei dati secondo vari criteri. 

• Operare su righe e colonne. 

• Utilizzare semplici formule per svolgere calcoli. 

• Utilizzare funzioni di uso comune per risolvere semplici problemi.  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 

I SISTEMI DI EQUAZIONI  

Svolto parzialmente in presenza 

Contenuti 

• I sistemi di equazioni lineari.  

• Tipologia delle soluzioni  

• Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  

• Metodo di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer. 

 

Abilità 

• Riconoscere sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 

• Interpretare graficamente un sistema lineare  

• Risolvere i sistemi lineari applicando i vari metodi studiati 

• Selezionare il metodo più opportuno per risolvere un sistema lineare  

• Risolvere problemi mediante i sistemi.  

 

STATISTICA 

Contenuti 

• Introduzione alla Statistica 

• Distribuzioni di frequenze. 

• Rappresentazioni grafiche. 

• Gli indici di posizione: media, mediana e moda  

• La variabilità: campo di variazione, varianza, deviazione standard 

Abilità 

• Utilizzare la terminologia specifica della Statistica. 

• Utilizzare le frequenze assoluta, relativa, percentuale e cumulata per la 

risoluzione di problemi. 

• Rappresentare graficamente, attraverso lo strumento più opportuno una 

serie di dati. 

• Comprendere le proprietà dei vari indici di posizione. 

• Calcolare i principali indici di posizione. 

• Comprendere il concetto di variabilità. 

• Calcolare i principali indici di variabilità. 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante il periodo didattico in presenza, gli argomenti sono stati trattati dal 

docente prevalentemente tramite spiegazioni dialogate in modo da favorire e 

stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Gli aspetti teorici sono stati 

presentati mediante l’uso di diapositive proiettate in classe.   Alle lezioni di tipo 

teorico sono state affiancate lezioni dedicate allo svolgimento di esercizi, sia a 

piccoli gruppi sia collettive. Le lezioni relative al Foglio Elettronico sono state 

svolte nel laboratorio di informatica. 

Durante la fase di didattica a distanza le lezioni sono avvenute in modalità 

streaming, sia differita sia in diretta. Nel primo caso il docente ha condiviso con 

gli studenti delle video spiegazioni registrate dal docente stesso. Nel secondo 

caso ci si è avvalsi del servizio di videoconferenza Google Meet. Le parti 

teoriche sono state presentate attraverso l’uso delle diapositive mentre lo 

svolgimento di esercizi ha previsto la scrittura a schermo da parte del docente 

attraverso una lavagnetta grafica. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• L. Sasso, 2014. La Matematica a Colori. Volumi 1 e 2. De Agostini 

scuola, Petrini. 

• Diapositive e altro materiale multimediale fornito dal docente.   

• Strumentazione del laboratorio di informatica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante il periodo didattico in presenza, la valutazione si è principalmente 

basata sull’uso di prove scritte. Tali prove hanno incluso domande di teoria, 

quesiti a risposta multipla, problemi ed esercizi. Le interrogazioni orali, 

utilizzate come strumento di verifica integrativo e recupero, hanno riguardato 

sia aspetti teorici sia pratici (problemi ed esercizi).  

Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno svolto una verifica 

scritta corredata da una interrogazione. La valutazione ha tenuto inoltre conto 

della correttezza e della puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

La valutazione delle prove ha fatto riferimento agli indicatori riportati nel PTOF 

e nelle circolari scolastiche emanate nel corso dell’anno scolastico. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO  

CLASSE 2^C LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

2019-2020  

 
Docente: PANGON VERA 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

 
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, cer-
cando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti nor-
mative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei mass-media; 
sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei conte-
nuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. Come at-
tività alternative alla classica lezione frontale/dialogata, sono stati  proposti  ap-
profondimenti individuali e di gruppo  da presentare al resto della classe (analisi 
della Parte prima della Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini italiani) e, duran-
te la sospensione delle lezioni in presenza, recensione di romanzi aventi temati-
che giudiziarie e presentazione di casi giudiziari. 
Con l’avvio della DAD in seguito alla pandemia è stato necessario modificare, 
almeno parzialmente, le strategie didattiche: per non obbligare gli studenti a 
tempi di connessione eccessivamente lunghi, si è optato per ridurre (di solito 
dimezzandole) le ore curricolari di lezione, utilizzandole prevalentemente per 
chiarire dubbi su argomenti precedentemente assegnati e per correggere eser-
cizi. E’ pertanto diventato prioritario l’obiettivo di una maggiore autonomia e re-
sponsabilità dei ragazzi nell’approccio alla disciplina, nei confronti della quale la 
docente ha costantemente cercato di sollecitare spunti di curiosità e di collega-
mento all’attualità. 
La classe, composta da 23 alunni, ha partecipato in modo attivo e propositivo al-
lo svolgimento del programma ed i rapporti con l’insegnante sono stati corretti e 
costruttivi. Anche durante il periodo della DAD l’atteggiamento ha continuato ad 
essere positivo, pur se qualche alunno, che già in presenza dimostrava scarsa 
attitudine per lo studio, ha avuto necessità di essere spesso sollecitato alla con-
segna dei lavori assegnati.  



Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di studenti con li-
velli differenziati quanto a capacità personali, motivazione allo studio e impegno 
nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato ad alcune di-
somogeneità nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente soddi-
sfacente: accanto ad alunni con risultati costantemente buoni e molto buoni, è 
da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati più che sufficienti ed un al-
tro, numericamente molto ridotto, con fragilità.  
 
 
COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 
 

• Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di esporre i contenuti 

in maniera semplice e chiara. 

• Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la Costi-

tuzione italiana) ed economiche (es. dati Istat). 

• Comprensione delle principali problematiche giuridico-economiche di attuali-

tà. 

• Comprensione e decodificazione delle principali informazioni dei mass-

media. 

 
 
CONOSCENZE ACQUISITE 
 

• Conoscenza dei contenuti svolti sottoelencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 
MODULO “LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE LIBER-
TA’” 
 
Unità 1 “La legge fondamentale dello Stato” 

 
Unità 2 “I principi fondamentali della Costituzione italiana” 

 



Unità 3 “I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, i diritti sociali ed economici, 
i diritti politici e i doveri del cittadino” 
  

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” 

 
Unità 1 “La Repubblica italiana ed il Parlamento” 

 
Unità 2 “Il Presidente della Repubblica ed il Governo” 

 
Unità 3 “La formazione delle leggi” 

 
Unità 4 “La Magistratura” 

 
Unità 5 “Le garanzie costituzionali” 
 
MODULO “MERCATI, SCAMBI INTERNAZIONALI E RICCHEZZA GLOBA-
LE” 
 
Unità 1 “Il mercato dei beni” 
Unità 2 “Il mercato del lavoro” 
Unità 3 “Il mercato della moneta” 
Unità 5 “Gli indicatori della ricchezza nazionale” 
 

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

 
 
Pordenone, 5 giugno 2020    L'insegnante 
        Vera Pangon 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha affrontato un buon percorso biennale dimostrando, nella 

maggioranza dei casi, una buona disposizione nei confronti delle scienze 

umane e una discreta capacità di lavoro. Ovviamente i livelli sono differenziati 

ma la maggior parte delle alunne/i ha conseguito discretamente sia le 

competenze chiave del biennio che le competenze specifiche degli assi 

culturali. Il clima relazionale della classe è costruttivo e vi è una buona 

capacità di operare in gruppo e pertanto riteniamo che la classe abbia le 

caratteristiche per affrontare bene il triennio. Nonostante il blocco della 

didattica in presenza le attività curricolari programmate a inizio anno sono 

state portate avanti e concluse ad eccezione dell’unità di apprendimento che 

invece è stata svolta in modo parziale.  

 

Programmazione per competenze: 

La maggior parte della classe ha raggiunto, sebbene con livelli 
differenziati, le seguenti Competenze trasversali relative agli assi 
culturali:  
 
Asse culturale dei linguaggi    
 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
 
Capacità  
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le 
informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

  
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
  



a.s. 2019-2020 

Capacità  
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta. 

 
 
Asse culturale storico-sociale    
 
Competenza  
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 
attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali diverse”.   
  
Capacità 
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 
spazio-temporali e culturali.  

- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e 
periodi geografico-culturali diversi.   

- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 
relazione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana. 

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza  
 
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
  
Capacità  
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli.   

- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento.   

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

 
  
CONTENUTI   
Psicologia   
-  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 
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PEDAGOGIA    
-  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 

 

 

Strategie didattiche: 

Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni sono stati  chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

In seguito all’interruzione dell’attività didattica in presenza sono stati adottati 

strumenti come le lezioni in streaming, videolezioni registrate, Flipped 

Classroom e cooperative learning.    

 

 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, La mente e l’albero, 

Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio del liceo delle 

scienze umane. 

Brani estratti saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali; Didattica multimediale a distanza, 

Flipped classroom, videolezioni.  

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica test 
strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, soluzioni di 
problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 
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Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti, spirito critico, 

capacità di rielaborazione personale e creatività.  

 

Attività di recupero 

Il recupero è sempre avvenuto in itinere dedicando tempo alla verifica 

formativa degli apprendimenti e all’integrazione dei contenuti o delle capacità 

non acquisite.      

 

Attività di approfondimento: 

- Docufim “domani”  

- Convegno sull’autismo  

- Conferenza sulla decrescita  

- Incontri con operatori coop sul “silent book”  

UDA  

Il consiglio, accogliendo anche alcuni stimoli provenienti dalla classe in 

occasione della visione di un docufilm sul tema della sostenibilità 

dell’economia nella settimana dei “Fridays for Future”, ha intrapreso una serie 

di attività che hanno affrontato da diversi punti di vista le tematiche della 

comunicazione, dell’ecologia e della sostenibilità anche in relazione a 

politiche globali come l’agenda 2030. Le attività sono state portate avanti fino 

al blocco della didattica e in alcuni casi anche successivamente a questo.  

In particolare, per quanto riguarda la materia Scienze Umane sono state 

svolte le seguenti attività: 

- Lettura Libro “intelligenza ecologica” (Facoltativa) 

- Visione film “domani” sull’ecologia e la sostenibilità  

- Partecipazione a un conferenza sulla decrescita felice organizzata da 

Fridays for Future-Pordenone  

- Partecipazione a un percorso sull’analisi pubblicitaria condotto dalla 

prof Santarossa  

- Partecipazione ad incontri promossi dalla COOP sul Silent Book  
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- Ricerche documentarie su temi di natura ecologica scelti dai diversi 

gruppi della classe  

- Progettazione dello storyboard di un Silent Book sui temi ecologici 

oggetto di ricerca.  

 

 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ C su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 

buone conoscenze e ha partecipato alle attività con maggior interesse e 

impegno costante. Durante il corso dell'anno ci sono stati dei miglioramenti 

nell’applicazione e nello studio; alcuni allievi devono ancora essere guidati 

nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inizio della Didattica a 

distanza, la maggior parte degli allievi ha seguito le videolezioni con 

continuità, ha partecipato con osservazioni e commenti sui materiali proposti, 

ha svolto i compiti assegnati con una certa regolarità e ha sviluppato le 

competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari:       

  Biologia                                                                                        

Caratteristiche della biodiversità e degli ecosistemi                                        

Teoria dell’evoluzione di Darwin, la selezione naturale.                                                                

Caratteristiche e strutture delle cellule procariote ed eucariote.                   



 

 

Cloroplasti, mitocondri e trasformazioni dell'energia.                                                                                        

Struttura e funzioni della membrana cellulare.                                                   

Osmosi, trasporti passivi e attivi.                                                                                                                  

Divisione cellulare, procarioti e scissione binaria. 

Ciclo cellulare degli eucarioti, mitosi, meiosi.     

                                                                 

                  Chimica                                                                                                   

Elementi e composti, legami ionici e covalenti.                                                                    

Proprietà dell'acqua, soluzioni acide e soluzioni basiche, misure di pH.                                                                                                                                        

Molecole biologiche, monomeri e polimeri.                                                             

Caratteristiche di alcuni composti organici: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici.           

Strategie e strumenti didattici 

 Per misurare, osservare, raccogliere dati e informazioni, sono stati 

utilizzati metodi e strumenti di laboratorio, l’analisi e lo studio guidato di testi, 

tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 

permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 

capacità di ogni singolo allievo. 

A causa dell’emergenza sanitaria la classe non ha potuto effettuare 

l’escursione naturalistica prevista dal progetto di ed. ambientale. 

 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali 

 individuali o di gruppo.                                                                                          

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

Attività di recupero                                                                                               

 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.            



Verifica piano di lavoro – 2^Cu 
 

Scienze motorie e sportive 
Insegnante: Paola Etrari  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

● Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco:         
1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco. Partita 5vs5. 

● Dance: country e di gruppo. Costruzione brevi coreografie. 
● Shiatsu: principi base. Respirazione, rilassamento, tecnica delle       

battiture, lavoro a coppie. 
● Badminton: approccio alla disciplina, colpo di dritto e di rovescio. Gioco. 

Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Attività di shiatsu e di scacchi con esperto esterno.  
 



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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

La  classe  2CU ha  dimostrato  una  rallentata  partecipazione  alla  proposta
educativa cominciata nel  secondo quadrimestre con la DAD, evidenziando
buoni livelli di attenzione in presenza  ma diligenza, talvolta da incoraggiare,
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 
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 ha partecipato alle seguenti attività:
Pordenonelegge: Fuoco profughi senza volto (C. Cattaneo)
Spettacolo teatrale Primo c/o Teatro Verdi



Al contrario non si è potuto aderire alla proposta di volontariato estivo 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 2CU 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 

story board, 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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